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Elezioni?
Per favore basta. Non se ne può più di queste pa-

tetiche definizioni giornalistiche delle leggi eletto-
rali: Mattarellum, Porcellum, Consultellum, Rosatellum, e 
adesso che tutti convergono verso il sistema tedesco, 
il Germanellum. Diventiamo seri, per favore. Perché si 
tratta di una cosa seria!

La legge elettorale è diventata un incubo per il no-
stro Paese. Dal 1946 abbiamo goduto di un sistema 
proporzionale puro. Nel 1993 con il referendum a 
favore del maggioritario fu approvata la legge Matta-
rella, fino al 2005: era un sistema elettorale ibrido tra 
maggioritario e proporzionale. Si voleva evitare l’in-
governabilità del proporzionale e si guardava ai Paesi 
anglosassoni dove imperversava il maggioritario.  

Nel 2005 (Legge Calderoli) entrò in vigore un siste-
ma proporzionale corretto con un premio di maggio-
ranza e diverse clausole di accesso; non era consentito 
il voto di preferenza. Nel 2013 la Corte costituzionale 
ha dichiarato l’incostituzionalità di parte della legge, 
in riferimento al premio di maggioranza e all’impossi-
bilità per gli elettori di fornire una preferenza.

Nel 2015 è stato approvato un nuovo sistema elet-
torale, noto come Italicum, ma solo per la Camera dei 
Deputati. Per cui oggi il sistema elettorale italiano al 
momento è caotico: ci sono due leggi elettorali com-
pletamente diverse, una per la Camera e una per il Se-
nato. Quella per la Camera è stata creata per produrre 
in ogni circostanza una netta maggioranza, obbiettivo 
garantito da un notevole premio che viene assegnato a 
chi ottiene il 40 per cento dei consensi su base nazio-
nale o vince un ballottaggio tra i due partiti più votati. 
Di questa legge la Consulta ha bocciato il ballottaggio 
e la scelta discrezionale del collegio di elezione in caso 
di candidatura plurima. Quella del Senato è ancora la 
Legge Calderoli corretta dalla Consulta. Quindi due 
leggi azzoppate.

In questa situazione, giustamente il presidente della 
Repubblica aveva chiesto di non andare al voto antici-
pato prima di approvare una nuova legge... anche per 
il Senato di cui il referendum sulla riforma costituzio-
nale ha evitato la soppressione. 

Adesso finalmente le forze politiche si stanno accor-
dando attorno al sistema tedesco che è sostanzialmen-
te un proporzionale con sbarramento al 5%. Dopo 
l’approvazione si potrà votare. Per cui è scoppiata la 
voglia di voto anticipato... di pochi mesi (la scadenza 
normale è all’inizio del 2018!). Perché questa fretta 
che sta già creando rischi anche economici? 

rio della firma dei Trattati di Roma, si afferma: 
“Agiremo congiuntamente, a ritmi e con inten-
sità diversi se necessario, ma sempre proceden-
do nella stessa direzione, come abbiamo fatto 
in passato, in linea con i trattati e lasciando la 
porta aperta a coloro che desiderano associarsi 
successivamente. La nostra Unione è indivisa e 
indivisibile”.

L’idea che gli Stati membri dell’Ue, che sono 
pronti e ne hanno le condizioni, proseguano il 
processo d’integrazione, nell’attesa che gli al-
tri Stati membri, inizialmente rimasti indietro, 
vi si uniscano in un secondo tempo, è tornata 
all’ordine del giorno nel corso della storia dell’u-
nificazione ogni volta in cui si è fatta strada la 
consapevolezza che una riforma fondamentale 
o un ulteriore sviluppo delle istituzioni, delle 
procedure e delle politiche europee in generale 
fossero assolutamente necessarie, ma che allo 
stesso tempo, per qualsivoglia motivo, non tutti 
gli Stati membri potessero accettare le decisioni 
necessarie.

Fondamentalmente, è in questione la possibili-
tà di superare la regola dell’unanimità, che trop-
po spesso ha portato a battute d’arresto o alla 

impossibilità di compiere riforme a beneficio 
del fare passi avanti. 

Quando è stata avviata l’unificazione dell’Eu-
ropa nel periodo successivo alla seconda guer-
ra mondiale, l’appello del ministro degli Esteri 
francese Schuman del 9 maggio 1950 per la fon-
dazione di una Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio, nel segno della riconciliazione tra 
i nemici di una guerra che aveva causato un’in-
credibile sofferenza alla Francia e all’Europa, fu 
rivolto in un primo tempo alla Germania, nella 
volontà di coinvolgere anche i Paesi vicini. Ol-
tre alla Germania vi aderirono però solo Italia, 
Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. Il risultato 
fu la Comunità dei Sei come precorritrice dell’o-
dierna Unione europea, con i suoi 28 membri. 
Grazie alle iniziative di un’avanguardia di Stati 
membri si è potuto poi, attraverso fasi di stagna-
zione, rimettere sempre in marcia il processo di 
unificazione.

Perché raramente si è verificato che tutti gli 
Stati membri fossero pronti nello stesso momen-
to ad andare avanti per consentire una efficiente 
unità politica d’azione, nell’interesse di un ulte-
riore sviluppo in senso federale e democratico 
dell’Unione. Un esempio particolarmente cal-
zante per l’applicazione del concetto di “velo-
cità diverse” è l’unione monetaria, a cui hanno 
in una prima fase (1998) aderito solo 11 dei 19 
Stati membri; a poco a poco se ne sono aggiunti 

altri, così che oggi vi appartengono 19 su 
28 stati membri.

di THOMAS JANSEN

Il vento è cambiato. Si moltiplicano i segnali 
di superamento dello sconforto e dello scetti-

cismo, dopo le molte, profonde crisi e dopo che 
per un certo tempo è sembrato che le forze nazio-
naliste anti-europee di sinistra e di destra potes-
sero occupare e far crollare l’Unione europea nel 
segno del populismo.

La nuova fiducia è sospinta dalla compattezza 
dell’Unione davanti alla sfida posta dal Brexit, 
dai risultati di elezioni importanti (Paesi Bassi e 
Francia) e da sondaggi d’opinione in vari Paesi; 
e ultima, ma non meno importante, dalla volontà 
di un numero crescente di cittadini di manifesta-
re nelle strade e nelle piazze a favore dell’unifica-
zione dell’Europa. Un segnale significativo che 
lascia sperare in un nuovo inizio europeo è anche 
il fatto che il concetto di “Europa a più velocità” 
è di nuovo all’ordine del giorno.

Nella Dichiarazione dei 27 capi di Stato e 
di governo e dei presidenti delle istituzioni 

europee, riuniti il 25 marzo in occa-
sione del 60° anniversa-
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SABATO 3 GIUGNO
dalle ore 15.00 alle 18.00

presso l’Oratorio della
Parrocchia di Crema Nuova

Sabato 3 giugno ore 21 Cattedrale
presiede il vescovo Daniele

Veglia di Pentecoste

Chiesa parrocchiale di Ripalta Cr.

Ministero del Lettorato
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OGGI

Noi Artigiani

MARTEDÌ 6 GIUGNO - ORE 18.30

PRESENTAZIONE DEL VOLUME
Il vescovo di Crema mons. Daniele Gianotti
e Libreria Editrice Vaticana vi invitano alla

Curia Arcivescovile di Crema - Sala Rossa

INTERVENGONO
Daniele Gianotti Vescovo di Crema

Carlo Ghidelli Vescovo Emerito di Lanciano-Ortona
Samuele Pinna Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano
Davide Riserbato

Ponti� cia Università Antonianum

FENOMENO & FONDAMENTO RICERCA DELL’ASSOLUTO
Studi in onore di Antonio Margaritti
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di GIAMBA LONGARI

Il prossimo 18 luglio si ricorderà il 
110° anniversario della nascita di 

suor Matilde (Lucia) Longari, una mis-
sionaria di Montodine probabilmente 
sconosciuta ai più, ma protagonista di 
una straordinaria epopea negli Stati 
Uniti d’America. Ha vissuto a fianco 
degli immigrati italiani integrati con il 
popolo americano, servendo i bisognosi 
e i malati durante i suoi 69 anni di vita 
religiosa nell’Istituto delle Missionarie 
del Sacro Cuore di Gesù, l’Ordine fon-
dato a Codogno da Santa Francesca Sa-
verio Cabrini, della quale si celebrano 
quest’anno i 100 anni dalla morte. Date 
dunque significative, per una “storia di 
vita” che merita di essere raccontata.

Lucia Longari – questo il nome di 
Battesimo della futura suor Matilde – 
nacque a Montodine il 18 luglio 1907. 
I suoi genitori, Franco Longari e Teresa 
Denti, hanno avuto anche altri figli: Ce-
cilia, Giovanni, Battista, Maria, Piera e 
Virginio.

Il 28 febbraio 1928, Lucia entrò 
nell’Istituto delle Missionarie del Sacro 
Cuore di Gesù a Codogno. Fu quindi 
trasferita a Ospedaletti Ligure, in pro-
vincia di Imperia, dove il 6 dicembre 
1928 fece la Vestizione religiosa segui-
ta, il 28 ottobre 1929, dalla Professione 
religiosa: assunse il nome di suor Matil-
de della Santissima Eucarestia. Subito 
dopo la Professione venne inviata negli 
Stati Uniti: a New York, il 30 novembre 
1935, prese i Voti perpetui. Si radicò 
totalmente negli States, tanto da esse-
re naturalizzata americana il 20 luglio 
1944 a Jersey City (NJ).

La religiosa montodinese svolse per 
molti anni la sua missione al Columbus 
di New York, poi a Philadelphia e a 
Radnor. Tornò definitivamente a New 
York risiedendo nella Comunità Regina 

Pacis, ma svolgendo il suo apostolato 
al Cabrini Medical Center. Qui, fedele 
all’opera che aveva ispirato la Santa 
fondatrice del suo Ordine, suor Matil-
de si dedicò ai connazionali aiutandoli a 
non smarrire la dignità di essere italiani 
nel rispetto della propria cultura e della 
propria fede cattolica, ma anche per aiu-
tarli a comprendere i valori della società 
americana che li aveva accolti. Negli anni 
curò, aiutò e confortò anche tantissimi 
cittadini americani, prodigandosi conti-

nuamente per evangelizzare, promuove-
re la donna, affermare i valori della fede 
cristiana, difendere la vita dei più poveri 
ed esclusi. Durante la sua intensa attivi-
tà al Cabrini Medical Center, suor Matilde 
si dedicava anche alla raccolta di abiti e 
biancheria da donare ai malati poveri ri-
coverati nell’ospedale.

Nella sua lunga vita missionaria, inol-
tre, svolse vari uffici, tra cui quello di 
guardarobiera, prefetta e superiora di 
Comunità.

Suor Matilde tornò per la prima volta 
in Italia dopo 40 anni di missione negli 
Stati Uniti! Con lei, in quel viaggio nella 
patria natìa, altre due suore: con le lacri-
me agli occhi e il cuore colmo di gioia, 
quando toccarono il suolo italiano non 
furuno subito in grado di riconoscere 
i propri familiari; poi furono abbracci, 
affetto e ricordi. A Montodine suor Ma-
tilde tornò quindi altre volte: in una di 
queste, fu ricevuta in Comune e premiata 
dalla Pro Loco per il suo impegno. Gli ul-

timi anni di vita li trascorse al St. Cabrini 
Residence in Philadelphia, dove concluse 
la sua vita terrena il 23 giugno 1996.

Poche le notizie su di lei, che alle pa-
role ha sempre preferito l’azione. Alcune 
riflessioni le abbiamo raccolte presso la 
Casa di Codogno e dalla testimonianza 
di suor Patricia Dunleavy, missionaria 
del Sacro Cuore che ha conosciuto diret-
tamente suor Matilde. “Era una vera mis-
sionaria! Quando morì, cercai nella sua 
cartella che tipo di lavoro aveva svolto 
ma, con mia grande sorpresa, c’era scrit-
to solo ‘Cabrini Medical Center, lavoratrice 
volontaria’. Mi misi a pensare come mai, 
dopo 69 anni di servizio come missio-
naria, non veniva specificato cosa aveva 
fatto, dove e quando... Questo pensiero 
mi portò ai grandi Santi della Bibbia. 
Sappiamo di loro solo attraverso quello 
che fecero con e per Gesù. Non sappia-
mo quali furono i loro sentimenti, i loro 
pensieri più intimi, le conversazioni che 
hanno potuto avere con gli altri. La loro 
vita era dedicata a Gesù; la loro funzione 
era quella di missionari e divulgatori”.

Suor Patricia aggiunge: “Suor Matilde 
non scrisse mai niente di sé. Per lei la vita 
doveva rappresentare una lunga lista di 
compimenti. Ma sappiamo di lei che ave-
va un carattere dolce, amorevole e rispet-
toso. Suor Matilde, missionaria fedele a 
Dio, alla Chiesa e all’Istituto, con 69 anni 
di servizio silenzioso ed efficace, ha scrit-
to la propria storia. Grazie suor Matilde, 
prega per noi!”.

Sopra, suor Matilde (in piedi) 
con le consorelle suor Ginelli 
e suor Alocchio a New York.
A fianco, premiata 
dalla Pro Loco di Montodine

Si chiuderà il 22 dicembre prossimo l’Anno Cabriniano che stiamo 
vivendo, nel centenario della morte di Santa Francesca Saverio 

Cabrini (nella foto), proclamata nel 1950 “Patrona universale degli 
emigranti”.

Francesca Cabrini nacque a Sant’Angelo Lodigiano il 15 luglio 
1850 da una famiglia di agricoltori. Fu da sempre appassionata alla 
vita missionaria. Nel 1880 fondò a Codogno, in provincia di Lodi, 
l’Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Il suo sogno 
missionario originale, orientato 
alla Cina, fu però spostato ver-
so gli Stati Uniti d’America e 
l’America Latina a soccorso dei 
tanti emigranti di quell’epoca. 

Tra il 1886 e il 1915 partecipò 
alle traversate atlantiche duran-
te le quali prestò sostegno agli 
emigranti che lasciavano l’Italia 
per cercare fortuna in America. 
Successivamente si stabilì negli 
Stati Uniti dove promosse la 
fondazione di ospedali, scuole, 
ospizi, orfanotrofi… Nella sua 
vita viaggiò moltissimo, superò 
anche la Cordigliera delle Ande 
a cavallo durante il suo viaggio 
Panama-Argentina del 1895. La 
sua opera missionaria contribuì all’integrazione tra gli americani e 
i nostri connazionali emigranti.

Morì a Chicago nel 1917 e fu santificata nel 1946 per la sua opera 
di assistenza ai poveri e ai deboli.

Oggi le Missionarie del Sacro Cuore sono presenti in 17 Nazioni. 
A Codogno, punto di riferimento nazionale e internazionale per la 
Famiglia Cabriniana, è attivo il Centro di Spiritualità Santa Francesca 
Cabrini, che comprende anche l’unico Museo Cabriniano in Italia e 
la Casa Sacro Cuorela Casa Sacro Cuorela  che ospita le suore missionarie anziane e amma Casa Sacro Cuore che ospita le suore missionarie anziane e amma Casa Sacro Cuore -
late. Nello stesso contesto funziona la Residenza Sanitaria Assistita 
per persone anziane e ammalate, un servizio aperto alla cittadinan-
za e alle necessità dei paesi limitrofi.

SANTA FRANCESCA CABRINI:
100 ANNI DALLA MORTE

RELIGIOSA DEL SACRO
CUORE DI GESÙ,
PER 69 ANNI HA OPERATO
NEGLI STATI UNITI, 
SOPRATTUTTO AL CABRINI 
MEDICAL CENTER 
DI NEW YORK. 
LA SUA TESTIMONIANZA
A 110 ANNI DALLA NASCITA

SUOR MATILDE (LUCIA) 
LONGARI DA MONTODINE
AL “SOGNO” AMERICANO

MISSIONARIA TRA I MIGRANTI

Si è svolto nel pomeriggio di 
ieri, mercoledì 31 maggio, 

significativamente nel giorno 
in cui la Chiesa ha ricordato la 
Visitazione di Maria a Elisabet-
ta, il pellegrinaggio annuale del 
Movimento Cristiano Lavoratori 
al Santuario della Beata Vergine 
del Fonte a Caravaggio. L’ap-
puntamento, giunto alla XXIII 
edizione, ha coinvolto tutta la rete 
associativa del MCL: in tanti han-
no risposto all’invito, raggiungen-
do Caravaggio in pullman o con 
mezzi propri. Presenti i dirigenti 
con in testa il presidente Michele 
Fusari, l’assistente ecclesiastico 
diocesano don Angelo Frassi con 
alcuni altri sacerdoti consulenti, i 
soci e i simpatizzanti dei vari Cir-
coli parrocchiali. Presente anche 
il missionario don Alberto Sam-
busiti che ha celebrato i 42 anni 
di sacerdozio.

Dopo la recita del Rosario, alle 
ore 16 la santa Messa che è stata 
presieduta dal vescovo monsignor 
Daniele Gianotti, il quale ha par-
tecipato per la prima volta al pel-
legrinaggio del MCL, da sempre 
tappa importante del cammino 
associativo.

Nell’omelia il Vescovo ha spie-
gato il Vangelo – letto dall’assi-

stente don Frassi – della visita di 
Maria a Santa Elisabetta, seguito 
dal Magnificat. “In poche righe – 
ha detto – viene ripetuta tre volte 
la parola ‘saluto’... come avviene 
in tutto il Vangelo dell’infanzia. 
Gente che si incontra e saluta. 
Ci si saluta in occasione di un in-
contro. E in Oriente il saluto era 
molto importante per sottolineare 
la grazia dell’incontro. Questi sa-
luti e incontri all’inizio del Van-
gelo sono segno dell’incontro più 
importante che stava avvenendo: 
cioè l’incontro di Dio con l’uma-
nità”.

L’incontro, ha proseguito mon-
signor Gianotti, “è venuto con 
Maria, che lo ripete con la cugina 
Elisabetta; avviene tra i due figli 
che le donne portano nel grembo, 
in un incontro tra le due alleanze. 
Un intreccio di incontri che spin-
ge anche noi ad accogliere il Dio 
che continua a venirci incontro: 
qui nei segni sacramentali, nei 
fratelli e sorelle nella vita di ogni 
giorno, negli eventi della storia 
che siamo chiamati a leggere nel-
la fede, nel fratello più povero, nel 
malato, nelle realtà dove si toc-
ca con mano la carne di Cristo, 
come dice spesso il Papa. Allora 
vivere questo incontro significa 

coltivare una cultura impronta-
ta alla gioia dell’incontro. Oggi 
si cerca sempre e comunque lo 
scontro, anche nelle relazioni 
quotidiane, è il tarlo della rottura. 
Il Vangelo ci invita ora a vivere la 
logica dell’incontro”.

Il vescovo Daniele ha fatto an-
che qualche esempio. Ha parlato 
dell’incontro tra le generazioni, 
come Elisabetta anziana e Maria 
molto giovane. “Due generazioni 
si possono incontrare nella grazia 
di Dio. Tema molto caro anche al 
Papa, come ci ha detto all’assem-
blea della CEI: ‘Il mio desiderio è 
che si possano incontrare i sogni 
degli anziani e le speranze dei 
giovani’. E poi la cultura dell’in-
contro con persone diverse di 
altre popolazioni, anche se non 
è facile costruire veramente un 
rapporto”.

Il Vescovo ha citato anche la 
politica e la difficoltà di far incon-
trare posizioni diverse.

“Noi cristiani che contemplia-
mo l’incontro di Maria ed Elisa-
betta, segno di quello di Dio con 
il suo popolo – ha concluso – pro-
muoviamo la cultura dell’incon-
tro, la fatica di camminare insie-
me, allontanando la tentazione di 
prevaricare uno sull’altro”.

All’offertorio, è stata donata 
anche una busta da destinare al 
Fondo Famiglie Solidali della no-
stra diocesi.

Al termine della celebrazione, 
il presidente Fusari ha ringrazia-
to i partecipanti e quanti si sono 
prodigati al meglio per l’organiz-
zazione del pellegrinaggio. Ha 
ringraziato il vescovo Daniele 
“per le parole di vicinanza, spinta 
e sprone che ci hanno fatto sentire 
bene e ci spingono ulteriormente 
a sviluppare il nostro quotidiano 
cammino in un atteggiamento di 
coerente testimonianza cristiana 
insita nel nostro Dna di Movi-
mento ecclesiale di testimonianza 
in tutti i campi del nostro agire a 
servizio della Chiesa, del territo-
rio e della società che ci circon-
da”. Fusari ha quindi ringraziato 
di cuore l’assistente ecclesiastico 
diocesano don Angelo Frassi 
(“Sicura guida e punto di riferi-
mento”) e tutti gli assistenti dei 
Circoli del territorio. Infine, il pre-
sidente ha ricordato che il prossi-
mo 8 dicembre l’MCL festeggerà i 
45 anni di vita e presenza.

Dopo la Messa, prima del rien-
tro a casa, il rinfresco comunita-
rio nel salone del Centro di Spiri-
tualità del santuario.

MCL: a Caravaggio
con il vescovo Daniele

IERI IL PELLEGRINAGGIO

Un momento della Messa 
ieri a Caravaggio



3GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2017 In primo piano

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

COPERTURE COMPLETE 
fibrocemento, tegole, coppi, pannelli lamiera...
Isolanti polistirene, sughero, lana di roccia, fibra di legno...
Lattoneria  rame, lamiera preverniciata, inox, ecc...
Linee vita

T I P O L O G I E  L E G N A M I :

- Travature in legno massiccio
- Travature tonde
- Travature Uso Trieste

Via Soncino, 13/11 • RICENGO (CR)
Tel.  0373 266042 • Fax 0373 266135

www.legnoedilizia.com
info@legnoedilizia.com

Legname da cantiere - Pannelli e travi per casseri

con la tecnologia dell’impianto computerizzato, pretagliato, pronto per la posa

Fornitura e posa di casette, gazebo 
pergolati e portichetti vari 

SU MISURA
Rivenditore autorizzato Fornitura e Posa finestre e accessori

Offriamo 
un servizio completo:

preventivazione,
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e posa in opera

RIFACIMENTO
COMPLETO

DI COPERTURE

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

- Travature lamellari
- Travature “KVH” 
  (legno massiccio essicato e giuntato)

a di legno...
ecc

Rimozione,

bonifi ca coperture.

Fornitura

e posa in opera

del nuovo tetto.
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GRONDINE E ALTRO

Progettati e realizzati su misura secondo la vostra necessità.
FORNITURA E POSA CON

MANO D’OPERA SPECIALIZZATA

di LUCA GUERINI

Il complesso della lussuosa villa a padiglio-
ni costruita nel IV secolo d.C. e collegata a 

un edificio di culto oggi in parte visibile pres-
so la Pieve di San Martino Vescovo, cadde in 
rovina in epoca altomedievale e tra u i suoi 
ruderi sorse un villaggio di modeste abitazio-
ni in legno sotto il controllo longobardo. 

Oggi le nuove indagini archeologiche 
cercano di rispondere a nuove domande, 
anche dopo i ritrovamenti dell’anno scorso. 
Per comprendere finalità e sviluppi rispetto a 
quello che resta uno dei luoghi più affasci-
nanti del territorio cremasco, siamo stati sul 
sito per dar voce agli archeologi. Primo fra 
tutti il docente della Cattolica e coordinatore 
dell’intervento prof. Furio Sacchi. 

“Quest’anno si scava in tre luoghi, nella 
zona del peristilio ottagonale (l’anno scorso 
detta ‘saggio A’); nel ‘saggio B’ del 2016 dove 
erano stati trovati ambienti legati al settore 
rustico-abitativo e dove ci siamo allargati; 
più a est vicino alla grande sala absidata: a 
fianco sono emersi resti di un piano di calpe-
stìo di età altomedievale”, spiega.

“Nella zona del peristilio ottagonale le 
indagini sono riprese per capire se il grande 
muro individuato l’anno scorso prosegue più 
a ovest. Siamo in una zona mai stata oggetto 
di ricerca. Sono emerse grosse trincee, forse 
segno di demolizione di muri di età romana 
(progetto della villa) o altomedievali, quando 
la villa fu occupata dai Longobardi”, chia-
riscono Luca Restelli, Davide Gorla e Luca 
Polidoro. 

Dagli scavi emergono, oltre a strutture ro-

mane distrutte sino alle fondazioni, ciottoli, 
tessere di mosaico, alcune ancora formanti 
un piccolo motivo policromo. 

Romina Marchisio (zona del saggio B) 
chiarisce che “qui ci siamo allargati a ovest 
per comprendere se i muri visibili allo stato 
di fondazione continuino o meno. In effetti 
proseguono. Il tutto per cercare di definire la 
planimetria della parte rustica della villa”. 
Con lei al lavoro Maria Laura Delpiano e 
Beatrice Bellicini. Gli scavi sono scesi di 
poco: infatti solo 30 cm sotto il piano di 
campagna si trovano già le strutture. 

Restano da chiarire alcune cose, come la 
presenza di diverse buche con vetri, tessere 
di mosaico, ceramica, forse piccoli depositi 
della fase costruttiva o discariche di materiali 
successive.

Luca Pintaudi, Federica Matteoni (diretto-
re tecnico dell’intervento generale) ed Elisa 
Del Galdo stanno lavorando presso la sala 
absidata. 

“La struttura a esedra è emersa nel corso 
degli scavi della fine degli Anni Sessanta del 
Novecento. In questo saggio cerchiamo di 
capire i limiti del muro presente; più a ovest 
si notano tracce di un piano di calpestìo, 
forse anche una sorta di focolore. Ma siamo 
nella fase di studio”.

In contemporanea alle indagini archeolo-
giche in corso, tra le possibilità segnaliamo 
l’apertura al pubblico dell’area e degli scavi, 
con visite gratuite effettuate dagli archeologi, 
senza prenotazione; ma anche appuntamen-
ti, già fissati, con alcune classi della scuola 
primaria di Palazzo per approfondire la 
conoscenza del sito. 

Marilena Casirani è l’archeologa cremasca che più di tutti cono-
sce il sito archeologico di Palazzo Pignano e la villa tardoanti-

ca, avendo anche approfondito la questione in diverse pubblicazioni. 
L’abbiamo incontrata per capire cosa ci si aspetta dalla nuova campa-
gna di scavi in corso dietro la Pieve di San Martino.

Facciamo il punto della situazione. Quali le ‘scoperte’ dell’anno 
scorso?

“Lo scorso anno sono state poste in luce strutture mai indagate 
e si è individuata una fase costruttiva precedente quella tardoantica, 
databile tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.”.

Il nuovo intervento è in corso e proseguirà sino all’8 giugno. A 
quali domande cercherete di rispondere?

“Gli scavi sono ripresi il 15 maggio e sono in pieno svolgimento. In 
questa seconda campagna si tenterà di definire meglio la fisionomia 
del complesso nelle sue diverse fasi di vita”.

Al lavoro tanti partner, ma centrale resta il ruolo della Cattolica.
“L’Università Cattolica, in particolare la Cattedra di Archeologia 

Classica (il prof. Furio Sacchi, ndr) che ha investito nell’iniziativa i 
propri fondi di ricerca, ha individuato nel sito di Palazzo Pignano una 
palestra ottimale per l’attività pratica degli iscritti al Corso di Laurea 
triennale in Archeologia, per la Magistrale e per la Scuola di Specia-
lizzazione in Archeologia, sia per l’indirizzo classico che per quello 
medievale”.

Prosegue anche l’alternanza scuola-lavoro. Un’ottima esperien-
za anche per gli studenti cremaschi, vero?

“L’alternanza ha preso il via il 16 maggio e terminerà il 16 giu-
gno. Come lo scorso anno partecipano il classico ‘Racchetti’ e l’ar-
tistico ‘Munari’; si è aggiunto il classico ‘Don Bosco’ di Treviglio. I 
ragazzi, come in passato, dopo un’opportuna preparazione teorica, si 
occupano della pulizia dei resti archeologici (murature, mosaici…) e 
setacciano la terra rimossa dal mezzo meccanico per assicurare che 
eventuali reperti superficiali non vadano perduti. Le attività hanno 
come scopo primario d’avvicinare i ragazzi al proprio patrimonio cul-
turale, 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 suggerito dalla Convenzione 
quadro del Consiglio d’Europa, ‘Convenzione di Faro’ (2005)”.

Quali le altre novità organizzative, se ce ne sono?
“Quest’anno è previsto per la sera del 16 giugno un nuovo mo-

mento: una serata di letture di fonti antiche sulla vita in villa in età 
romana con visita guidata. L’organizzazione dell’iniziativa rientra tra 
le attività dell’alternanza”.

Hai appena partecipato a una nuova pubblicazione. L’interesse 
per il sito di Palazzo cresce...

“Dopo il libro del 2015, lo scavo del 2016, la Giornata di studi di 
ottobre 2016 con la Società Storica Cremasca con pubblicazione degli 
atti, siamo a una nuova campagna di scavi e alla pubblicazione in 
tempi record dei risultati dell’intervento dello scorso anno: un nuovo 
libro sarà infatti presentato proprio durante la serata del 16 giugno. 
Ringraziamo gli sponsor, sempre sensibili, il Comune di Palazzo Pi-
gnano e la Parrocchia di San Martino”. 

Luca Guerini

Alcune fasi di scavo dietro la Pieve di San Martino e, qui a fianco, i 
rappresentanti degli Enti coinvolti: da sinistra l’assessore di Palazzo 

Sangiovanni, Casirani, Sacchi, Cecchini e il sindaco Bertoni. 
L’intervento proseguirà sino all’8 giugno prossimo

IMPEGNATI DIVERSI PARTNER SOTTO 
LA REGÌA DELL’UN. CATTOLICA DI MILANO. 
L’INTERVENTO, COORDINATO DA FURIO 
SACCHI, SI CONCENTRA SU TRE ZONE 
E STA RIVELANDO ELEMENTI INTERESSANTI

VILLA ROMANA: nuovi scavi

campagna archeologica 
dell’università cattolica
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IL SUMMIT DEI SETTE GRANDI

di GIANNI BORSA

Altre tornate elettorali di 
passione attendono l’U-

nione europea. Nelle prossime 
settimane i cittadini di alcuni 
Paesi saranno chiamati ai 
seggi per scegliere, di volta in 
volta, parlamenti – e conse-
guentemente governi – sindaci 
e amministrazioni municipali. 

Il 3 giugno toccherà ai 
maltesi (elezioni legislative), 
l’8 i britannici (per rinnovare 
Westminster), l’11 l’Italia 
(primo turno comunali) e la 
Francia (primo turno politi-
che). Poi il 18 torneranno ai 
seggi i francesi per il secondo 
turno delle politiche e il 25 gli 
italiani per i ballottaggi che si 
rendessero necessari per i sin-
daci delle città medio-grandi.

Dopo l’estate il voto più 
atteso è quello per il Bunde-
stag tedesco. Ma non manche-
ranno altre elezioni generali o 
parziali in altri piccoli e grandi 
Paesi del Vecchio continente.

Cosa lega insieme que-
sti eventi apparentemente 
slegati tra loro? Anzitutto il 
fatto che la politica europea è 
sempre più interdipendente; 
in secondo luogo l’elemento 
populismo-nazionalismo, che 
attraversa l’Europa intera e 
che si prospetta come ostacolo 
alla stabilità politica e al pro-
cesso di integrazione comu-
nitaria.

Soprattutto è il primo 
elemento che fa riflettere. 
Malta, ad esempio, minuscolo 
Stato all’estrema appendice 
meridionale dell’Europa, con 
meno di 500mila abitanti, 
diventa politicamente rilevante 
in questo frangente perché 
detiene, fino al 30 giugno, la 
presidenza di turno del Consi-
glio dei ministri Ue. Ruolo che 
ai più può sembrare di poco 

conto, ma che invece si rivela 
essenziale per la produzione 
legislativa e la conduzione 
delle politiche comunitarie 
(gestione dei fondi compresa). 
I ministri della Valletta presie-
dono, a turno, le riunioni dei 
ministri europei degli esteri, 
dell’economia, del lavoro, 
dell’industria, dell’ambiente 
e così via: per cui un ministro 
“a mezzo incarico”, con la 
poltrona traballante in relazio-
ne alle elezioni nazionali, che 
forza politica può avere in un 
contesto continentale?

Altro esempio: gli inglesi 
voteranno l’8 giugno per 
rinnovare la composizione 
del loro parlamento. Da ciò 
dipenderà anche la tenuta, la 
caduta o il (probabilissimo) 
rafforzamento del governo 
di Theresa May, che all’in-
domani del il voto avvierà i 
negoziati per il Brexit. Quindi 
le condizioni nelle quali verrà 
trattato e realizzato il divorzio 
Londra-Ventisette, e dal quale 
dipenderanno le relazioni fu-
ture tra l’isola e l’Ue, discende 
in buona misura dalla tornata 
legislativa del Regno Unito.

Analoghe riflessioni potreb-
bero svolgersi per l’Italia (il 
Governo Gentiloni, che fra 
l’altro ha presieduto il G7, 
sarà rafforzato o messo in 
crisi dalle comunali?), per la 
Francia e così via. 

Gli orientamenti delle 
opinioni pubbliche nazionali, 
le tentazioni nazionaliste o 
protezioniste, i sentimenti 
antieuropei, la politica di 
ogni Paese si rivelano dunque 
fattori correlati, capaci di 
influenzarsi a vicenda secondo 
processi di causa-effetto. Un 
prova ulteriore che la “globa-
lizzazione” – anche politica 
– avanza e che nessuno può, 
piaccia o meno, far da sé.

di DANIELE ROCCHI  

“Un incontro formale dagli effetti pratici molto limitati”. Non 
usa mezzi termini Riccardo Redaelli, professore ordinario di 

Geopolitica presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’U-
niversità Cattolica del S. Cuore di Milano, per definire il G7 di Ta-
ormina, da poco concluso. La due giorni siciliana non ha prodotto 
che risultati limitati caratterizzata, come era prevedibile, dalla prima 
volta al summit del presidente americano Donald Trump.

Per l’esperto “al G7 sono emerse tutte le divisioni e le lacerazioni 
provocate dal mutamento radicale, su alcuni temi, dell’amministra-
zione Trump e dallo stile così poco istituzionale del Presidente Usa”.

Più che intese sarebbe meglio parlare di compromessi in qualche 
modo raggiunti sul commercio, con l’impegno a mantenere aperti 
i mercati, e sull’immigrazione, la questione che più stava a cuore 
all’Italia. I Sette Grandi hanno riconosciuto che si tratta di un pro-
blema globale e stabilito il diritto degli Stati, individualmente e col-
lettivamente, a controllare i propri confini e a stabilire politiche per 
la sicurezza.

“Per l’Italia è stato un risultato politico molto negativo. Una scon-
fitta. Il nostro Paese – spiega Redaelli – è in prima linea, e spesso 
lasciato solo, a gestire l’accoglienza dei migranti, per gli egoismi e 
l’incapacità dei Paesi europei. Al G7 – ricorda il professore univer-
sitario – si è parlato anche di Africa come partner per contrastare il 
terrorismo e arginare il fenomeno migratorio. Anche qui il bicchiere 
resta mezzo vuoto, anzi, molto più che mezzo vuoto. L’Italia è attiva 
come singolo Stato con accordi con Paesi subsahariani per cercare di 
limitare in loco il flusso migratorio. Francamente ci si poteva aspet-
tare un sostegno maggiore da parte del G7, con gli Stati europei che 
si sono nascosti dietro gli Usa. Una sconfitta perché della questione 
migranti, che è globale, paghiamo un conto pesantissimo”. 

La rottura, invece, si è consumata sul clima. Come è noto gli Usa 
stanno rivedendo le loro politiche ambientali e hanno messo in di-
scussione l’Accordo di Parigi (dicembre 2015) che limita le emis-
sioni nocive. “Anche su questo tema in agenda si registra un flop 
completo – annota il docente – un disastro che dimostra l’incapacità 
dell’amministrazione Usa di pensare al futuro rincorrendo solo il 
proprio elettorato e le lobby”.

A stabilire una convergenza tra i Sette è stata invece la Dichiara-
zione contro il terrorismo e il proselitismo sul web. E anche su que-
sto tema, afferma Redaelli, “Trump ha impresso un cambiamento 
notevole. Con la sua visita in Medio Oriente, effettuata poco prima 
del G7, si è riallineato in modo acritico all’Arabia Saudita e a Isra-
ele, ponendo l’Iran al centro come il principale nemico e sponsor 
del terrorismo. Una stupidaggine perché tutti sanno che negli ultimi 
venti anni i pericoli del terrorismo islamico sono di natura sunnita, 
schegge impazzite del salafismo, del wahabismo, anti sciiti. Per tro-
vare i responsabili più che all’Iran bisognerebbe guardare all’Arabia 
Saudita, al Qatar e alla stessa Turchia. Quello che Trump ha impo-
sto è un cambiamento piuttosto pericoloso perché, nella furia della 

sua amministrazione contro l’Iran, sta alterando la realtà dei fatti. 
Il tema terrorismo viene usato strumentalmente dal Presidente per 
attaccare l’Iran ma in Medio Oriente sono ben altri i responsabili 
dell’ascesa dello Stato Islamico, di Al Qaeda e gruppi Jihadisti”.

Tra i dilemmi politici e diplomatici emersi a Taormina ce n’è 
uno “molto negativo: l’incapacità degli Usa di guardare al Vecchio 
Continente come entità unitaria, come un’Unione europea”. A te-
stimoniare questa incapacità, secondo Redaelli, “gli incontri per 
nulla soddisfacenti prima del G7 con il presidente della Commissio-
ne europea e con quello dell’Europarlamento e l’attacco di Trump, 
del tutto irrituale, alla Germania (‘Tedeschi cattivi, molto cattivi nel 
commercio’, ndr) che ha provocato la forte irritazione tedesca. È evi-
dente l’intento americano di intavolare contatti con i singoli Stati 
europei manipolandoli un po’ uno contro l’altro. Il pericolo, dunque, 
è uno sfilacciamento dei rapporti con l’Ue”. 

Se questo rischio potrà avere “l’effetto di rafforzare le politiche 
unitarie europee è difficile dirlo – ammette Redaelli – ma c’è da spe-
rarlo. Se siamo a un livello così degradato della percezione dell’Ue 
è anche per colpa degli stessi Stati membri”. Alla luce di quanto è 
emerso in Sicilia più che un G7 è stato un “G6 + Trump”. Valgono 
le parole del premier Gentiloni che non ha nascosto le differenze 
con l’America: “Trump è stato scelto dagli americani e ci facciamo 
i conti. Le differenze non le nascondiamo, ma discutere è sempre 
utile”. Concorda Redaelli: “Gli incontri come il G7 non sono mai 
inutili anche se producono risultati deboli.

Per quanto formali, G7 o G20 creano contatti che sono fonda-
mentali. La mancanza di incontro sarebbe un dato peggiore. Se l’Eu-
ropa agisse più unita e in modo lungimirante sarebbe una sponda 
più efficace per gli Usa di Trump che ha invertito di 180° gradi la 
sua politica rispetto al passato. Oggi lavoriamo di rimessa su questo 
cambiamento epocale della più grande potenza mondiale”.

A Taormina un G6 + Trump 
LA STAGIONE DELLE URNE

Tanti Paesi al voto
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di ANGELO MARAZZI

Scrp ha illustrato, nei due incontri informali della scorsa settimana, il bilancio 
2016, che sarà messo in approvazione dei soci nell’assemblea dei sindaci fis-

sata per lunedì 5 giugno prossimo. E, come riportato su queste stesse colonne, 
l’esercizio è stato chiuso con un utile di 2 milioni e 940 mila, di cui il Cda pro-
porrà di redistribuire tra i soci 1 milione e accantonare i restante quasi 2 come 
riserva. “Con un bilancio di questo tipo – osserva il presidente di Scrp, Pietro 
Moro, nella nota inviata a inizio settimana ai soci – crediamo ci siano tutte le 
condizioni per poter adempiere nella maniera più efficace alla nuova tipologia 
di servizi che i Comuni soci vorranno affidarci.” 

E il riferimento è in particolare all’ipotesi di trasformare la società in centrale 
unica di committenza. Funzione che, a parere dei vertici di Scrp, sarebbe già in 
grado di svolgere, unitamente a quella dei controlli.

Nella nota non viene data ancora alcuna informazione sulla vendita – da 
parte di Scs Srl, partecipata al 35% da Cremasca Servizi del Comune di Crema 
e al 65% da Scrp – delle azioni di A2A, avute in pagamento di metà dell’im-
porto per la cessione  del 51% di Lgh. Operazione che è stata appresa da un 
articolo apparso giovedì scorso sul Sole 24 Ore, ma di fatto avvenuta addirittura 
il 2 gennaio scorso, come appurato dal solito sindaco di Casale-Vidolasco, che 
lunedì mattina ha chiesto e ottenuto precise informazioni al riguardo al diretto-
re generale di Scrp, Giovanni Soffiantini. 

Comprensibile che siano ora in diversi sindaci a chiedersi come mai di tanta 
incomprensibile segretezza. E in qualcuno la perplessità si trasforma in indi-
gnazione. Condividendo le riflessioni che il loro collega Antonio Grassi ha 
diffuso alla stampa: non contestando la vendita delle azioni – che era nelle 
indicazioni date dai sindaci stessi – quanto la “mancanza di trasparenza” e il 
“non rispetto dei piccoli Comuni soci di Scrp”. Stante che “il sindaco di Crema 
– sottolinea – era sicuramente informato dell’operazione, in quanto socio di Scs 
Srl e pertanto parte attiva nella vendita”. E nel chiedersi “quanti altri lo sapeva-
no e hanno taciuto?”, Grassi osserva critico: “Se Crema vuole essere Comune 
leader del territorio non può usare due pesi e due misure. Tutti insieme quando 
è conveniente per lei. Da sola, quando è altrettanto conveniente per lei”. 

Sequenziale la conclusione: “Liberissima di tenere questo comportamen-
to, ma liberi gli altri Comuni a non seguirla. Piccoli, indifesi, timorosi, alcuni 
anche tamarri. Altri ancora commoventi nell’adattarsi al dress code cittadino. 
Molti eccessivamente indulgenti. I piccoli comuni saranno tutto questo e altro 
ancora, ma non fessi. E allora  basta con il mantra della trasparenza, sopram-
mobile stabile nella galleria delle buone intenzioni, ingrediente insostituibile 
nella demagogia a buon mercato”. Considerazioni che sembra stiano trovan-
do condivisioni in altri sindaci, i cui consigli comunali – lunedì sera quelli di 
Salvirola e Soncino – stanno via via bocciando la delibera sulle modifiche allo 
statuto, per avere la possibilità di recedere dalla società.

Anche perché nella sua nota il sindaco di Casale riporta tutta una serie di 
dati ufficiali. E se le considerazioni possono essere opinabili, le cifre no: “Il 5 
agosto 2016 Scs Srl prende in carico 2.898.676 azioni A2A al prezzo di 1,2368 
euro l’una. L’8 agosto Scs Srl incassa il contante pari a 5.861.524 euro. Il 2 
gennaio 2017 Scs Srl vende tutte le azioni al prezzo di 1,2518 euro e incassa 
3.628.562 euro. Totale del ricavato per l’operazione 9.490.086 euro. La plusva-
lenza (1,2518 meno 1,2368) è di 0,015 euro  per azione che, moltiplicata per 
2.898.676 azioni in carico a Scs Srl,  genera un totale di  43.480 euro”.

Ora a Scrp – che ha il 65% in Scs Srl – dall’operazione ha incassato 3.809.991 
euro in contanti nel 2016, più 1.884.139 azioni di A2A, che vendute a inizio 
2017 hanno reso altri 2.358.565 euro. 

“La plusvalenza di Scrp maturata per azioni di sua proprietà è di 28.262 
euro”, fa rilevare Grassi. Quasi un quinto rispetto alla cifra detta dal presidente 
di Scrp, in risposta a una sua precisa domanda, nella residenziale di Castelleo-
ne. “È stato opportuno vendere il 2 gennaio 2017?”, si domanda. “Venerdì 30 
dicembre 2016 il titolo A2A aveva chiuso a 1,23 euro, pari al prezzo di carico. 
Da metà dicembre si era abbastanza stabilizzato. Se si osserva l’andamento dal 
2 gennaio 2017 a oggi  si nota che la curva è in costante salita, fino a raggiunge-
re 1,493 euro per azione il 25 maggio.” 

“Dei due soci di Scs Srl chi ha deciso di vendere? Scrp, o il Comune di Cre-
ma? E per quale motivo? C’erano problemi di liquidità o di rientro di prestiti con 
le banche?”, chiosa accennando sibillino a un passo a pag. 15 del bilancio Scrp. 

LA SOCIETÀ 
PATRIMONIALE 
ESALTA I POSITIVI 
RISULTATI DEL 2016 
MA CONTINUA 
A TACERE
SULLA CESSIONE 
DELLE AZIONI 
AVVENUTA 
ADDIRITTURA 
IL 2 GENNAIO, CON 
UNA PLUSVALENZA 
DI APPENA 
15 CENTESIMI

Nella foto di repertorio: una 
riunione dei sindaci soci di Scrp

SCS SRL - SCRP – COMUNE DI CREMA

Vendita azioni A2A:
a chi ha giovato? 

Il campo di calcio al centro dell’anello 
del Velodromo in questi ultimi anni di-

ventato una sterpaglia, è stato ripristinato 
e la prossima stagione sarà a disposizione 
delle società sportive cittadine.

A realizzare il corposo intervento è 
stato Cesare Fogliazza, presidente della 
Pergolettese. Il quale ha curato che l’ese-
cuzione dei lavori fosse a regola d’arte – il 
campo oltre a un manto erboso da serie 
A, ha un adeguato impianto di irrigazione 
ed è stato dotato anche di quello d’illumi-
nazione – andando oltre quanto concor-
dato con l’amministrazione. Provvedendo  
anche a ripulire l’intera area circostante, 
invasa dalle infestanti.

E nell’esprimere la soddisfazione per 
l’eccellente risultato – che rimette a dispo-
sizione un altro campo, “provvidenziale ai 
bisogni anche delle innumerevoli squadre 
dilettantistiche” – il sindaco Stefania Bo-
naldi, intervenuta lunedì pomeriggio alla 
consegna della struttura risistemata, ha 
ringraziato calorosamente Fogliazza, ma 
anche il proprio consigliere delegato allo 
Sport Walter Della Frera. Per il “grande 
lavoro fatto nel mantenere i contatti con il 
Coni prima e il Demanio poi, arrivando a 
ottenere, per ora, la concessione in como-
dato d’uso per 6 anni di questo impianto”. 
Ma ha espresso esplicitamente l’impegno 
a prodigarsi “per rendere totalmente fru-
ibile il Velodromo anche per i numerosi 
appassionati di ciclismo”.

Da parte sua l’assessore ai Lavori pub-
blici Fabio Bergamaschi – che con i re-
sponsabili dell’ufficio tecnico comunale 
Maurizio Redondi e Daniele Maggioni ha 
seguito passo passo i lavori – ha sottoline-
ato come l’amministrazione ha investito 
70 mila euro per interventi di ripristino 

degli  spogliatoi, inutilizzati da 4 anni, dei 
pluviali e relativo sistema di raccolta delle 
acque e della tribuna.

Riepilogando il complesso iter che ha 
portato – anche grazie alla disponibilità 
e condivisione con i presidenti di Coni e 
Coni Servizi, Malagò e Miglietta – al pas-
saggio dell’impianto al Demanio e quindi 
all’attuale comodato d’uso. Che “in pro-
spettiva, con questi interventi di valorizza-
zione attuati – ha sottolineato Della Frera 
– dovrebbe trasformarsi in proprietà da 
parte del Comune”. E nell’esprimere an-
che la personale soddisfazione per essere 
riuscito a conseguire un importante obiet-
tivo che si era dato  d’intesa con il sindaco 
e la Giunta, ha inoltre rivelato d’aver già 
strappato a Malagò anche l’impegno per 
allargare la striscia piana dell’anello su 
cui poter far correre in sicurezza i piccoli 
ciclisti. 

Bonaldi e Della Frera puntano in ogni 

caso a recuperare alla città la funzionalità 
piena della pista del Velodromo “Pierino 
Baffi”, che è stata teatro di sfide memora-
bili da parte di campioni che han fatto la 
storia del ciclismo.

“Siamo arrivati un po’ lunghi con i per-
messi e inizialmente era stato previsto un 
intervento più modesto. A me però non  
piacciono i lavori  fatti  a metà”, ha osser-
vato il patron del Pergo. 

“Ho percepito quanto l’amministrazio-
ne ci tenesse a questo impianto e come 
avevo promesso a Della Frera due anni 
fa ho cercato di operare al meglio. Ora 
il campo ha un manto che non ha niente 
di meno di quello del Voltini e degli sta-
di della massima serie”, ha concluso con 
voce rotta dall’emozione.

E come momento inaugurale sul nuovo 
campo han fatto una partitella dei ragaz-
zini, seguiti dagli spalti da alcuni genitori.

A.M.

NUOVO CAMPO DI CALCIO AL VELODROMO
Dato dal Demanio in comodato d’uso al Comune per 6 anni

Il nuovo campo al Velodromo e Bergamaschi, Piloni, Bonaldi, Della Frera e Fogliazza  

Il libro di 360 pagine a colori ha un costo di euro 50
e può essere subito prenotato nei nostri uffici di via Goldaniga 2/a a Crema

Agli abbonati 2017 de Il Nuovo Torrazzo
il costo è di euro 40

Un volume di pregio 
che illustra tutti i ca-
polavori, i lavori di re-
stauro, le nuove opere 
dello scultore Toffetti e 
presenta anche un per-
corso culturale e spiri-
tuale dell’architettura 
cistercense

La cattedrale di Crema
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Ponte e giovani 
La costruzione del nuovo ma-

stodontico ponte sul fiume Serio 
è accompagnato da una valoriz-
zazione, almeno nelle intenzio-
ni, dell’area circostante con la 
costruzione di un percorso vita, 
l’installazione di panchine e la 
piantumazione di alberi. 

Iniziative encomiabili, direte 
voi. Ma io che ci abito la vedo 
diversamente e credo di non es-
sere il solo. Io vedo raggruppa-
menti di giovani, per lo più mi-
norenni ben forniti di alcoolici 
che, sciamando dai molti locali 
della zona, urlano e schiamaz-
zano fino a tarda notte; vedo 
panchine divelte e alberi sradi-
cati. Pessimista, direte voi. Ma 
queste non sono più o meno 
facili previsioni, bensì la descri-
zione di quanto avvenuto sabato 
notte con tanto di intervento dei 
carabinieri.  

Può capitare, direte voi, sono 
ragazzi! In realtà questa è una 
consuetudine e noi che abitia-
mo qui lo sappiamo bene e lo 
sa anche l’amministrazione co-
munale che qualche tempo fa ha 
tolto alcune panchine proprio 
per cercare di evitare occasioni 
di ritrovo serale e notturno sotto 
le finestre dei condomini. 

Qualche domanda sorge 
spontanea: chi fornisce gli al-
coolici a questi ragazzi? Perché 
prima dei nuovi interventi non 
si è tenuto conto dell’esperienza 
del passato? A seguito di questi 
interventi è previsto almeno un 
controllo periodico delle forze 
dell’ordine senza che debbano 
essere sempre gli abitanti esa-
sperati a chiamare? Basta fare 
una passeggiata la domenica 
mattina per rendersi conto dello 
scempio che questa zona subisce 
ogni fine settimana. E col nuovo 
ponte la situazione peggiorerà 
(se ci è concessa una facile pre-
visione). E in conclusione: chi 
dobbiamo ringraziare? Abbia-
mo letto che una delle promesse 
di un candidato sindaco è quella 
di potenziare la movida. A noi 
suona come una minaccia. 

lettera firmata

Esistono ancora  
gli angeli custodi

Mercoledì 17 maggio verso le 
ore 10.30 sono caduta in bicicletta 
all’inizio di via Viviani. Subito un 
gentilissimo signore mi ha aiutata 
a rialzarmi e mi ha accompagnata 
al Pronto Soccorso. Avendo per-
so nel trambusto il suo numero 
di cellulare, desidero ringraziarlo 
sentitamente dalle pagine di que-

sto giornale per la sua squisita 
premura, augurandogli ogni bene.

Renata Lucini

La sicurezza dimenticata
In questa campagna elettorale 

una delle tematiche principali è 
quella relativa alla sicurezza. Al-
cune forze politiche ne hanno fatto 
persino il loro punto focale. Tutta-
via, durante i confronti politici, da 
parte di tutti i candidati, si è trascu-

rata la sicurezza stradale. Soprat-
tutto per alcune forze politiche si 
preferisce far leva sulla percezione 
di insicurezza, spesso ingiustifica-
ta, delle persone. Ci si concentra 
sui furti (peraltro in notevole calo 
nell’ultimo triennio, come dimo-
strano i dati diffusi dalla Polizia di 
Stato), sull’accattonaggio e sulla 
quiete pubblica tralasciando che 
tra il 2010 e il 2016 undici perso-
ne hanno perso la vita in incidenti 
stradali. 

 La pericolosità delle strade col-

pisce maggiormente ciclisti e pedo-
ni in un periodo storico in cui è in-
vece urgente promuovere con forza 
la mobilità ciclopedonale. 

Negli ultimi anni sono stati fatti 
alcuni interventi finalizzati a una 
maggiore sicurezza stradale, si 
pensi solo alla recente installazio-
ne di fari led lungo alcuni attraver-
samenti pedonali, ma resta ancora 
molto da fare. Il controllo dei limiti 
di velocità in città, delle soste sel-
vagge, dell’uso del telefono duran-
te la guida è paurosamente scarso. 

Anche i ciclisti e pedoni che non 
rispettano il codice della strada dif-
ficilmente sono sanzionati. 

A due settimane dal voto ci ap-
pelliamo a tutti i candidati alla ca-
rica di sindaco affinché orientino 
la loro azione a tutela della sicu-
rezza di tutti gli utenti della strada.

Federazione italiana amici 
della bicicletta

Crema in fiore ok
Caro Direttore, 
la Pro Loco Crema, Associazio-

ne di natura culturale, tesa alla pro-
mozione del turismo e delle attività 
ad esso correlate; mostra la sua vi-
vacità ed intraprendenza a Crema 
e nei territori limitrofi, dando ori-
gine ad eventi interessanti e tali da 
attirare le attenzioni e le curiosità 
del pubblico.

Da ultimo, nello scorso fine 
settimana, ha organizzato la ma-
nifestazione dal titolo: Crema in 
fiore, giunta alla ventesima edizio-
ne, presso la splendida cornice dei 
giardini di Porta Serio.

L’evento in questione, di natura 
culturale, ed afferente all’universo 
dei florovivaisti e degli hobbisti di 
creature artigianali, ha visto allesti-
ti vari stand sparsi lungo i giardini 
coi relativi prodotti di pertinenza: 
dai fiori, agli oggetti artigianali, 
ai dipinti, alle sculture, ai prodotti 
biologici-naturali.

In particolare ciò che più ha 
colpito e attirato il mio sguardo e 
le mie attenzioni, è stato l’interes-
se dei visitatori verso quelle attivi-
tà artigianali del passato ed ormai 
desuete nella società dei giorni 
nostri (sculture in legno create a 
mano).

Altrettanto coinvolgimento, pas-
sione, disponibilità e cortesia han-
no posto in essere gli autori di ope-
re d’arte, relazionandosi alla gente.

Desidero esprimere un sentito 
e caloroso ringraziamento alla 
Pro Loco di Crema e con essa ai 
suoi associati, per la buona riuscita 
dell’evento e per la sua dinamici-
tà nel proporre iniziative e idee               
che destano interesse e riscontro 
di utenti.

Boris Parmigiani

IL MANIFESTO DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI 
AL COPERCOM IN OCCASIONE DELLA 51ª GIORNA-
TA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

“Consapevoli dello ‘scandalo del male’ che percorre la vita 
di persone, famiglie e comunità, non vogliamo arrenderci a 
una comunicazione in ostaggio delle ‘cattive notizie’, frutto 
di una pervasiva negatività che sembra aver catturato il cuore 
e la ragione dell’umanità. Anzi, riteniamo di dover ostaco-
lare il malumore, la rassegnazione e l’apatia, indossando gli 
‘occhiali giusti’ per leggere la realtà alla ricerca della buo-
na notizia e dei testimoni della speranza e della fiducia”. In 
occasione della 51ª Giornata mondiale delle comunicazioni 
sociali, i presidenti e delegati delle 29 associazioni aderenti 
al Copercom (Coordinamento delle associazioni per la comu-
nicazione) hanno redatto un Manifesto dal titolo: “Diamo 
diritto di cittadinanza alla buona notizia. Laici e cattolici 
nella comunicazione globale”. Accogliendo con “entusia-
smo” l’invito di Papa Francesco a “comunicare speranza e 
fiducia nel nostro tempo”, le associazioni si dicono certe che 
“la Buona Notizia è il ‘Vangelo di Gesù’” e pertanto si impe-
gnano “da comunicatori cattolici a costruire una narrazione 
contrassegnata dalla ‘logica della buona notizia’ nel campo 
aperto della comunicazione globale, ben consapevoli della sfi-
da posta dalla laicità”.

“A partire dalla certezza di un Dio che da sempre si coin-
volge nella storia del suo popolo (‘non temere, perché io sono 
con te’), vogliamo esplorare ogni nuovo dramma dell’umani-
tà come ‘scenario di una possibile buona notizia’. In quest’ot-
tica riteniamo formidabile l’esempio dello stesso Francesco 

quando affronta gli scandali delle migrazioni, delle povertà, 
delle carceri e della pedofilia”, ribadiscono gli estensori del 
Manifesto. “Forti di questa lezione di umanità feconda – pro-
seguono – intendiamo offrire un pane fragrante e buono a 
quanti si alimentano dei frutti della nostra comunicazione. E 
vogliamo dare diritto di cittadinanza alla buona notizia che 
resta maggioritaria anche nell’era digitale e nonostante le 
insidie della post-verità. Perché ‘l’amore – come suggerisce 
il Papa – riesce sempre a trovare la strada della prossimità e 
a suscitare cuori capaci di commuoversi, volti capaci di non 
abbattersi, mani pronte a costruire’”.

Il Manifesto è firmato da: Adriano Bianchi (presidente Fisc 
e Acec), Claudia Camicia (presidente Gslg), Rosalba Candela 
(presidente Uciim), Gianna Cappello (presidente Med), Bru-
no Colombari (presidente Ancp), Carlo Costalli (presidente 
Mcl), Ampelio Crema (presidente Ccsp), Francesco D’Ago-
stino (presidente Ugci), Rosaria D’Anna (presidente Age), 
Giuseppe Desideri (presidente Aimc), Giuseppe Dessì (pre-
sidente Anspi), Vania De Luca (presidente Ucsi), Giovanni 
De Marchi (presidente Faes), Fortunato Di Noto (presidente 
Meter), Remo Di Pinto (presidente Ofs), Massimiliano Ele-
onori (presidente Ancci), Paola Fosson (presidente Paoline 
onlus), Gian Luigi Gigli (presidente Mpv), Biancamaria Gi-
rardi (presidente Fism), Roberto Gontero (presidente Agesc), 
Virginia Kaladich (presidente Fidae), Davide Milani (presi-
dente Feds), Sonia Mondin (presidente Masci), Massimiliano 
Padula (presidente Aiart), Roberto Rossini (presidente Acli), 
Matteo Truffelli (presidente Ac), Andrea Turatti (presidente 
Afn), Giovanni Silvestri (presidente Weca), Domenico Delle 
Foglie (presidente Copercom). 

La buona notizia ha diritto di cittadinanza

La penna ai lettori
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di ANGELO MARAZZI

Molto partecipata, domenica, la prima as-
semblea del Credito Cooperativo di Cara-

vaggio Adda e Cremasco-Cassa Rurale –  nata 
il 1° luglio dello scorso anno dalla fusione tra le 
Bcc di Caravaggio e dell’Adda e del Cremasco 
– e convocata per l’approvazione del bilancio e 
l’adesione al nuovo Gruppo Bancario Iccrea.

Ben 969, infatti, i soci presenti nel palazzetto 
dello sport di Caravaggio e 210 quelli rappresen-
tati per delega, per un totale di 1.179.

Dopo i saluti del sindaco Claudio Bolandrini 
– che ha sottolineato l’importanza dell’azione 
che la Bcc svolge da sempre a favore del terri-
torio – e del parroco di Caravaggio, monsignor 
Angelo Lanzeni – che ha ringraziato per la fe-
deltà alle radici valoriali che ancora oggi carat-
terizzano l’istituto di Credito cooperativo – il 
presidente Giorgio Merigo, riepilogando i punti 
salienti della relazione di bilancio ha eviden-
ziato come grazie alla fusione la banca sia in 
grado di “conseguire sempre più elevati livelli 
di competitività e di efficienza, così da servire 
al meglio i soci, la clientela e le comunità loca-
li”. Oltre che ancor più capace di “affrontare le 
sfide all’orizzonte, specialmente con l’avvento 
dei nuovi scenari che si aprono con l’attuazione 
della nuova legge di riforma del Credito Coo-
perativo”. In ordine alla quale “si sta lavorando 
per costruire un assetto della capogruppo e una 
strategia di governance ispirati a una logica di 
servizio alle Bcc – ha spiegato, anticipando le 
considerazioni sull’adesione al  nuovo Gruppo 
Bancario Iccrea – valorizzando il ruolo territo-

riale delle stesse anche attraverso un patto pa-
rasociale tra le Banche di Credito Cooperativo 
della nostra area lombarda”.

Il presidente ha poi illustrato i dati relativi 
alla compagine sociale – che con i 340 nuovi 
ingressi ha raggiunto il numero complessivo di 
10.364 soci, “di cui circa 1.200 nella fascia di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni” – e all’intensa at-
tività promossa per il conseguimento degli scopi 
sociali, attraverso il sostegno a innumerevoli pro-
getti e iniziative in ambito culturale, economico, 
scolastico, ricreativo svolte “dalle realtà vive del 
territorio: parrocchie, oratori, istituzioni, associa-
zioni di  volontariato ed enti locali”. Ma anche in 
ambito internazionale, per la diffusione dei prin-
cipi e dei valori della cooperazione: ricordando i 
progetti di solidarietà sostenuti in Zambia, Gua-
temala, Ecuador e Ucraina. 

È toccato poi al direttore generale Luigi Fusari 
illustrare i principali dati dell’andamento della 
Banca: la cui raccolta complessiva è passata da 1 
miliardo e 409 milioni a 1 miliardo e 413 milioni 
di euro; mentre gli impieghi complessivi lordi si 
sono attestati a 922 milioni di euro, di cui ben 
319 milioni erogati alle famiglie. Significativa 
l’erogazione di 653 nuovi finanziamenti, per un 
ammontare di 69 milioni di euro, di cui 19 mi-
lioni relativi a finanziamenti per l’acquisto della 
prima casa, a ulteriore conferma che la banca ha 
continuato a sostenere l’economia locale. 

“Grazie anche alle sinergie della fusione – ha 
evidenziato il direttore – la Bcc ha voluto dare 
priorità agli elementi che caratterizzano oggi la 
stabilità di una banca, adottando maggiori co-
perture, sia del cosiddetto credito deteriorato, 

sia di quello in bonis, portando quindi la coper-
tura delle sofferenze a oltre il 60%, rispetto alla 
media regionale del 54%, e quella del credito 
deteriorato al 48%, contro il 43% regionale, e 
attuando anche una maggior copertura del cre-
dito in bonis per oltre 3 milioni di euro.”

La banca, ha tenuto a evidenziare inoltre, 
“già nei suoi primi sei mesi di attività, ha dimo-
strato di avere una buona redditività che, uni-
tamente a una buona dotazione patrimoniale 
– che ammonta a oltre 125 milioni di euro – ha 
consentito di dare priorità all’innalzamento de-
gli indici di qualità del credito”. 

 E il trend positivo è confermato anche dai 
dati relativi al primo trimestre 2017.

L’assemblea ha approvato all’unanimità il 
bilancio e anche la successiva adesione al costi-
tuendo Gruppo Bancario Iccrea. 

A congratularsi con l’operato degli ammini-
stratori, direzione e e struttura della banca sono 
intervenuti l’on. Giovanni Sanga, estensore del-
la legge di riforma del credito cooperativo, che 
ha spiegato i principali aspetti della riforma; 
il vice direttore della Federazione Lombarda 
delle Bcc, Marco Corbellini, che ha elogiato la 
scelta lungimirante di privilegiare l’attenzione 
agli indici di qualità del credito; il presidente 
onorario Riccardo Formento e il vice presidente 
Carlo Mangoni, a sottolineare la valenza della 
fusione e la soddisfazione per il clima di forte 
condivisione; Giacomo Bonomi che ha espres-
so l’apprezzamento per la decisione di veicolare 
contabilmente il potenziale utile all’innalza-
mento della qualità del credito; Paolo Caresana 
e Francesco Merisio.

Gli spazi dell’Hospice all’Idr di via Kennedy della Fondazione 
Benefattori Cremaschi son stati resi ancor più gradevoli con 

l’installazione sulle porte delle camere di pannelli splendidamente 
decorati dagli studenti della classe 4a C d’indirizzo figurativo del Li-
ceo artistico “Bruno Munari”, coordinati dall’estroso e creativo pro-
fessor Gianni Macalli. Con i quali è proseguita anche quest’anno la 
proficua collaborazione nell’ambito del progetto “La bellezza della 
vita”, promosso dall’Associazione Cure Palliative “Alfio Privitera”, 
insieme a quella con alcune classi dell’istituto di Agraria Stanga – 
che si prendono cura delle composizioni di verde e fiori disposte nel 
patio – e dell’Iis “Piero Sraffa” del corso ristorazione, che si occupa 
in diverse circostanze della preparazione del buffet.  

Prima di procedere alla premiazione delle due opere migliori, il 
presidente dell’Associazione Cure palliative avvocato Ermete Aiello 
ha ringraziato tutti gli studenti che hanno partecipato completando 
l’abbellimento del reparto, dopo le decorazioni dell’atrio-sala d’atte-
sa, unitamente al loro vulcanico docente Gianni Macalli. Che a con-
ferma ha lanciato l’idea – subito accolta con entusiasmo sia dall’as-
sociazione che dai rappresentanti della Fbc – di procedere il prossimo 
anno con opere artistiche da installare all’esterno, trasformando il 
cortiletto dell’Hospice in una sorta di museo all’aperto.

Vincitori del concorso sono stati Laura Intropido e Francesco Tom-
maseo, che oltre all’attestato hanno ricevuto anche un riconoscimento 
economico; mentre Vincenzo Mazza ha avuto una menzione speciale.

Da parte sua la vice presidente della Benefattori Cremaschi, Bian-
ca Baruelli – intervenuta insieme a Luciella Campi, pure componenti 
il Cda della Fondazione – nel ringraziare l’associazione “Alfio Pri-
vitera” per l’importante attività che svolge e, in particolare i suoi vo-
lontari con la presenza discreta ma preziosa all’interno dell’Hospice, 
ha evidenziato l’apprezzamento per “questa bella consuetudine di 
coinvolgere i ragazzi, avvicinandoli a questo luogo particolare, che 
richiede una grande sensibilità, che voi dimostrate di avere”.

A.M.

All’Hospice altre opere 
di studenti del Munari

CURE PALLIATIVE “ALFIO PRIVITERA”

MOLTO PARTECIPATA LA PRIMA 
ASSEMBLEA DELLA NUOVA BANCA

Con la fusione 
buona redditività 

BCC CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO

Corbellini di Federlombarda, Migliazzi e Fusari vice e 
e direttore della banca e il presidente Merigo

La “Festa della Lombardia”, istituita 
quattro anni fa dal consiglio regiona-

le e celebrata ogni anno in una delle sue 
province, s’è tenuta domenica a Cremona, 
nella suggestiva cornice del Museo del 
Violino. Dove, alla cerimonia di consegna 
dell’abbinato Premio “Rosa Camuna” – 
mirato proprio a valorizzare tutti i territori 
attraverso l’assegnazione del prestigioso 
riconoscimento a cittadini e associazioni 
che si distinguono nei vari ambiti – è in-
tervenuto il governatore Roberto Maroni. 

”La Lombardia è una grandissima Re-
gione, con 10 milioni di abitanti, circa 
1.500 Comuni: grandi, come la Città Me-
tropolitana di Milano, ma anche piccoli e 
piccolissimi”, ha sottolineato nella circo-
stanza. “Per noi hanno tutti la stessa im-
portanza”, ha tenuto a evidenziare, spie-
gando in apertura della manifestazione che 
“la regola dell’assegnazione del Premio 
‘Rosa Camuna’ ne tiene conto e prevede 
proprio questo criterio: una scelta precisa, 
che sottolinea l’importanza che noi diamo alla Lom-
bardia e alla sua ricchezza, frutto di tante diversità”. 

La scelta dei vincitori viene giustappunto condivisa 
anche dal consiglio regionale.

“Quest’anno abbiamo scelto Cremona – ha aggiun-
to Maroni –  perché si celebra il 450° anniversario della 
nascita di Claudio Monteverdi, grandissimo musicista 
barocco lombardo, che è nato a Cremona, ha lavora-
to a Mantova e poi a Venezia  e a cui è intitolata da 
qualche anno la crociera monteverdiana, che parte da 
Cremona, tocca Mantova e raggiunge poi Venezia.”

“Queste sono le cose che noi vogliamo valorizzare 
e ne abbiamo tantissime in Lombardia”, ha rimarca-
to il governatore. “Finora non siamo riusciti a farle 
conoscere al mondo come sarebbe giusto. Abbiamo 
cose bellissime nella nostra regione e vogliamo dare 
un aiuto agli amministratori, ai sindaci a valorizzarle, 
riconoscendo chi in tutti i settori di attività, da quella 
professionale, al sociale, all’arte, allo sport – ha con-
cluso – ha reso grande la Lombardia e l’Italia. Questo 
è il senso del Premio.”

Che nell’ambito della provincia di Cremona 
quest’anno è stato assegnato all’ex sindaco di Crema 
Claudio Ceravolo, “Per l’impegno professionale e 
umano prestato come medico chirurgo in zone di con-
flitto, in Zaire, Ciad e Somalia, al servizio di COOPI-

Cooperazione Internazionale, Organizzazione non 
Governativa di cui oggi è presidente – la motivazione 
della scelta – impegnata in 24 Paesi di Africa, Medio 
Oriente, America Latina e Caraibi, con 150 progetti 
umanitari che raggiungono più di due milioni di per-
sone”.

Mentre tra le Menzioni Speciali una è stata attribu-
ita all’imprenditore cremasco Umberto Cabini – at-
tualmente anche presidente dell’Associazione Indu-
striali Cremonesi – , “Per le capacità imprenditoriali 
e l’impegno profuso alla presidenza delle principali 
istituzioni e associazioni rappresentative dell’industria 
cremonese”.

In Giappone per impegni connessi alla sua azienda 
– la Icas di Vaiano Cremasco – Cabini ha delegato a 
ritirare l’attestato l’amico giornalista Antonio Grassi.

E l’altra all’atleta cremonese Maria Bresciani, “Per 
la sua brillante carriera da nuotatrice paralimpica, le 
sue innumerevoli vittorie sportive e la tenacia e l’im-
pegno con cui ha sempre affrontato tutte le sfide, an-
che scolastiche e lavorative, che ne fanno un grande 
orgoglio per la città di Cremona e per tutta la regione”.

Ai due nostri concittadini, insigniti di questo alto 
riconoscimento regionale, vanno naturalmente le con-
gratulazioni nostre e dell’intera comunità cremasca.

A.M.

Premio Rosa Camuna a Claudio Ceravolo 
e menzione speciale a Umberto Cabini 

Il governatore Maroni con Grassi – che ha ritirato il premio per 
Umberto Cabini – Maria Bresciani e il dottor Claudio Ceravolo

CREMONA

 Cremona
Tec      Night
La prima notte bianca della tecnologia

Sabato 10 giugno 2017 dalle 18.00
inaugura il Polo per l’Innovazione Digitale

CONSORZIO CRIT

Visita la nostra installazione LGH3 

in Corso Campi 

CI SIAMO ANCHE NOI!

Vieni a scoprire le innovazioni
che il Gruppo LGH mette al tuo servizio

La nostra tecnologia al centro della città

Proiezioni laser
Performance artistiche

Silent Disco
Realtà virtuali 

Musica e storytelling

Spettacoli di luce
Video mapping

Programma completo su:
www.tecnightcremona.it

Vivi la notte con noi!
Tanti eventi in centro città
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Inaugurato l’altro ieri, con la 
partecipazione di un folto 

gruppo di cittadini, entusiasti 
della realizzazione, la nuova 
passerella ciclopedonale che col-
lega il quartiere di Castelnuovo 
al centro città, sbucando su via 
IV Novembre a fianco del Park 
Hotel. 

L’infrastruttura, prevista tra 
le opere di compensazione con-
nesse alla realizzazione di un 
insediamento residenziale sul 
lato ovest di via Cremona, era 
particolarmente attesa. E il sin-
daco Stefania Bonaldi, nel breve 
intervento prima del taglio del 
nastro, ha espresso il proprio 
compiacimento di “trovarsi a 
inaugurare un ponte che signi-
fica  creare collegamenti e rela-
zioni”. Nello specifico consente 
di unire Castelnuovo alla città, 
“in un tratto particolarmente 
bello del fiume – ha fatto osser-
vare – destinato fra l’altro a es-
sere ulteriormente valorizzato”. 
Con riferimento all’attigua area 
in cui sta sorgendo – come riferi-
to la scorsa settimana – il primo 
Outdoor Fitness a livello provincia-
le che sarà denominato “Parco 
Rotary Club Crema”.  

Soddisfatto e anche emozio-
nato il progettista, geometra 

Giuseppe Bertesago, il quale nel 
sottolineare che “è stata una sfi-
da dal vista strutturale” ha defi-
nito l’intervento “un sogno che 
si realizza”.

La passerella è a campata 
unica di 50 metri di lunghezza e 
uno sviluppo complessivo di 82. 
La struttura sospesa in acciaio 
– realizzata dalla ditta Ghidotti 
Enrico & C. mentre le funi, sem-
pre in acciaio  dalla Radaelli En-
gineering  – con pavimentazione 
in legno di larice siberiano, è 
stata come si ricorderà assem-
blata in sponda e poi sollevata 
e posizionata sui basamenti in 
cemento armato ai due lati del 
fiume con una potente autogrù 
della Vernazza Srl.

In rappresentanza del vescovo 
Daniele Gianotti – impegnato 
nella visita alla Fondazione Be-
nefattori Cremaschi – è inter-
venuto don Luciano Cappelli. 
il quale ha ribadito a sua volta 
l’importanza “oggi, di costruire 
ponti all’interno delle famiglie, 
con i vicini, ma anche con chi 
non la pensa come noi, anziché 
innalzare muri”. E impartendo 
la benedizione ha invocato la 
protezione su quanti si troveran-
no ad attraversare questo ponte.

A.M.

Nuova passerella sul Serio 
Castelnuovo-centro città

Inaugurata la nuova passerella tra le vie Cremona e IV Novembre

INAUGURAZIONE 

Per l’amministrazione comunale il superamento della barriera fer-
roviaria nei pressi della stazione è una priorità, che sta perseguen-

do “nei fatti e non solo a parole”, ha rimarcato il sindaco incontran-
do la stampa martedì per replicare – insieme all’assessore Piloni e al 
consigliere regionale Agostino Alloni, che ha seguito passo passo il 
progetto Crema 2020 – ad alcune illazioni infondate.

“Abbiamo affidato tramite gara l’incarico all’ingegner Borlenghi 
l’elaborazione dello studio di fattibilità del nuovo sottopasso veicola-
re che da via Gaeta sfocia nell’area a fianco dell’ex Aci in via Stazio-
ne, con incluso quello ciclopedonale che correrà su un lato e fungerà 
anche da sottopassaggio al secondo binario – ha spiegato – quantifi-
cando anche l’importo, compresa la bonifica della zona ex Ferriera 
interessata dall’infrastruttura, che ammonta a 5.450.000 euro.”

“Ora, sulla base di questa documentazione – ha aggiunto deter-
minata – intendiamo muoverci nei confronti di Rfi e Regione Lom-
bardia, che non ha messo un euro sui due precedenti sottopassi, re-
alizzati con spese interamente a carico della città, perché riteniamo 
necessario un coinvolgimento.”

E che il Comune stia facendo la sua parte è comprovato, ha fatto 
osservare, oltre che dal milione già messo a bilancio, dall’ulteriore 
1.400.000 euro che, d’intesa con il sindaco di Cremona Galimberti e 
il presidente della Provincia Viola, viene destinato al cofinanziamento 
di quest’opera dalle risorse del Patto per la Lombardia ripartite al ca-
poluogo, pari a 3 milioni 817 mila euro. Come confermato dall’asses-
sore Piloni, che richiamando i passaggi dalla sottoscrizione del Patto, 
il 25 novembre 2016, tra il governatore Maroni e l’allora presidente 
del Consiglio dei ministri Renzi, alla modalità scelta dalla Regione per 
assegnare ai capoluoghi in base alla popolazione residente in provincia 
gli 80 milioni a disposizione e alla disponibilità di Galimberti e Viola 
a condividere la priorità segnalata dal Comune di Crema, inviando – 
“entro il termini del 25 maggio scorso”, ha tenuto a precisare, smenten-
do le dichiarazioni rilasciate dall’assessore Garavaglia, di passaggio in 
città per la campagna elettorale – la scheda tecnica richiesta.

Da parte sua Alloni ha riferito d’aver già chiesto alla Regione di 
cofinanziare con una sua quota il progetto Crema 2020, a fronte dello 
stanziamento messo a bilancio dal Comune e del contributo di Fon-
dazione Cariplo, che attesta la valenza dell’intervento.

A.M.

Gerevini, Guerini e l’artista Francesca Baldrighi alla 
presentazione della 4a edizione di “Crema in una notte”

Cremona destina 1,4 
milioni per il sottopasso

PATTO PER LA LOMBARDIA

di ANGELO MARAZZI

Rinviata a inizio maggio scorso per il mal-
tempo Crema in una notte – uno degli ap-

puntamenti organizzati da Sistema Impresa e 
Commercio-Asvicom nell’arco dell’anno e che 
sta ormai diventando tradizionale – in questa 4a 

edizione dedicato all’arte viene riproposto do-
mani e sabato. 

Nella giornata festiva del 2 giugno, dalle 14 
alle 2 di notte e sabato dalle 10 alle 18, la città 
diventerà un’enorme mostra a cielo aperto con 
installazioni, quadri, live painting performance, 
sculture, musica, teatro, danza, fotografia, cine-
ma e laboratori di ogni arte per grandi e piccini. 

“Crema è una città d’arte, per i suoi monu-
menti – sottolinea Fabiano Gerevini, vicepresi-
dente di Asvicom – ma anche perché vi sono 
nati, cresciuti e vivono numerosi artisti, ha sede 
il liceo artistico Bruno Munari che forma tantis-
simi giovani artisti, molti dei quali hanno fama 
nazionale e internazionale e che hanno aderito 
con entusiasmo all’evento.” 

Obiettivo del quale è promuovere le eccellen-
ze del territorio e il commercio locale, attraver-
so la partecipazione di street food con prodotti 
gourmet in piazza Istria e Dalmazia 

“Siamo convinti che l’arte piaccia a tutti, a 
ogni età e che non debba essere di pochi o per 
pochi”, sottolinea ancora il vicepresidente Asvi-
com. “Occasioni come questa servono proprio 
ad avvicinare l’arte a tutti e ad apprezzare il 
bello che si cela dietro ogni angolo della nostra 
splendida città, cui siamo abituati al punto da 
ignorarla per abitudine.” 

 “Oltre ai luoghi più frequentati come di piaz-
za Duomo e delle frequentatissime vie Mazzini 
e XX Settembre e piazza Garibaldi – spiega – 
abbiamo cercato di inserire nella mappa alcune 
altre vie di non minor pregio come via Civerchi 
che, grazie al progetto di Francesca Baldrighi 
che ha coinvolto altri 3 noti pittori, si trasfor-
merà in un vero e proprio mare; via Forte che 
sarà dedicata alla pittura e chiunque, passando, 
potrà lasciare traccia del sua creatività; piazza 
Trento e Trieste e il mercato Austroungarico 
dove sarà allestita una mostra di fotografia e 
si terrà un cineforum, spettacoli di street art e 
street dance.” 

Sabato sarà proposta una caccia al tesoro a 
premi, gentilmente offerti da alcuni commer-
cianti della città. Tra le novità Fox Hunting: 
(“caccia alla volpe”), un format famoso a livello 
nazionale e internazionale che attirerà numero-

si fans a Crema per trovare le volpine in cerami-
ca (ben 200 in tutto) sparse per le vie della città.  

Per la terza edizione dell’evento di marke-
ting territoriale dedicato a Ombriano, invece, 
il programma predisposto dal Comitato Com-
mercianti costituitosi in loco prevede per dome-
nica 4 giugno, dalle 9 alle 24, tutta una serie di 
iniziative che si svolgeranno nell’Oratorio, in 
piazzale della Chiesa, via Chiesa, via Pandino, 
piazza D’Andrea, viale Europa, via Renzo da 
Ceri, piazza Benvenuti e via Rampazzini.

L’inaugurazione, con taglio del nastro, è fis-
sata per le ore 9 davanti a Palazzo Rossi, da cui 
partirà l’Aperunning. 

Per tutta la giornata si alterneranno esibizioni 
di acconciatori, aperitivi, mostre fotografiche, 
dj set e musica dal vivo, bancarelle di commer-
cianti e hobbysti, brunch, pranzi e cene argen-
tine e l’immancabile sfilata con le splendide 
collezioni  in viale Europa, a partire dalle 17.30.

E anche quest’anno è previsto il concorso 
fotografico “Ombriano vista dagli occhi di un 
bambino”, con gli scatti sulla giornata: i più 
significativi saranno premiati domenica 11 giu-
gno alle 18.30, in piazza d’Andrea in occasio-
ne dell’evento “Suonare Suonare” di Etiopia e 
Oltre.

 DOMANI E SABATO LA ART EDITION 
E DOMENICA FESTA NEL QUARTIERE 

Crema in una notte 
e Ombrianville

ASVICOM
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Quartierone l’annuale convegno provincialeQuartierone l’annuale convegno provincialeQuartierone l’annuale convegno provincialeQuartierone l’annuale convegno provinciale

È spettato a Crema ospitare quest’anno la riunione dei Ca-
valieri al Merito della Repubblica Italiana nella sezione 

provinciale di Cremona-Crema-Casalmaggiore. Anticipato a 
domenica scorsa, il convegno, abituale ricorrenza del 2 Giu-
gno, è stato organizzato in loco dal cavalier Mario Scarpazza, 
presidente della sezione cittadina dell’Associazione Nazionale 
Polizia di Stato che alle 9.30 ha accolto gli invitati presso il Sa-
crario Militare di via Quartierone. Alle 9.50 Alzabandiera e alle 
10 Messa nella chiesetta officiata dal Grande Ufficiale al Merito 
della Repubblica Italiana monsignor Vito Barbaglio. Alle 11 i 
partecipanti sono stati accolti dal sindaco Stefania Bonaldi pri-
ma del ritrovo conviviale che ha concluso la giornata.

Tib

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

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

SENTIRE BENE
FA “STARE BENE”

TUTTA LA FAMIGLIA
Protesizza tramite la ASL

PROVALO GRATUITAMENTE!
Pagamento con rate mensili senza interessi

SENTIRE BENESENTIRE BENESENTIRE BENE

 Assistenza domiciliare

Pagamento anche con 
buoni pasto aziendali

OFFERTE CON CONSEGNA A DOMICILIO per minimo 30 bottiglie tutte da 0,75 ltOFFERTE CON CONSEGNA A DOMICILIO 

 CASA DEL VINO di Tonghini Claudia e Massimo 
Corso XX Settembre 61-63 - CREMONA Tel. 0372  458665 - Cell. 340 9701835

casadelvinocremona@yahoo.it

Barbera Piemonte € 2,95 al lt    Riesling frizzante € 2,95 al lt

Bardolino classico € 3,95 al lt Ribola gialla spum. € 4,95 al lt

Gutturnio colli piacentini € 2,95 al lt             Ortrugo colli piac.  € 2,95 al lt     

Lambrusco mant. secco,amabile e rosato € 2,95 al lt    Malvasia colli piac. € 2,05 al lt

Barbera friz. colli piacentini € 2,95 al lt              Custoza € 3,95 al lt

Bonarda colli piac. secco e amabile € 2,95 al lt  Bonarda frizz. rose € 2,95 al lt
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CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO
E DOMENICA

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30
Vini sfusi 

tutti d.o.c. piacentini
minimo 40 lt 

in offerta a € 1,80 al lt
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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
Ecogra�e - 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

D.ssa Giovanna Stellato
medico chirurgo - specialista in OSTETRICIA-GINECOLOGIA

Riceve per appuntamento 347 0195768                     giovannastellato@libero.it
VISITE ED ECOGRAFIE OSTETRICO-GINECOLOGICHEDott. Arancio Francesco

SPECIALISTA IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA

Riceve per appuntamento a Crema via Marazzi n. 8
Tel. 0373 84197 - Cell. 335 6564860

Riceve a Crema: via Mercato 57
Su appuntamento 338 2313646 - 0374 375918

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

specialista chirurgia d’urgenza
GIÀ DIRETTORE U. O. CHIRURGIA VASCOLARE ENDOVASCOLARE 

AZIENDA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa Ramona Bombelli
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA

www.ramonabombelli.com
Per appuntamenti cell. 347 2319852

I Carabinieri del Nucleo Operativo di 
Crema in trasferta a Vailate hanno arre-

stato un cittadino nordafricano per deten-
zione ai fini di spaccio di droga. Il giovane 
è stato trovato in possesso di cocaina in 
quantità tale da non giustificare il possesso 
per uso personale.

Il fermo si inserisce nel 
quadro delle operazioni 
condotte dai Carabinieri per 
frenare il fenomeno di spac-
cio e consumo tra studenti 
nei pressi delle scuole e dei 
parchi pubblici. “Diversi 
sono stati infatti gli arresti 
compiuti negli ultimi mesi 
di cittadini extra Ue – spie-
ga il maggiore dell’Arma 
Giancarlo Carraro – che 
spacciano stupefacenti di vario genere, 
hashish, marijuana ma soprattutto co-
caina, sintomo che la domanda è elevata 
seppure il prezzo non sia tra i giovani ab-
bordabile. In tale contesto nel pomeriggio 
di giovedì gli investigatori avevano notizia 
che un nordafricano con dimora a Crema, 
via Bramante, era in procinto di rifornir-
si di cocaina. È stato così predisposto un 
servizio di osservazione, pedinamento e 
controllo che ha consentito di ‘agganciare’ 

il soggetto nella zona industriale di Vaila-
te ove veniva sottoposto a perquisizione 
personale estesa anche alla sua autovettu-
ra”. La perquisizione aveva esito positivo 
consentendo il rinvenimento di 10 dosi di 
cocaina nonché 110 euro in contanti che 
gli inquirenti ipotizzano essere provento 

dell’attività di spaccio.
Il 29enne marocchino, 

nullafacente, è stato dichia-
rato in stato di arresto per 
detenzione ai fini di spaccio 
e rinchiuso in camera di si-
curezza per essere tradotto 
davanti ai giudici del Tribu-
nale di Cremona ove è stato 
condannato a 14 mesi di re-
clusione.

I militari dell’Arma ten-
gono sempre la guardia alta. L’operazione 
di prevenzione e repressione del consumo 
e dello spaccio di stupefacenti nel mondo 
giovane non consente il concedersi cali di 
attenzione. Le Forze dell’Ordine lo sanno 
bene e in questi ultimi mesi hanno inten-
sificato i controlli anche con l’ausilio di 
unità cinofile. Operazioni che da un lato 
vogliono debellare la piaga, dall’altro far 
percepire una maggiore sensazione di si-
curezza e presenza delle istituzioni.

I CARABINIERI
LO HANNO
ARRESTATO
LO SCORSO
WEEKEND

SI TRATTA DI UN MAROCCHINO
CON DIMORA A CREMA

‘Coca’, 29enne
in manette
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Si è risolto con la riconsegna della motocicletta al legittimo 

proprietario, il furto commesso ai danni di un giovane re-
sidente con la famiglia nel quartiere cittadino di Santa Maria. 
A rinvenire la motocicletta, nel cortile di una palazzina di via 
Bramante, è stata la Polizia, prontamente allertata.

Giovedì sera, infatti, un rumore ha insospettito madre e fi-
glio che affacciatisi alla finestra della propria abitazione han-
no constatato il furto della moto del giovane. Immediata la 
telefonata alla Polizia che è giunta sul posto con una volante 
dando avvio alla ricerca del mezzo che era stato trafugato dal-
la villa nella quale ignoti erano entrati forzando il cancello. 
Dopo aver spinto il mezzo a motore spento fuori dalla pro-
prietà lo avevano avviato ed erano scappati.

Il fiuto degli agenti li portava in via Bramante dove, all’inter-
no di un complesso abitativo, veniva ritrovata la motocicletta 
restituita, il giorno seguente, al proprietario. Nel frattempo 
venivano avviate le indagini per risalire agli autori del furto.
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Contrastare la ludopatia vede le Forze dell’Ordine in campo con 
un’opera che possa consentire il pronto intervento e il recupero 

del soggetto affetto da questa dilagante piaga. Per questo i Carabinieri 
hanno avviato ieri un ciclo di incontri con professionisti delle agenzie 
della salute territoriali.

Il Comando Regione Carabinieri Lombardia di Milano ha deciso 
di affrontare il problema attivando contatti con le strutture sanitarie 
locali per promuovere incontri addestrativi rivolti alle Forze dell’Ordi-
ne sul problema del gioco d’azzardo, illustrando le forme in cui esso 
assume la connotazione di patologia compulsiva. “Nel pomeriggio di 
martedì – precisa il maggiore Giancarlo Carraro – alla presenza di 
tutti i comandanti delle varie stazioni, si è svolto il primo incontro te-
nuto dalla dottoressa Valentina Calderara e dall’assistente sociale spe-
cialista Elena Crispiatico del servizio territoriale delle dipendenze di 
Crema, che hanno affrontato in maniera pragmatica la problematica 
relativa alla ludopatia. Nel prossimo mese si terranno altri incontri”.

Un imprenditore cinese di 47 anni reUn imprenditore cinese di 47 anni reU -
sidente nel Cremasco e tre suoi con-

nazionali sono finiti nei guai a seguito di 
un’operazione condotta dalla Guardia di 
Finanza contro l’evasione fiscale. A lui 
e ai tre prestanome sono stati sequestrati 
beni e conti correnti per 350mila euro di 
valore a fronte di una mancata dichia-
razione di ricavi per 4 milioni di euro. 
L’attività delle Fiamme gialle è partita 
da una segnalazione dell’istituto di cre-
dito presso il quale l’imprenditore, ope-
rante nel campo delle confezioni, aveva 
un conto corrente. Alcuni movimenti so-
spetti hanno indotto il direttore di banca 
a chiamare i finanzieri i quali scoprivano 
il solito gioco delle scatole cinesi con dit-
te individuali intestate ai tre prestanome 
(due dipendenti e la compagna dell’in-
dagato). Aziende che nel primo anno di 
apertura adempivano agli obblighi fiscali 
salvo poi evitare di effettuare i versa-
menti sino alla cessazione dell’attività. 
Il tutto per evadere il Fisco, arrivando a 
mancati versamenti per 4 milioni di euro.

Evasione, guai per 4
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di ANGELO MARAZZI

Alla presentazione, martedì sera, della 
lista “No all’invasione” – una delle 

cinque civiche che sostengono la candida-
tura di Chicco Zucchi a sindaco – è inter-
venuto il giornalista e scrittore Matteo Car-
nieletto, autore insieme ad Andrea Indini 
di Isis segreto e Sangue occidentale. 

A introdurre e moderare l’incontro la ca-
polista Angela Guerini Rocco. La quale ha 
sottolineato come il “tema sicurezza”, sia 
tra le priorità su cui hanno trovato conver-
genza tutti i componenti della lista. I quali 
ritengono, ha sostenuto, che “un no deciso 
all’invasione di massa e senza regole e un 
no altrettanto deciso alla moschea, debba 
essere centrale per un’amministrazione co-
munale”. 

“La nostra non è una presa di posizione 
istintiva, né tanto meno razzista”, ha tenu-
to a precisare sempre la Guerini Rocco. E 
proprio per questa ragione, ha spiegato, alla 
presentazione della lista è stato invitato un 
esperto della materia, per offrire spunti di 
riflessione e approfondimento.

L’ospite giornalista e scrittore Carnielet-
to ha quindi riferito la propria esperienza 
sul campo, che l’ha messo a diretto contatto 
con il fenomeno del fondamentalismo isla-
mico. 

“Il fatto che in un territorio ci sia o non 
ci sia un luogo di culto islamico, come una 
moschea, fa una differenza enorme”, ha 
sostenuto. “Le moschee attraggono fon-
damentalisti, che si insediano e cercano di 
fare proselitismo.”

Ha poi raccontato come, avendo crea-
to un profilo Facebook falso – per potersi 
avvicinare al mondo del fondamentalismo 
islamico e documentarsi per scrivere l’Isis 
segreto – sia stato in sole 24 ore contattato 
per essere reclutato come “oreign fighter” 
da rappresentanti dell’Isis. 

“Si tratta di un’organizzazione capillare, 
in cui è facilissimo entrare”, ha attestato, 
rafforzando i convincimenti dei presenti. 

Nel far quindi osservare come il terrori-
smo abbia mutato strategia – ricorrendo ad  
attacchi a “costo zero”, con camion o or-
digni rudimentali, anziché grandi attentati, 
che richiedo ingenti sforzi di preparazione 

e risorse – il relatore ha affrontato il pro-
blema del radicamento dei fondamentalisti. 
Richiamando quanto successo in Belgio, 
dove negli anni Settanta – ha fatto osserva-
re – s’è concesso di costruire moschee, non 
immaginando quello che sarebbe potuto 
accadere. E ora, “in alcuni quartieri di Bru-
xelles vige la sharia islamica”, ha chiosato 
trovando preoccupati assensi nei convenuti. 

Il candidato sindaco Chicco Zucchi, 
ringraziato Carnieletto – con il quale ha 
detto di condividere in pieno questo suo 
atteggiamento: “affrontare con coraggio 
la realtà per quello che è” – ha quindi pre-
sentato i componenti la  lista “No invasio-
ne”: Angela Guerini Rocco, Lucia Conti, 
Paola Conti, Francesca Milanesi, Valentina 
Arpini, Francesco Poggi, Francesco Ribo-
ni, Guia Marchetti, Adele Guerini Rocco, 
Gaia Guerini Rocco, Gian Luigi Cantoni, 
Eugenio Dolfini, Elisa Barbieri, Arianna 
Marchetti, Ombretta Lucchetti, Genesi Ca-
rioni, Giovanni Carniti, Nadia Mauri, Al-
berto Perolini, Geremia Milanesi, Alessio 
Cè, Elena Dellera, Ettore Barbieri e Sara 
Barbieri.  

Due novità importanti per l’ormai tradizionale appuntamen-
to con i “Sabato di Crema Nuova”.

La prima, che nel mese di giugno la manifestazione è antici-
pata di una settimana. Dunque non si terrà il secondo sabato 
ma già questo dopodomani. 

La ragione del cambio di data è per favorire i cittadini del 
quartiere a partecipare alla processione cittadina con la presen-
za del nuovo vescovo monsignor Daniele Gianotti.  

Il programma sarà in ogni caso come sempre ricco e diversifi-
cato, per soddisfare il più possibile le attese dei cittadini.

Oltre al mercatino degli hobbisti – presente nella piazza, 
come consuetudine, dalle ore 8 alle 18 – dalle 11 alle 18, in 
collaborazione con il Centro ippico “La Fornace” di Zelo Buon 
Persico, i più giovani potranno avere il battesimo della sella, 
cavalcando i pony. 

Per i gusti più particolari dalle 16 alle 20 cinque gruppi di 
giovani di “Suonare-Suonare” dell’associazione Etiopia e Oltre 
trasformeranno la piazza in intrattenimento per gli amanti della 
musica.

I negozianti della piazza di alimentari – Francesco Spreafico 
e Claudio De Lorenzi – come sempre a pranzo dalle 11,30 alle 
13,30 metteranno a disposizione le loro specialità sia da consu-
mare sul posto che da asporto.

Inoltre alla sera dalle 19,30 fino alle 22,30 “Cena in piazza”, 
ricca proposta culinaria di qualità con servizio al tavolo.

Per la prima volta, inoltre, sono stati coinvolti anche i ragaz-
zi dell’Anffas, che durante l’intera giornata saranno presenti a 
offrire torte fatte da loro con la supervisione della maestra pa-
sticcera Roberta Spreafico.

Per gli amanti del calcio, invece, in occasione della finale di 
Champions League, lo scontro diretto Juventus-Real Madrid 
sarà proiettato su uno schermo di quattro metri per tre, per la 
gioia di tutti i tifosi che potranno godere di immagini in grande 
e festeggiare poi insieme alla piazza. 

La seconda novità è che la sera precedente, domani 2 giugno,  
dalle ore 20,30 alle 23 la scuola di Danza delle Acli di Madigna-
no, diretta da Chiara Riboli, si esibirà nel saggio annuale. E lo 
spettacolo è assicurato.

Novità al “Sabato
di Crema Nuova”

2-3 GIUGNO

“No invasione”
con Zucchi

VERSO LE AMMINISTRATIVE

L’Associazione Cavalieri della Repub-
blica della provincia di Cremona 

ha tenuto domenica scorsa – per la prima 
volta nella nostra città – il proprio an-
nuale convegno, accogliendo l’istanza al 
riguardo dei responsabili della sezione di 
Crema degli insigniti delle Onorificenze 
O.M.R.I.

Alle ore 10  i cavalieri e loro familiari si 
sono ritrovati presso la chiesa-sacrario del 
Quartierone dove è il consocio Grand’Uf-Quartierone dove è il consocio Grand’Uf-Quartierone dove è il consocio Grand’Uf
ficiale mons. Vito Barbaglio ha celebrato 
la santa Messa. 

Al termine hanno raggiunto il Comu-
ne dove, in sala Ricevimenti (nella foto), 
il sindaco Stefania Bonaldi ha portato il 
benvenuto della cittadinanza ai convenuti.

Son quindi seguiti gli interventi istitu-
zionali del presidente provinciale dell’as-
sociazione, cavaliere ufficiale Mario 
Vicini, e del vicepresidente vicario e re-
sponsabile della zona cremasca commen-

dator Efrem Festari e del consigliere cava-
lier Arrigo Rizzetti. I quali, anche a nome 
dei soci, hanno ringraziato le autorità 
presenti e la cittadinanza cremasca per la 
calorosa accoglienza.

Il tema del convegno – che si tiene ogni 

anno in una domenica antecedente 
il 2 giugno – è stato “La Repubbli-
ca che unisce”. Ad approfondirlo 
è intervenuto il professor Tizia-
no Guerini, molto apprezzato 
dall’assemblea. 

Al termine sono state conse-
gnate le tessere ai nuovi associa-
ti e i diplomi di anzianità a quei 
cavalieri che hanno maturato il 
quinquennio di onorificenza e  un 
diploma attestante la riconoscenza 
del sodalizio al relatore. 

Inoltre, al socio cavalier Mario 
Scarpazza, di Pianengo, presiden-
te della sezione cremasca dell’As-

sociazione Nazionale Polizia di Stato, è 
stato consegnato un “diploma d’onore” 
per la fattiva e instancabile collaborazio-
ne alle iniziative del sodalizio. 

La giornata è terminata con il consueto 
pranzo sociale in un noto ristorante.
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L’ingegnere Bernardo Vanelli, delegato nazionale di Inarcassa in 
rappresentanza dei liberi professionisti ingegneri della provin-

cia di Cremona, informa che nel mese di giugno avranno inizio le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Cremona.

La terza tornata di votazione si svolgerà a Cremona presso la sede 
dell’Ordine, con inizio lunedì 16 giugno e ininterrottamente fino a 
giovedì 22 giugno, vedrà impegnati i 983 iscritti all’ordine di Cremo-
na per scegliere gli 11 rappresentanti del Consiglio provinciale.

Gli iscritti sono suddivisi nella sezione A (942) e sezione B Ju-
nior (41). Sono anche in aumento le donne iscritte all’ordine (104), 
nonché numerosi giovani che si approcciano al mondo della libera 
professione di cui l’ingegnere Vanelli è rappresentante presso il Co-
mitato nazionale dei delegati di Inarcassa, l’ente di previdenza degli 
ingegneri e architetti italiani.

Le aspettative di partecipazione al voto sono positive anche perché 
il rinnovo del Consiglio sarà quasi totale: infatti, 9 membri su 11 non 
possono più presentare la loro candidatura per raggiungimento del 
limite dei mandati esperiti.

La forza del nuovo Consiglio dell’Ordine coinciderà con quella di 
avere tra i propri eletti, non solo rappresentanti dei liberi professioni-
sti, ma anche pubblici dipendenti, docenti, manager, tutti predisposti 
per agire in sinergia per il miglioramento del sistema Paese.

Alcuni dei componenti la lista “No invasione” con, al 
centro, Chicco Zucchi e la copolista Angela Guerini Rocco
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novità
INFISSI IN PVC

Ha destato vasto cordoglio ai 
Sabbioni, in città e sul terri-

torio la notizia della prematura 
scomparsa di Daniele Soccini, 
58 anni, persona amata e stimata 
non solo nel quartiere. Grandissi-
ma e toccante la partecipazione al 
funerale, celebrato lunedì 29 mag-
gio: la chiesa non è riuscita a con-
tenere la massa accorsa al saluto 
e anche il piazzale era gremito 
di persone. Al termine dell’Eu-
caristia, un massiccio corteo  ha 
accompagnato Daniele fino al 
camposanto.

Al rito funebre, stringendosi 
intorno alla moglie, ai figli, alla 
sorella, ai familiari e ai conoscen-
ti tutti, c’era l’intera società Asd 
Oratorio Sabbioni con gli oltre 
200 iscritti: dirigenti, allenatori e 
ragazzi dai Primi calci alla Secon-
da categoria, oltre a centinaia di 
altri giovani che hanno conosciu-
to e apprezzato Daniele, allenato-
re non solo di calcio, ma di vita.

Hanno concelebrato la Messa i 
sacerdoti della diocesi don Mauri-
zio Vailati, don Mario Botti, don 

Guido Zagheni, il diacono Nicho-
las, padre Armando e i frati della 
parrocchia dei Sabbioni insieme 
ad altri confratelli.

Nell’omelia, il parroco fra’ 
Giuseppe Fornoni – pur nella 
comprensibile difficoltà del mo-
mento e di fronte alla sofferenza 
che mette a dura prova la fede – 
ha attinto all’unica vera risposta ai 
tanti “perché” umani: la Passione, 
Morte e Risurrezione di Gesù.

Ricordando Daniele – quasi 
parlando con lui – fra’ Giuseppe 
ha posto l’accento sul suo essere 
testimone. “La tua vita è stata 
una vita consumata in  relazioni, 
affetti, amicizie: in famiglia, sul 
lavoro, nell’impegno dentro le co-
munità cristiane dove hai vissuto, 
sempre appassionato testimone; 
da ragazzo con i tuoi amici e da 
adulto con tutti, ma soprattutto 
con uno sguardo preferenziale ai 
ragazzi, non solo sui campi di cal-
cio, ma anche in oratorio facendo 
il catechista. Le parole di don Lo-
renzo Milani, parroco di Barbiana 
ci ricordano questa tua passione: 

Cari ragazzi, ho voluto più bene a voi 
che a Dio, ma ho la speranza che lui 
non sia attento a queste sottigliezze. 
Un aforisma di Jim Morrison, 
cantautore e poeta statunitense, 
che hai scelto come epitaffio da 
mettere sulla tua tomba e che de-
scrive la tua persona, dice così: 
Non vivere con la paura di morire, ma 
muori con la gioia di aver vissuto”.

Al termine della Messa, fra’ 
Giuseppe ha letto le toccanti pa-
role dei familiari che, in un pas-
saggio, affermano: “Lo abbiamo 
amato tutti e ci mancherà, ma nel 
cuore di ciascuno ha seminato 
pezzi di arcobaleno, luci e colori 
che restano e che faranno brillare 
il suo ricordo”.

Per chi desidera devolvere of-
ferte in ricordo di Daniele è attivo 
il conto corrente, intestato a Paolo 
Michelini-Marco Nichetti, aperto 
presso il Banco BPM di via XX 
Settembre in Crema con IBAN 
IT 41 M 05034 56841 00000000 
6706: quanto raccolto verrà desti-
nato a un ente o a una finalità che 
la famiglia indicherà.

L’addio a Daniele
e i suoi insegnamenti

SABBIONI

CENTRALITÀ DEL TEMA SICUREZZA 
E NO DECISO ALLA MOSCHEA
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I ragazzi che quest’anno hanno vissuto il cam-
mino diocesano dei 18enni (circa una trenti-

na) attraverso una settimana di condivisione, 
quattro incontri domenicali e la bellissima 
esperienza degli esercizi spirituali durante il 
“ponte” del 25 Aprile scorso, sono stati accolti 
dal vescovo Daniele. Dopo la preghiera del Ve-
spro s’è svolto un amichevole incontro dove i 
ragazzi hanno potuto raccontare a monsignor 
Gianotti la loro esperienza, rispondendo anche 
ad alcune domande. L’oretta e mezza trascorsa 
insieme è stata molto piacevole e coinvolgente, 
di reciproca conoscenza tra ragazzi e Vescovo. 

È seguita una gustosa pizza e, al termine 
della serata, commoventi saluti. Ora li aspetta 
l’équipe dei 19enni per il proseguimento del 
cammino diocesano che, per chi lo vorrà, fini-
rà con la professione di fede nella Veglia delle 
Palme del prossimo anno. 

Dall’équipe 18enni (Miriam, Paola, Andrea, 
Alessio, Michele, Francesco, Lorenzo, Chri-
stian e Cocco) seguita da don Angelo Pedrini 
un abbraccio e un augurio di buona continua-
zione di cammino. Grazie di tutto, veramente 
un bellissimo gruppo!

I ragazzi dell’équipe 18enni dal vescovo Daniele
UN BEL PERCORSO DIOCESANO

Il gruppo del cammino diocesano dei 18enni insieme al vescovo Daniele

di DON GABRIELE FRASSI *

Quando, andando a Milano, ne ho la possibilità, cerco sempre di 
fare una visita al maestoso Duomo. In esso vi sono dei luoghi 

che mi sono particolarmente cari e due, in modo speciale, mi cattura-
no nella preghiera. Il primo è l’affresco della Madonna dell’aiuto: sem-
plice e nel contempo carico di tenerezza e di affidamento. Il secondo, 
adiacente allo stesso altare della Vergine, è il Crocifisso di San Carlo. 
Colpisce quel Cristo sofferente, con quei capelli così realistici che 
danno all’immagine sacra un tocco ulteriore di profonda umanità. 

Ai piedi del Crocifisso è collocato il luogo della sepoltura di colui 
che dentro di me appare come un padre della Chiesa contempora-
neo: il cardinale Carlo Maria Martini. E pensare che la prima volta 
che lo incontrai (ero seminarista del liceo allora) non mi fece una 
gran bella impressione. Era il 21 settembre del 1980 quando, dopo 
la Celebrazione Eucaristica in Cattedrale nella festa patronale di San 
Pantaleone, durante l’anno del IV Centenario della Diocesi, apparve 
in carne e ossa in sala da pranzo l’allora arcivescovo di Milano. Iera-
tico e solenne  si sedette al tavolo e dopo poco più di mezz’ora se ne 
andò senza neppure salutarci… vi rimasi male anche perché ci aspet-
tavamo molto da quell’incontro e invece… Invece il vero incontro 
avvenne poco più avanti, leggendo e rileggendo con avidità e grande 
beneficio i suoi splendidi scritti, le sue omelie, i testi della scuola della 
Parola che teneva ai giovani, le sue Lettere pastorali, cogliendo con 
meraviglia la sua immensa capacità nel percepire  attraverso la Sacra 
Scrittura  lo splendore del Divino nella carne e nel vissuto dell’uma-
no e trasmettendo con le sue modalità la grande paternità spirituale 
che era nella sua persona. Mi piace sostare davanti alla sua tomba, 
ricordare a me stesso quanto lui mi è stato e mi è da maestro, la-
sciarmi invadere nell’intimo da quelle parole del Salmo 118 riportate 
sulla sua lapide che ben inquadrano la sua persona e il suo magistero: 
“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino”. 
Nel suo lungo magistero episcopale a Milano che va dal 1979 al 2002 
il cardinale Martini ha saputo “tradurre” in uno splendido piano pa-
storale la bellezza e l’immensità della Parola di Dio. 

Ecco perché, alla viglia del conferimento del Ministero di Lettore 
al giovane seminarista Piergiorgio Fiori da parte del vescovo Daniele 
(venerdì 2 giugno alle ore 21, a Ripalta Nuova), meritava questo ri-
mando a un grande maestro e a un autorevole testimone della Parola. 
Nella sapiente pedagogia educativa della Chiesa nel cammino verso 
il Presbiterato quella del Lettorato è, infatti, una tappa importante: a 
colui che con il rito di Ammissione ha già pubblicamente esplicitato 
la sua intenzione di corrispondere nella vita alla chiamata che Dio ha 
lui rivolto verso il sacerdozio ministeriale, con il Ministero del Letto-
re viene offerta una ulteriore grazia mediante il servizio alla Parola.

Il Lettorato ha radici remote e il suo esercizio apre prospettive 
nuove all’impegno di annuncio del Vangelo, che la Chiesa del nostro 
tempo riscopre come prioritario nella sua missione di servizio e al 
mondo. Già il padre della Chiesa Giustino, nel II secolo, afferma che 
alla domenica, essendo i cristiani riuniti per celebrare il memoria-
le del Signore, “si fa la lettura delle memorie e degli apostoli, degli 
iscritti e dei profeti sin che il tempo lo permette. Quando il lettore ha 
terminato, colui che presiede tiene un discorso per ammonire ed esor-
tare all’imitazione di questi buoni esempi” (1, Apologia, 67).

 Il Vescovo, nella celebrazione in cui conferisce questo ministero, 
consegna al lettore il Libro della Parola di Dio dicendogli: “Ricevi 
il libro della Sacra Scrittura e trasmetti fedelmente la Parola di Dio, 
perché prenda forza e vigore nel cuore degli uomini”.

Paolo VI, nel Motu proprio Ministeriam Quaedam, delinea quelli 
che sono i compiti del lettore sottolineando il suo servizio di annun-
cio della Parola di Dio escluso il Vangelo. È invitato inoltre ad anima-
re l’assemblea liturgica, a proporre le intenzioni della preghiera dei 
fedeli e a istruire e guidare coloro che nella liturgia, in special modo 
quella eucaristica, sono chiamati temporaneamente a proclamare le 
Letture Sacre.  

I Vescovi italiani nel documento I ministeri nella Chiesa hanno am-
pliato il campo di servizio del ministero del lettore, sottolineando 
anche la dimensione di annuncio attraverso la Catechesi nella for-
mazione alla fede.  

Per Piergiorgio quindi, il conferimento di questo ministero, resta 
un dono di grazia che alimenta e irrobustisce il cammino intrapreso 
verso il sacerdozio ministeriale.  

A lui in questo momento, ben si addicono le parole del documen-
to conciliare Dei Verbum dove, al numero venticinque viene detto: 
“Perciò è necessario che tutti i chierici, principalmente i sacerdoti e 
quanti, come i diaconi o i catechisti, attendono legittimamente al mi-
nistero della Parola, conservino un contatto continuo con le Scritture 
mediante una lettura spirituale assidua e uno studio accurato, affin-
ché non diventi ‘un vano predicatore della Parola di Dio all’esterno 
colui che non l’ascolta dentro di sé’, mentre deve partecipare ai fedeli 
a lui affidati le sovrabbondanti ricchezze della Parola divina, special-
mente nella sacra liturgia”.

È questo l’augurio più grande che tutta la comunità del Seminario 
rivolge all’ormai prossimo Lettore, particolarmente unita a lui nell’af-
fetto e nella preghiera, condividendo con tutta la Chiesa particolare 
che è in Crema la gioia di questo evento.

* Rettore del Seminario diocesano

Ministero del Lettorato
per il seminarista Fiori

VENERDÌ 2 GIUGNO A RIPALTASABATO 10 GIUGNO LA FESTA PATRONALE: PRIMA IL CONVEGNO, POI IL PONTIFICALE

Si celebra sabato 10 giugno la solennità di 
San Pantaleone, patrono della diocesi e 

della città. Due gli appuntamenti che carat-
terizzeranno la giornata in onore del santo 
medico, martire a Nicomedia: il convegno al 
mattino e il Pontificale serale presieduto dal 
vescovo monsignor Daniele Gianotti.

Il convegno – promosso dalla diocesi con 
l’amministrazione comunale, la Fondazione 
Benefattori Cremaschi e l’ASST Ospedale 
Maggiore di Crema – è accreditato per tutte 
le professioni sanitarie e gli assistenti sociali 
e si svolgerà dalle ore 8.30 alle 13.30 presso il 
Centro San Luigi in via Bottesini. 

L’organizzazione è a cura della Commis-
sione diocesana per la Pastorale della Salute. 
“Il tema – spiega il responsabile don Simone 
Valerani – ci aiuterà a interrogarci sui temi, 
più che mai attuali, del fine vita: il titolo del 
convegno, infatti, è Linee propositive per un di-
ritto della relazione di cura e delle decisioni di fine 
vita. Faremo riferimento a una piattaforma 
condivisa da alcune società scientifiche, frutto 
di quanto elaborato dal Cortile dei Gentili, la 
struttura del Pontifico Consiglio della Cultura 
costituita per favorire l’incontro e il dialogo 
tra credenti e non credenti. Le linee guida per 

il diritto alla cura e le decisioni nel fine vita 
sono state presentate a Roma, in Parlamento, 
nel 2015”.

Il convegno cremasco partirà dunque da 
qui, con l’intervento di qualificati relatori. 

Dopo i saluti istituzionali, interverranno: 
il medico cremasco dottor Luciano Orsi 
(esperto di Cure Palliative e presente all’e-
laborazione del documento del Cortile dei 
Gentili), il docente dell’Università Cattolica di 
Milano Alessio Musio che offrirà una lettura 
antropologica sui concetti chiave del fine vita, 
il professor Maurizio Calipari di Scienza & 
Vita che rifletterà sulla tematica alla luce della 
tradizione cristiana. Dopo la pausa, il dottor 
Giovanni Zaninetta – tra i fondatori degli 
Hospice in Italia – focalizzerà l’attenzione sul 
ruolo delle Cure Palliative. Infine, il docente 
e giornalista Marco Dotti riferirà in merito 
all’attuale dibattito parlamentare sulle scelte 
di fine vita.

“Con il convegno – rileva don Simone – 
intendiamo iniziare un percorso comune di 
confronto sui temi del fine vita, partendo 
dalla nostra tradizione cristiana per dialogare 
a più voci e tra diverse posizioni”.

Dopo il convegno, la sera del 10 giugno ci 
sarà il momento religioso. Alle ore 20.30 il 
vescovo Daniele riceverà in Espiscopio sin-
daci, autorità e associazioni del territorio, poi 
alle 21 presiederà il Pontificale in Cattedrale.

Giamba

SAN PANTALEONE
Interrogarsi sui temi del fine vita

La sera di martedì 30 maggio, 
a presiedere la celebrazione 

della benedizione dell’ambone – 
tribuna in marmo, il luogo da cui 
durante le celebrazioni liturgiche 
si proclama la Parola di Dio – del-
la sede e della colonna per il cero 
pasquale, la parrocchia di Sergna-
no ha invitato il nostro vescovo, 
monsignor Daniele Gianotti. 

“Abbiamo voluto dare dei segni 
belli per richiamare Gesù”, ha af-
fermato il parroco don Francesco 
Vailati, dando il benvenuto a Sua 
Eccellenza in una chiesa colma 
di fedeli che hanno partecipato 
attivamente alla solenne funzione, 
molto bene organizzata, animata 
dal Coro Akathistos diretto dal mae-
stro Francesco Darilli e accompa-
gnata dall’organista Nicola Dolci. 
Un applauso spontaneo, caloroso, 
ha salutato l’ingresso del Vescovo 
in chiesa, affiancato dal parroco, 
dal diacono Francesco Cristiani – 
che sarà ordinato sacerdote il 17 
giugno prossimo in Cattedrale a 
Crema – e da 12 chierichetti. 

Dopo il rito della luce e le let-
ture della giornata, epistola dagli 
Atti degli Apostoli (Testamento 
di Paolo) e brano del Vangelo di 
Giovanni, il Vescovo, ricordato 
che l’ambone è luogo della Parola, 

il cero segno del Cristo Risorto e 
la Sede, luogo di chi, sacerdote o 
diacono, presiede le celebrazioni, 
ha precisato che il punto centrale 
è l’altare. “Queste cose che vanno 
sotto il nome di liturgia che senso 
hanno? È per ricordarci che prima 

di tutto c’è Dio e che le cose più 
importanti le fa Lui, le dona 
gratuitamente. Mettiamo Dio al 
primo posto”, ha insistito monsi-
gnor Gianotti, aggiungendo che 
“non dobbiamo preoccuparci se 
non comprendiamo sempre tutto 

subito perché il Signore ci aiuta a 
crescere un po’ alla volta”. 

Dopo la benedizione dell’am-
bone, il parroco don Francesco 
ha presentato ai fedeli l’autore 
del progetto complessivo che ha 
abbellito la chiesa, il restauratore 
di beni culturali Carlo Novadi, 
impegnato anche nel restauro del 
santuario del Binengo che verrà 
portato a termine in settembre e 
ricordato che venerdì 2 giugno 
alle 18 il Vescovo sarà ancora a 
Sergnano per le Cresime. Con la 
cerimonia dell’altra sera, s’è con-
cluso anche l’anno catechistico. 

Novadi, residente a Bergamo, 
ma originario di Trento, è anche 
l’autore dei dipinti su tavola 
dell’ambone (Cristo Benedicente) 
della Sede (Buon Pastore) e del 
cero pasquale (Cristo Risorto). La 
struttura in marmo invece è opera 
della ditta Iacchetti di Castelleone. 
“Abbiamo incominciato a dialoga-
re col parroco prima di Natale in 
merito a questo intervento”, ci ha 
confidato il restauratore dei beni 
culturali a margine della funzione 
religiosa. A distanza di 5 mesi 
l’inaugurazione degli importanti 
segni, che i sergnanesi hanno subi-
to dimostrato di apprezzare.

AL

Il Vescovo ha inaugurato
i rinnovati “poli liturgici”

SERGNANO
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di M. MICHELA NICOLAIS

All’indomani del viaggio del Papa a 
Genova, il cardinale Angelo Bagna-

sco traccia per il SIR il bilancio di una visita 
che per l’arcivescovo e la città rimarrà in-
dimenticabile. Una giornata intensissima, 
caratterizzata dal confronto aperto, since-
ro e prolungato, a braccio, con i lavorato-
ri, il clero, i giovani, oltre che dalla tappa 
commovente al Gaslini. Nella Messa a 
piazzale Kennedy, decine di migliaia di 
persone si sono strette intorno a France-
sco, pronti a navigare con lui in mare aper-
to, lo stesso mare da cui i nonni di Bergo-
glio sono partiti alla volta dell’Argentina, 
come ha ricordato lui stesso riconoscente e 
commosso al suo arrivo.

Un viaggio apostolico dal respiro mol-
to ampio e pieno di calore, quello del 
Santo Padre, che a ogni tappa ha dedica-
to almeno un’ora di sosta. È stato ricam-
biato l’affetto che Genova gli ha tributa-
to fin da subito?

Basterebbe il ringraziamento fatto a 
braccio dal Santo Padre a conclusione del 

Regina Coeli di domenica scorsa per rac-
contare quanto la gioia dell’incontro sia 
stata reciproca. Genova, la nostra Chiesa 
e la nostra città, non dimenticheranno la 
grazia di questa visita, che ha coinvolto i 
diversi ambiti della vita di tutti e che ci ha 
visto confrontarci in maniera franca e di-
retta, attenti a far nostra la voce del Papa 
che ha saputo andare al cuore dei problemi 
e della loro possibile risposta.

Il primo appello di Francesco è stato 
quello per il lavoro, al centro anche delle 
sue prolusioni nel decennio di presiden-
za della Chiesa italiana: a chi spetta, e 
come, raccogliere questo grido?

Papa Francesco si è fatto interprete del 
dramma che attraversa tante nostre fami-
glie, per le quali – come ha avuto modo di 
sottolineare – “quando manca il lavoro del 
lunedì non è mai pienamente domenica”. 

Da una parte, ha messo in luce le malattie 
di un’economia che si trasforma in spe-
culazione e di una politica che alimenta 
burocrazia; dall’altra, declinando le virtù 
degli imprenditori e dei lavoratori ha fatto 
capire che dalla crisi si esce soltanto insie-
me. Assumere il lavoro come priorità è la 
condizione perché, per esprimermi con la 
bella immagine del Santo Padre, “campi e 
fabbriche rimangano altari, che conoscono 
il sacrificio degli oranti e anche il sudore di 
chi a parole non sa pregare”.

Nell’incontro con il clero, il Papa ha 
citato il cardinale Canestri e la sua im-
magine della Chiesa come un fiume in 
cui dobbiamo sentirci immersi tutti, 
ognuno con il suo carico di ricchezza e 
fallimenti. Si parte da qui, per declinare 
la fraternità, tra i consacrati e non solo?

La radice della fraternità è legata all’e-
sperienza di un’intensa vita spirituale. Non 
a caso, papa Francesco ha ricordato come 
la cultura dell’incontro nasca dal coltivare 
la relazione con il Padre. L’esempio e lo 
stile di Gesù, che i Vangeli presentano in 
preghiera a sera o al mattino presto, rive-

lano il segreto della relazione con gli altri, 
tanto a livello di presbiterio che di vita pa-
storale.

“Orizzonte e coraggio”, il binomio 
consegnato a tutti i genovesi durante l’in-
contro con i giovani, incoraggiati nel loro 
impegno a “missionare”. Gli abitanti di 
Genova, abili navigatori in mare aperto, 
dopo la Messa a piazzale Kennedy quali 
nuovi mari, e verso quali orizzonti, sono 
pronti a salpare? 

Il Congresso Eucaristico Nazionale e, 
ora, la visita pastorale di papa Francesco 
sono un tesoro che hanno visto la nostra 
Diocesi mobilitarsi non soltanto nel lavoro 
di preparazione, ma anche nell’approfon-
dimento della vita cristiana ed ecclesiale. 
Ora si tratta di riprendere questa eredità 
preziosa, valorizzando la grande disponi-
bilità manifestata da migliaia di persone, 
indice della volontà di costruire l’esistenza 
su quella roccia che è il Signore Gesù: è 
Lui il porto, in cui troviamo pace; è il suo 
Spirito che gonfia la nostra vela e ci sospin-
ge al largo, missionari del Vangelo nella so-
cietà contemporanea.

IL CARDINALE BAGNASCO: “LA NOSTRA CHIESA
E LA NOSTRA CITTÀ NON LO DIMENTICHERÀ MAI”

VIAGGI APOSTOLICI

Il Papa a Genova:
un bilancio della visita

Nei giorni scorsi, il vescovo Daniele ha 
incontrato un nutrito gruppo di volon-

tarie e volontari del Centro di Aiuto alla Vita 
e alcuni rappresentanti del Movimento per 
la Vita di Crema.

La presidente del CAV, Rosa Rita Assan-
dri, ha illustrato l’attività dell’associazione 
che da ben 39 anni opera sul territorio della 
Diocesi di Crema. Ha ricordato la principale 
finalità del Centro che è la difesa del con-
cepito, il più povero tra i poveri, come dice 
Madre Teresa: non ha voce non ha volto ma 
è uno di noi. Difendere la vita nascente si-
gnifica difendere il primo e fondamentale di 
tutti i diritti. 

Nel 2016 il CAV ha accolto 158 mamme 
e dall’inizio dell’attività a oggi, ha ricordato 
la presidente, sono nati circa 1.300 bambini 
grazie all’aiuto del CAV.

I soci sono 64, i volontari attivi 20. Il CAV 
nell’arco degli anni si è adeguato alle sempre 
nuove richieste della nostra società e inter-
viene quando una gravidanza o una nascita 
sono fonte di difficoltà. Collabora con i Ser-
vizi sociali, i Consultori familiari pubblici e 

privati, l’Ospedale Maggiore, la Caritas Dio-
cesana, i Centri di Ascolto, la Casa Famiglia 
Giovanni XXXIII e la Casa di Ale.

Il vescovo Daniele ha ringraziato per l’im-
pegno e il lavoro svolto in tanti anni di pre-

zioso e qualificato servizio. Ha assicurato il 
sostegno della Diocesi.

Prima del congedo, monsignor Gianotti 
ha recitato una preghiera con i volontari e 
li ha benedetti.

Volontari e volontarie incontrano il vescovo Daniele
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - MOVIMENTO PER LA VITA

Sabato prossimo 10 giugno, festa patronale di San Pantaleone 
patrono della città e della diocesi, il Gruppo per il Ciad si 

farà trovare da benefattori e amici in piazza Duomo a Crema 
per la tradizionale giornata di raccolta fondi, momento impor-
tante nella vita di questo gruppo da tantissimi anni impegnato a 
servizio delle missioni. 

Lo scopo per cui è nata questa giornata è da sempre dupli-
ce: da un lato incontrare nuove persone per farci conoscere e, 
dall’altro, raccogliere fondi per sostenere il nostro impegno a 
favore dei meno fortunati che vivono soprattutto nei Paesi del 
Sud del Mondo. 

Saremo presenti con un gazebo, alcuni pannelli che illustrano 
la nostra attività, diversi prodotti artigianali come braccialetti e 
oggettistica espressione in particolare dell’arte africana. Per chi 
non ci conoscesse, avremo a disposizione copia del Resoconto 
dell’Attività svolta nel 2016, con le attività caritative svolte e il 
relativo impegno di spesa. 

Sabato 10 giugno ci troverete in piazza Duomo dalle ore 9 alle 
19 di fronte all’edicola. Ringraziamo l’amministrazione comu-
nale per averci concesso tale spazio. 

Il ricavato della giornata servirà per proseguire l’attività di ac-
quisto e spedizione, nelle missioni, di latte in polvere e medici-
nali, a sostegno di Ospedali e Dispensari.

Massimo Forti
(presidente Gruppo per il Ciad onlus)

Giornata in piazza Duomo
GRUPPO PER IL CIAD

La festa per i 100 anni

di GIAMBA LONGARI

Un umile servitore del Van-
gelo, benvoluto da tutti, ha 

concluso sabato 27 maggio la sua 
esistenza terrena, spesa al servizio 
del Signore e dei fratelli. Padre 
Arcangelo Dossena, cremasco di 
Farinate, è morto a 100 anni pas-
sati: sacerdote domenicano, ha 
svolto diverse e importanti attività 
ed è ricordato soprattutto come un 
grande predicatore.

Nato a Farinate il 21 agosto 
1916, padre Arcangelo (all’anagra-
fe Emilio) ha risposto alla chiama-
ta vocazionale entrando nell’Ordi-
ne dei Padri Domenicani, dove è 
stato ordinato sacerdote nel 1942. 

Dopo la Seconda Guerra Mon-
diale è stato in Cile dove s’è dedi-
cato all’insegnamento. Poi il lun-
go, qualificato e profondo lavoro 
della predicazione che l’ha portato 
in diversi Paesi del mondo (Uru-
guay, Australia, Brasile e altri...), 
ma anche in Italia tra le montagne 
del Bergamasco – dove ancora lo 
ricordano mentre viaggiava lungo i 
sentieri in Lambretta – e poi a Mon-
tepulciano, ad Arezzo, in Abruzzo 
dove ha pure avuto la guida di una 
parrocchia. Nella sua azione pa-
storale ha conosciuto tantissime 

persone: tra queste, indimenticabi-
le, l’incontro con padre Pio.

Padre Arcangelo ha proseguito 
la sua attività fino al 2002, anno 
in cui s’è ritirato nel Convento di 
San Domenico a Fiesole, vicino a 
Firenze, dove ha svolto altre man-
sioni e continuato a offrire la sua 
testimonianza, anche attraverso 
numerosi scritti.

Nell’agosto del 2016 ha festeg-
giato i 100 anni, circondato da 
parenti e amici, tra cui il crema-
sco don Vito Barbaglio. Per lui, 
nell’occasione, anche una perga-
mena inviata da papa Francesco.

Sabato scorso la morte, accolta 
in serenità. Ora, riposa in pace.

Padre Arcangelo Dossena:
un grande predicatore

ADDIO AL DOMENICANO DI FARINATE Monte Cremasco: è festa
alla Madonna delle Assi
In occasione della solennità di Pentecoste, la comunità di Monn occasione della solennità di Pentecoste, la comunità di Mon-

te Cremasco vive la tradizionale e attesa festa al santuario te Cremasco vive la tradizionale e attesa festa al santuario 
della Madonna delle Assi, momento da sempre importante nel della Madonna delle Assi, momento da sempre importante nel 
calendario liturgico della parrocchia. La novena di preparazione calendario liturgico della parrocchia. La novena di preparazione 
è iniziata lunedì 29 maggio e si conè iniziata lunedì 29 maggio e si con-
cluderà domani, venerdì 2 giugno: cluderà domani, venerdì 2 giugno: 
tutte le sere il parroco don Roberto tutte le sere il parroco don Roberto 
Sangiovanni celebra la Messa in sanSangiovanni celebra la Messa in san-
tuario alle ore 20.15, preceduta dal tuario alle ore 20.15, preceduta dal 
Rosario. Sabato 3 giugno, alle ore Rosario. Sabato 3 giugno, alle ore 
18, la Messa prefestiva. Domenica 4 18, la Messa prefestiva. Domenica 4 
giugno, nella solenne festa di Pentegiugno, nella solenne festa di Pente-
coste, le celebrazioni presso il luogo coste, le celebrazioni presso il luogo 
mariano tanto caro a muccesi e non mariano tanto caro a muccesi e non 
saranno alle ore 11.15 e 18. saranno alle ore 11.15 e 18. 

Lunedì 5 giugno, festa della MaLunedì 5 giugno, festa della Ma-
donna delle Assi donna delle Assi (nella foto), sono in 
programma altre due sante Messe: programma altre due sante Messe: 
quella delle ore 10 sarà presieduta quella delle ore 10 sarà presieduta 
dal vescovo monsignor Daniele Gianotti; le altre due celebraziodal vescovo monsignor Daniele Gianotti; le altre due celebrazio-
ni sono invece previste alle ore 16 e alle ore 19.ni sono invece previste alle ore 16 e alle ore 19.

Accanto ai momenti liturgici, sono previste altre attività. Tra Accanto ai momenti liturgici, sono previste altre attività. Tra 
queste il Banchetto di Pentecoste, con la possibilità di cenare da ve-
nerdì 2 a lunedì 5 giugno e anche di pranzare domenica e lunedì. nerdì 2 a lunedì 5 giugno e anche di pranzare domenica e lunedì. 
Infine, non manca una sottoscrizione a premi con il ricavato da Infine, non manca una sottoscrizione a premi con il ricavato da 
destinare ai missionari cremaschi o a situazioni di bisogno.destinare ai missionari cremaschi o a situazioni di bisogno.
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VIA CHIESA

PIAZZA BENVENUTI

VIA RAMPAZZINI

INCROCIO VIA RAMPAZZINI/VIA CHIESA

VIA RENZO DA CERI

VIALE EUROPA

VIA PANDINO

PIAZZA D’ANDREA

EVENTI COMUNI • EVENTI COMUNI

• Ruggero Tendenze e Bar I Demi. Dalle ore 12,00 alle ore 24,00 pa-
ella gigante del Patanegra in strada con musica DJset. Dalle 18,00 
Ruggero Tendenze e il suo show all’insegna della magia e delle fiabe 
(balli, esposizione carrozze, bighe, animali finti,….) con aperitivo del 
bar I Demi. Dalle ore 21,00 Bar Demi con musica dal vivo dei Mellow 
Yellow. Dalle 10,00 alle 19,00 bancarelle ed esposizioni

• Oratorio. Gonfiabile. Dalle ore 19,00 Cena in strada. Pesca di bene-
ficenza

• Esposizione di quadri (piazza chiesa). Dalle ore 10,00 alle 19,00 espo-
sizione di quadri di Sondra Provana e Antonio Barra

• New York. La fiesta argentina…i migliori piatti, le specialità e la famosa 
carne di “Angus Argentino”….empanadas, chorizo argentino, hambur-
ger, parilla, filetto e costate di angus.  Dalle ore 20,00 il karaoke di 
Chicca. Dalle 10,00 mostra fotografica personale di Tommy Bernabeo

• Pepeverde. Aperti per la cena
• Maria Antonietta Fragale - Zumba. Esibizione alle ore 17

• Sama Pizza. Pranzo e cena in strada… Con griglia e fritti. Gonfiabili 
dalle ore 10,00.

 Esposizione di auto e Vespe d’epoca
• Scuola di pattinaggio. Dalle ore 15,00 alle ore 17,00 prova su pattini 

per bambini. Dalle ore 18,00 alle ore 19,00 esibizione di pattini con 
rampe e salti

• Nature & Bike. Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 esibizione di mountain 
bike. Dalle ore 17,00 alle ore 17,30 lezione gratuita di mountain bike 
a chi si presenta con la bicicletta

• Scuole Medie. Bancarella di vendita libri usati

• Arci. Pranzo e cena con specialità vegane. Dalle ore 18,00 alle ore 
22,30 musica live con high vibes, Nuclears, rasaphanty

• Asilo. Gonfiabili. Dalle ore 15,00 merenda
• Magazin Romanesc Crema. Pranzo e cena con grigliata in strada

• Singolare Moda. Banchetto espositivo. Dalle ore 17,00 Sfilata di moda
• Casa del pane. Dalle 8,00 alle 12,30 colazioni ed aperitivi.
 Dalle ore 16,00 tema country con musica, toro meccanico e aperitivo 

con pizza, hotdog e patatine fritte
• Il 48. Banchetto espositivo

• Osteria il Barbarossa. Pranzo e cena. Dalle ore 19,00 musica live con: 
Nomad by fate (hatemotional folk punk), Tia Airoldi (performing new 
and old stuff), Blind Tigers (garage punk/New wave)

• Esposizione quadri. Dalle ore 10,00 alle ore 19,00 esposizione quadri

• Prince’s Tower “Beer & Grill”. Dalle ore 10,00 alle 24,00 panini con 
salsiccia o  porchetta, tagliere “Andiamo a Tavola” di prodotti tipici, 
bevande e birra alla spina di qualità. Dalle ore 16,00 alle ore 18,00  
Afro music con Make & Meis. Dalle ore 18,00 alle ore 20,00 Musica 
dal vivo duo acustico Matteo Spinelli e Davide Bussoleni. Dalle ore 
20,00 alle ore 22,00 musica dal vivo con i Sixkiller

• Cascina Loghetto. Pranzo e cena tortelli cremaschi da passeggio e an-
guria al gelo

• Agopollo. Pranzo e cena con patatine fritte, spiedini, pesciolini fritti, 
fritto misto,...e altre golosità

• Valtolina. Esposizione di fiori davanti al negozio
• Dossena Arredamenti. Apertura negozio
• Il Paradiso del Sushi. Apertura ristorante a pranzo e cena
• Gruppo Fotografico Scacco Matto. Esposizione fotografica sotto i portici

• Aperunning. Partenza ore 9.00 da davanti alla torre in viale Europa, giro di Ombriano, arrivo sempre davanti alla torre con aperitivo in piazza 
D’Andrea

• Giocolieri. Eventi nella giornata in giro per il paese. Spettacolo con il fuoco
• Mostre. Mostra di quadri in piazza della chiesa e via Pandino.
 Mostra fotografica in piazza Benvenuti e piazza D’Andrea
• Maria Antonietta Fragale - Zumba. Esibizione in piazza Benvenuti alle ore 17,00
• Bambini. Gonfiabili in via Rampazzini, oratorio e asilo. Dalle 18,00 show di Ruggero Tendenze in via Rampazzini. Dalle 15,00 alle 17,00 prova 

di pattini in via Rampazzini/piazza Benvenuti. Dalle 17,00 lezione di mountain bike in via Rampazzini (montagnette)
• Gruppo pattini. Esibizione dalle 18,00 alle 19,00 in via Rampazzini.
• Bancarelle. Presenti bancarelle di vario tipo partendo in via Renzo da Ceri, viale Europa e via Chiesa

Domenica 4 giugno

Musica dal vivo, street food, fashion & animazione, 
bancarelle, aperunning, mostre fotografiche,

spazio giochi per i più piccoli e molto altro ancora...

DALLE 10 ALLE 24

www.ombrianville.it

Via Roggia Comuna, 4 Ombriano di Crema ☎ 0373 31363
guercilenasnc@libero.it - 7 0373 230212

Regolarmente e ininterrottamente in attività da oltre 50 anni
È sempre a vostra disposizione per la

VENDITA E ASSISTENZA DI PRODOTTI TERMOTECNICI
e

GUERCILENA
di Alzani Renato & C. s.n.c.

Ombriano via Chiesa 42/a
tel. 0373 30164 aperto tutti i giorni

 panini
 piadine
 pizza
 cocktail
 happy hour

 banchetti
 sala tv
 ric. cellulari
 ampio giardino

non solo carte...Caffè
“I Demi”

VIA ROSSIGNOLI 22 OMBRIANO - CREMA
T. 0373.230082 INFO@MARMICERUTI.COM

INTERIOR EXTERIOR
DESIGN

PIANI CUCINA E BAGNO
IN MARMO E IN PIETRA

ARTE FUNERARIA

via G. Rossi Martini, 2 · Tel. 0373 31297 - SABBIONI di CREMA

· OROLOGERIA
· OREFICERIA
· ARGENTERIA
· LABORATORIO
  RIPARAZIONI

Renato
PillaSim

patici

regali

a picco
li

prezzi!

MISANI
MILANO

PUB
BIRRERIA

PANINOTECA

via D’Andrea, 7 - CREMA

Piazza Benvenuti, 2
OMBRIANO • Tel. 0373 31503

R UGGERO

via Chiesa, 37/A - Ombriano
  Tel. 349 0752629 erretendenze

Tendenze
Hair Stylist

TUTTI I GIORNI

ORARIO CONTINUATO! 

IL GIOVEDÌ

FINO ALLE 21 

Concessionaria Volvo per Cremona e Crema
• via della Fogarina, 2 Cremona ☎ 0372 471689 volvo.cremona@vailati.biz
• via Milano, 55 Crema ☎ 0373 30752 volvo.crema@vailati.biz
Concessionaria Peugeot a Crema
• via Milano, 53 Crema ☎ 0373 230110 concessvailati@tiscali.it

Z    ZZERZZZ    ZZ    
Hair stylist

Uomo   Donna   Bambino

viale Europa 127/D - OMBRIANO - Tel. 331 6784286

Bianca Lombardi

Abiti
da sposa
e sposo

anche su misura
Crema (Ombriano) Viale Europa 127 C (1° piano)

Tel. 0373.230443   www.artesposacrema.com

Negozi:
Ombriano - Viale Europa - Tel./Fax 0373 31516
Bagnolo C. - Via Mazzini 69 - Tel. 0373 648298

Sede: Ombriano - Via R. da Ceri 19 - Tel. 0373 30263
Vivai: Ombriano - Via Lodi - Tel. 0373 230346

SERVICE

Progettazione
Costruzione
Manutenzione
parchi e giardini

Creazioni
floreali

Piante - Fiori

Un mondo di fiori e piante
per ogni occasione

Il pensiero giusto per regalare un sorriso

Associazione Sviluppo Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e Piccole e Medie Imprese

Crema: via Olivetti, 17 - tel. 0373 254957

Cremona: via Beltrami, 16 (Palazzo Bodini)
tel. 0372 414096 - fax 0372 027373

www.asvicom-cremona.it

Associazione Sviluppo Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e Piccole e Medie Imprese

Crema: via Olivetti, 17 - tel. 0373 254957

Cremona: via Beltrami, 16 (Palazzo Bodini)
tel. 0372 414096 - fax 0372 027373

www.asvicom-cremona.it

 edition

dalle 16.00 alle 2.00
sabato 9 maggio

E PER LE VIE DELLA CITTÀ:
Food corner, danze, spettacoli itineranti, shopping che premia e tanto divertimento

FO
R

M
AT

C
R

.I
T

Giardini di Porta Serio

Summer expo
Sport, musica, food and drink
Good Vibe Styla live e dj set

Piazza Duomo

Tutti giù per terra
Divertimento e cucina per i più piccini

Piazza Duomo

Green Velvet
Fiori e arte, piante

e showcooking in centro

Via Ponte Furio

Ponte Furio StrEat
la via dedicata 

alle prelibatezze cremasche

Piazza Aldo Moro

Drive in Crema
Serata anni ’50

all’insegna del cinema e del cibo

EVENTO ORGANIZZATO DA COMITATO COMMERCIANTI DI OMBRIANO E ASVICOM

 CREMA piazza Garibaldi 27
 PANDINO via Garibaldi 6
 SERGNANO via Belmonte 31

Passa

a trovarci:

Via L. D’Andrea, 13 - Ombriano di Crema (CR)

Tel. 0373 230 250 - Fax 0373 230 266
E-mail: dossenaarredamenti@libero.it

DOSSENA
ARREDAMENTI

Ferramenta 
Angolare
Tel. 0373 30360

ferramentangolare@libero.it
Dimostrazione 

e vendita prodotti 
tecnici per la casa

COLORIFICIO 
FERRAMENTA

ferramenta a colori
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Profondamente commossi i colleghi 
dell'Ascom Crema si uniscono al dolo-
re di Giusy e dei suoi fi gli con un gran-
de abbraccio nel ricordo della persona 
speciale che era

Daniele
Crema, 29 maggio 2017

In questo momento di sconforto per 
l'improvvisa morte di

Daniele
sono vicina con profondo affetto e vi 
porto nel mio cuore cari Giusi, Alice, 
Giorgio e Andrea.

La vostra nonna
Crema, 29 maggio 2017

Serenamente spirava circondato 
dall'affetto dei suoi cari

Pietro Rasseghini
di anni 88

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Franca, i fi gli Flavio con Mara, Diego 
con Francesca, i nipoti Paola, Elisa e 
Davide, la sorella, il fratello, i cognati, 
le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Eventuali offerte alle Cure Palliative di 
Crema.
Offanengo, 29 maggio 2017

È mancata all’affetto dei suoi cari

Marcella Papetti 
ved. Marchi

di anni 95  
Ne danno il triste annuncio i nipoti, i 
pronipoti  e la cara Barbara.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Pieranica, 30 maggio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Anna Boccù
ved. Cremonesi

di anni 77
Ne danno il triste annuncio la fi glia Cri-
stina, le sorelle, i cognati, la cognata, i 
nipoti, l'amica Aura, i parenti e gli amici 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 30 maggio 2017

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio 
sito in Crema via Cavalli n. 40 (Con-
dominio Cavalli 40) partecipano al 
dolore dei familiari per la scomparsa 
della cara

Antonietta Basso Ricci
ved. Roderi

Crema, 30 maggio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Antonietta Basso Ricci
ved. Roderi

di anni 87
Ne danno il triste annuncio la fi glia Cla-
ra e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con scritti, preghiere e la par-
tecipazione al rito funebre hanno preso 
parte al loro dolore.
La fi glia esprime un ringraziamento 
particolare ai vicini di casa, soprattutto 
alla signora Iolana, a Enrico, a Marisa 
per la disponibilità, l'aiuto e l'affetto 
dimostrati nei confronti della mamma.
Crema, 30 maggio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Pierina Lanfranchi
ved. Marinoni

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ca-
terina con Aldo, Giulio con Antonella, 
Francesco con Miriam, Sofi a con Mas-
simo, la cara nuora Marilena, i nipoti, i 
pronipoti, il fratello Tuni 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 alla 
dott.ssa Federica Marchesi e a tutto il 
personale del nucleo A della Fondazio-
ne Benefattori Cremaschi.
Crema, 31 maggio 2017

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
il Consiglio degli Affari Economici e 
l’Azione Cattolica delle parrocchie del 
Sacro Cuore e di Santa Maria dei Mosi, 
si stringono con affetto a Caterina e a 
tutti i familiari per la scomparsa della 
carissima mamma
 

Pierina Lanfranchi
Assicurano un ricordo speciale nella 
preghiera, nella certezza che la loro cara 
è già stata accolta tra le braccia Padre.
Crema, 31 maggio 2017

Franca e Morena in questo momento di 
dolore sono vicine a Mirella, Barbara e 
Raffaella per la perdita del caro

Piero
Crema, 30 maggio 2017

Enrico, Erminia ed Emma partecipano 
al grande dolore per la perdita del ca-
rissimo

Piero
e si stringono a Mirella, Barbara e Raf-
faella in un forte, affettuoso abbraccio.
Quintano, 30 maggio 2017

Le famiglie abitanti nella palazzina di 
via Cappuccini n. 80/F partecipano al 
lutto di Raffaella Zambelli e dei familiari 
per la scomparsa del caro papà

Gian Pietro
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 30 maggio 2017

Gabriella, Paolo e Alessia si uniscono 
al grande dolore di Mirella, Barbara e 
Raffaella per la scomparsa del caro

Piero
Crema, 30 maggio 2017

Irene e Luca si stringono a Stefano, 
Michele e Marcello in un affettuoso ab-
braccio in questo triste momento per la 
perdita del caro nonno 

Piero
Crema, 30 maggio 2017

Le famiglie Spinelli, Gritti e Sanguanini 
partecipano con cordoglio al lutto del-
la moglie Mirella, delle fi glie Barbara 
e Raffaella e dei familiari tutti per la 
scomparsa del caro amico

Piero
Crema, 30 maggio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Gian Pietro Zambelli
(Piero)
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Mirella, le fi glie Barbara con Maurizio 
e Raffaella con Marco, i cari nipoti Ste-
fano, Marcello e Michele, le sorelle, 
le cognate, il cognato, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate al 
medico curante dott.ssa Alessandra 
Della Frera.
Crema, 30 maggio 2017

Lucia, Lucia con Gianni, Maria con 
Gian Battista, Marisa con Pino, Maria-
rosa con Giuseppe, Angela con Gino 
in questo momento di grande dolore 
abbracciano con tanto affetto Mirella, 
Barbara, Raffaella e tutti i familiari per 
la scomparsa del carissimo

Piero
Crema, 31 maggio 2017

Mario e Gina Bettini sono vicini a Mi-
rella, alle fi glie e a tutti i parenti in que-
sto triste momento per la scomparsa 
del caro amico

Piero
e porgono le più sentite condoglianze 
e accompagnano il loro dolore con una 
preghiera.
Crema, 30 maggio 2017

21 febbraio 1933         29 maggio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Arazzi
ved. Fumagalli

di anni 84
A funerali avvenuti, ne danno il triste 
annuncio i fi gli Giuliano, Giancarla 
con Giuseppe, i nipoti Luca, Diego con 
Katia, le sorelle Ester e Giovanna, la co-
gnata Eugenia e i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento alla ba-
dante Margherita e a tutte le persone 
che hanno partecipato al loro dolore 
con fi ori, scritti o la presenza.
Bagnolo Cremasco, 29 maggio 2017

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

ANNIVERSARI
™™™

"Il ricordo è luce che non si 
spegne mai".

A un anno dalla scomparsa della cara

Pasqua Brusaferri
il fi glio Mario con Agostina e Luca la ri-
cordano con immenso affetto a parenti 
e amici tutti.
Crema, 3 giugno 2017

1999                                             2017

"Sono ormai 18 anni che non 
sei più con noi. Ti portiamo 
sempre tutti nei nostri cuori".

Arnaldo Luigi Tedoldi
Ti ricordiamo sempre con grande affet-
to: la moglie Carla, i fi gli Corrado con 
Carla, Tina con Angelo, Mirko con Ste-
fania e i nostri gioielli Mattia e Diana.
Sergnano, 3 giugno 2017

2001               3 giugno                2017

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

Angelo Ingiardi
A 16 anni dalla scomparsa, la moglie 
Giovanna, i fi gli e i nipoti lo ricordano 
con immutato affetto.
Crema, 3 giugno 2017

2003               31 maggio                2017

Alessandro Piloni
"Il tuo volto sarà timbro indelebile, il 
tuo sorriso sarà lume perenne, la tua 
voce sarà musica continua, il tuo ricor-
do non sbiadirà col tempo".
I familiari lo ricordano con una s. mes-
sa che sarà celebrata martedì 6 giugno 
alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale 
di Ripalta Cremasca.

2016                   5 giugno             2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Aldo Lucini
la moglie, le fi glie, i generi, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto. Una s. messa in suffragio sarà 
celebrata lunedì 5 giugno alle ore 8.30 
nella chiesa parrocchiale di Camisano.
Camisano, 5 giugno 2017

2016               3 giugno              2017

A un anno dalla scomparsa del caro

Giacomo Magnoni
la moglie, il fi glio, la nuora, i nipoti e 
i parenti tutti lo ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta sabato 3 giugno alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

8 giugno 2012

Barbara Coti Zelati
7 giugno 2013

Francesco Ragazzi
Negli anniversari della vostra scom-
parsa i fi gli e i nipoti vi ricordano con 
immutato affetto.
Crema, 1 giugno 2017

1999              4 giugno                2017

A diciotto anni dalla scomparsa della 
cara mamma

Luigia Scorsetti
i fi gli, madre Fiorangela, Riccardo e 
Vincenzo con le rispettive famiglie la 
ricordano con l'amore di sempre, uni-
tamente al caro papà

Tolstoi Cerioli
a 38 anni dalla sua scomparsa.
Crema, 4 giugno 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Wilma Ruini
in Massebieau

di anni 53
Ne danno il triste annuncio il marito 
Gilles, la mamma Maria, le sorelle Ro-
sanna con Alberto e Maria Luisa con 
Giuseppe, i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
giovedì 1 giugno alle ore 16.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco; la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
La cara salma, proveniente dalla Sala 
del Commiato Gatti di via Libero Co-
mune n. 44, giungerà in Chiesa alle ore 
16. Non fi ori, ma devolvere eventuali 
offerte ad ASST di Crema U.O. Cure 
Palliative.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate a 
tutta l'équipe ASST di Crema U.O. Cure 
Palliative.
Crema, 31 maggio 2017

2013               3 giugno                2017

"Dal cielo ove godi il premio 
delle tue virtù continua a be-
nedire i tuoi cari che ogni 
giorno ti pensano".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Cav. Atalio Biondi
I familiari lo ricordano con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
11 giugno alle ore 10.30 nella chiesa 
parrocchiale di S. Antonio Abate in 
Salvirola.

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Anna Panigada
la sorella, il nipote Paolo con Rossella, 
i parenti e gli amici tutti la ricordano 
con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 5 
giugno alle ore 18 nella chiesa di S. 
Maria della Croce.
Crema, 5 giugno 2017

A funerali avvenuti la moglie Giusy, 
i fi gli Alice con Angelo, Giorgio e 
Andrea, la sorella Wanda, la nipote 
Veronica, i cognati, le cognate e i 
parenti tutti nell’impossibilità di farlo 
singolarmente ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, scritti e la parteci-
pazione ai funerali, hanno condiviso il 
loro grande dolore per la perdita del 
caro 

Daniele Soccini
di anni 58

Crema, 30 maggio 2017

Partecipano al lutto:
- Loredana Bonomini, Flavio, Davide e 

Daniele Caravaggi
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La piazzetta antistante il Comune 
ha ospitato, la sera di martedì 

30 maggio, l’assemblea pubblica 
della lista civica Credera-Rubbiano 
rinasce del candidato sindaco Dante 
Pedrini, in corsa alle elezioni di do-
menica 11 giugno con l’intenzione 
di scalzare il sindaco uscente. 

La campagna elettorale è sempre 
più nel vivo e le “frecciate” tra le 
parti non mancano: lo si è sentito 
anche l’altra sera in assemblea, alla 
quale sono intervenuti i cittadini 
e alcuni sindaci del territorio. 
Ringraziando tutti, Pedrini ha 
voluto subito rispondere ad alcune 
affermazioni del sindaco Matteo 
Guerini Rocco. “Ho definito e lo 
ribadisco – ha detto il candidato 
di Credera-Rubbiano rinasce – che 
i nostri sono ‘paesi dormitorio’ e 
‘case di riposo’... Secondo il sindaco 
questa situazione sarebbe colpa 
mia, che sono fuori dal Comune 
da 25 anni! Lui, che è sindaco da 5 
e che è stato consigliere per altri 5, 
cosa ha fatto?”.

L’altro tema al centro dei botta 
e risposta è l’asilo parrocchiale, 
“pretesto – ha sottolineato Pedrini – 
per un attacco quasi vergognoso nei 
confronti della mia lista. All’asilo 
ci teniamo, eccome! Tant’è che nel 
nostro programma è chiaramente 
scritto che valorizzeremo al meglio 
il ruolo della scuola dell’infanzia 
al fine di garantire sempre migliori 
standard di qualità anche attraverso 
più elevati contributi economici. 
L’asilo ha un Consiglio, con il quale 
se eletti ci confronteremo”.

Quindi, un’altra stoccata: “Ci 
rimproverano di avere tessere di 
partito, il che non è una vergogna... 
Il sindaco che ci accusa, dieci giorni 
fa è stato a una cena di Forza Italia 
e alla presentazione della sua lista 
ha invitato gli esponenti locali dello 
stesso partito che hanno importanti 
ruoli. Allora? Tutto – ha osservato 
Pedrini – fa parte della campagna 
elettorale, ma quando le accuse 
sono gravi e prive di sostanza è giu-
sto rispondere per dovere di verità”.

Tolti i sassolini dalle scarpe, ecco 
i riflettori sulla squadra “formata 
– ha rimarcato Pedrini – da gente 
competente, che vuole impegnarsi 
per il bene di Credera, Rubbiano, 
Rovereto e Cascine San Carlo. Non 
basta l’anagrafe per fare un giovane: 
i giovani li vogliamo far crescere, 
far camminare con noi, rimotivarli 

e riappassionarli al bene comune”. 
Presentando i candidati alla carica 
di consiglieri, Pedrini ha annunciato 
anche i settori che seguiranno in 
caso di elezione. Giuseppe Beretta 
e Giacomina Pedrini la scuola, 
l’asilo e i rapporti con l’ammini-
strazione pubblica; Walter Mauro 
Gilli e Mario Casella il sociale e il 
Welfare; Luigi Cavallanti l’ambiente 
e i giovani; Fulvio Zairo Facchi e 
Costante Fusar Poli il Bilancio, le 
tasse e l’economia; Vincenzo Paolo 
Ogliari l’Urbanistica e i Lavori pub-
blici. Il candidato sindaco seguirà 
invece i rapporti con le istituzioni 
sovracomunali, il volontariato e le 
associazioni locali “certo della loro 
fondamentale importanza”.

Per quanto riguarda il program-
ma elettorale, ne sono stati fatti 
soltanto alcuni accenni: il testo 
completo è già stato distribuito in 
tutte le case. “Ribadisco – ha detto 
Pedrini – che Credera sta diventan-
do un paese dormitorio e ‘vecchio’, 
con i centri storici che si svuotano: 
una situazione che mina, tra l’altro, 
il futuro di asilo e scuola. Il nostro 
impegno sarà pertanto forte nel tro-
vare soluzioni e offrire agevolazioni 
affinché le giovani coppie, anche 
dei paesi limitrofi, possano trovare 
servizi adeguati per vivere qui”.

Vincenzo Ogliari s’è soffermato 
su alcune situazioni negative, par-
tendo dalla telenovela dello stabile 
“ex Martinitt”, oggi un ammasso 
di rovine. “Dovremo visionare le 
carte e capire che vincoli ci sono, 
ma è certo che siamo di fronte a un 
investimento fatto dalla preceden-
te amministrazione e che non è 
stato possibile valorizzare: hanno 
rincorso un sogno che non c’è. Noi 
vogliamo capire e dare una risposta, 
condivisa con la popolazione. Lo 
stesso vale per i parcheggi e per altri 
problemi e opere lasciate a metà”.

Nel breve dibattito, s’è insistito 
sulla volontà di “dare una svolta” e 
sul concetto di rendere il Comune 
più vicino e al servizio dei cittadini, 
anche mediante adeguate iniziative 
d’informazione. “I programmi 
elettorali sono simili – ha rilevato 
Giacomina Pedrini rispondendo a 
una riflessione di un cittadino – e la 
differenza la fanno le persone con le 
loro idee, con il modo di affrontare 
i problemi, con la volontà di fare 
qualcosa di diverso. Questo è lo stile 
a cui ci ispiriamo per cambiare”.

CREDERA - RUBBIANO

BAGNOLO CREMASCO 
I “Giochi della Gioventù” di atletica hanno chiuso il progetto “Scuola e Sport”

La carica dei 115! Questo potrebbe essere il titolo dei Giochi della 
Gioventù di atletica leggera di Bagnolo Cremasco, evento che ha 

concluso il progetto Scuola & Sport 2017. La mattinata di sport s’è 
svolta mercoledì 24 maggio al centro sportivo bagnolese: praticando 
la disciplina regina, l’atletica leggera, i ragazzi hanno vissuto in un 
clima improntato sullo sport e sul rispetto delle regole. La manifesta-
zione, patrocinata dai Comuni di Bagnolo Cremasco, Vaiano Cre-
masco, Chieve e Monte Cremasco, è stata organizzata dalle associa-
zioni Polisportiva Vaianese e Bagnolo Sport, con la collaborazione 
tecnica dell’Atletica Estrada, la società di atletica leggera attiva a Ba-
gnolo, nel Cremasco e nella Bassa Bergamasca. L’assistenza medica 
era in capo al dottor Gelera e della Croce Rossa di Crema.  

La giornata di gare di mercoledì scorso è stata la conclusione del 
corso d’avviamento all’atletica leggera rivolto ai ragazzi delle quinte 
elementari, parte del progetto Scuola & Sport 2017 avviato nei plessi 
scolastici dei quattro paesi nominati, coordinati dalla signora Tosetti; 
il tutto è stato gestito magistralmente da Anna Marchesi, istruttrice 
dell’Estrada che, durante l’anno, è stata nelle diverse classi per intro-
durre le linee teoriche e pratiche di tutte le discipline dell’atletica leg-
gera. La manifestazione vera e propria, sotto la regia della Marchesi 
e con la collaborazione di 20 volontari delle associazioni, dei genitori 
e degli abitanti dei paesi coinvolti, s’è aperta con la coloratissima 
sfilata degli alunni sulla pista di atletica e con l’esecuzione dell’Inno 
nazionale; sono seguiti il minuto di silenzio per ricordare le vitti-
me di Manchester e il saluto delle autorità presenti, con l’assessore 
allo Sport di Bagnolo, Emanuele Germani, che ha portato il saluto 
dell’amministrazione e dato il via alle competizioni. Hanno inoltre 
partecipato alle premiazioni il sindaco di Vaiano Domenico Calzi, 
i consiglieri comunali Cristina Rossoni (Chieve), Luigi Bergamini 
(Monte) e Luigi Vailati, presidente della Polisportiva Vaianese.   

Le gare hanno visto i ragazzi e le ragazze di quinta confrontarsi 
nel salto in lungo e nella velocità (50 m), divisi fra turni di qualifi-
cazione, semifinale e finale, nella distanza dei 300 mt, nel getto del 
peso, nel lancio del vortex e nel salto in lungo. A seguire la prima 
premiazione. Poi i ragazzi si sono apprestati a disputare la staffetta 
mista 8x50 metri, dove gli otto atleti rappresentanti di ogni classe e 
sezione si sono dati battaglia fino all’arrivo, incitati dai compagni e 
dalle maestre, che li hanno spronati a sostenere ‘i colori’ della pro-
pria classe in un clima quasi… olimpico!

I risultati femminili 50 m: 1) Chignoli Mirca (Vaiano), 2) Usini 
Rachele (Monte), 3) Gobanu Beatrice (Chieve). 300 m: 1) Chignoli 

Mirca (Vaiano), 2) Usini Rache-
le (Monte), 3) Bombelli Aurora 
(Chieve), Lungo: 1) Daghetti 
Aurora – 3,20 (Vaiano ) 2) Di 
Mauro Stella – 3,08 (Monte), 
3) Chignoli Mirca – 3,05 (Vaia-
no). Vortex: 1) Zaletti Victoria – 
23,00 (Chieve), 2) Usini Rache-
le – 22,80 (Monte), 3) Daghetti Aurora – 21,60 (Vaiano). 

I risultati maschili 50 m: 1) Bianchessi Pietro (Vaiano), 2) Bonezzi 
Enrico (Vaiano), 3) Basso Ricci Matteo (Chieve). 300 m: 1) Bian-
chessi Pietro (Vaiano), 2) Bonezzi Enrico (Vaiano), 3) Donida Ma-
glio Giorgio (Bagnolo). Lungo: 1) Bonezzi Enrico (Vaiano – 3,78) 
2) Bianchessi Pietro (Vaiano – 3,60), 3) Diaconu Robert (Chieve 
– 3,50). Vortex: 1) Bonezzi Enrico (Vaiano - 30,60), 2) Bianchessi 
Pietro (Vaiano – 28,80), 3) Castoldi Tommaso (Monte - 28,60). La 
staffetta 8x50 Mista è stata vinta dalla classe 5° di Vaiano.

Complimenti a tutti! 
Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

Dante Pedrini:
“Voltare pagina”

Una fase della manifestazione 
di atletica leggera e un podio: 
i ragazzi sono stati entusiasti 

per la bellissima esperienza

IL CANDIDATO 
SINDACO 
DELLA LISTA
“CREDERA
RUBBIANO
RINASCE”
HA PRESENTATO
LA SQUADRA
E UNA SINTESI
DEL LAVORO
DA FARE.
E HA RISPOSTO
AGLI ATTACCHI...

Dante Pedrini 
e la sua squadra durante 
l’assemblea pubblica 
di martedì sera
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2009               7 giugno                2017

"...perché gli occhi dell'Uom 
cercan morendo il Sole; e tutti 
l'ultimo sospiro mandano i 
petti alla fuggente luce".

(Ugo Foscolo)

Da otto anni ci sorride dal Cielo la no-
stra amata

Angela Balestreri
ved. Baldacci

Con immenso, immutato affetto le fi glie 
Daniela e Francesca con Maurizio, gli 
affezionatissimi nipoti Angelo e Giorgia la 
ricordano a tutti quanti l'hanno avuta cara. 
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domenica 4 giugno alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

2015               4 giugno              2017

"La saggezza era sulle sue lab-
bra, la bontà nel suo cuore".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Ernesto Fusar Bassini
la moglie, i fi gli, la mamma e la cara 
nipote Alice lo ricordano con immen-
so affetto nella s. messa di domenica 
4 giugno alle ore 18 nel Santuario del 
Marzale di Ripalta Vecchia.

3 giugno 2017

"Sei stato la nostra roccia, la 
nostra sorgente di acqua pura 
e la guida del nostro cammi-
no".

In occasione del compleanno del caro 
papà

Giuseppe Denti
e a ricordo della cara mamma

Adilia Calista
Lucchetti in Denti

la fi glia Vittoria con Danio, il fi glio Fa-
brizio con Mariela, la mamma Giulia, il 
fratello Angelo con Nazzarena e i nipoti 
li ricordano con immenso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
sabato 3 giugno alle ore 18 nella chiesa 
di Santa Trinità a Crema.

2008               2 giugno                2017

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Severino Agazzi
la moglie, il fi glio Sergio con la fami-
glia, la sorella Lidia e i parenti lo ri-
cordano con affetto. Accomunano nel 
ricordo i cari genitori

Giacomina

Luigi
Crema, 2 giugno 2017

4 giugno 2017

"Torneo 'Simone Benelli' 
Dolcissimo amore della no-
stra vita non smettere mai 
insieme al buon Gesù e alla 
mamma Celeste di trasmetter-
ci forza... Ti sentiamo vicino 
in ogni respiro e in ogni pas-
so... La tua luce vera ci aiuta 
immensamente a non perderci 
nei momenti bui della vita...". 
Simone per sempre nel nostro 
cuore.

Simone Benelli
La mamma, il papà, i fratelli Angelo con 
Giada e la tua dolce nipotina Elisabetta, 
Gabriele, la sorella Sara con la tua dol-
ce nipotina Simona, la cara Ilenia, gli 
amici e i parenti tutti ti ricordano con 
infi nito amore.
Una s. messa al campo sportivo di 
Salvirola sarà celebrata domenica 4 
giugno alle ore 16, dando così il via 
al "Settimo Torneo Simone Benelli" 
organizzato dagli spettacolari "amici di 
Simone" e da A.S.D. Salvirola Calcio. 
Attraverso cui prosegue la loro grande 
e profonda sensibilità verso chi soffre, 
lotta contro le diffi cili malattie, donando 
il ricavato all'AIL Brescia, contribuendo 
ai loro grandi progetti.
Tutto questo meraviglioso amore nel 
dolce, vivo ricordo del nostro Simo-
ne... Tutta la famiglia Giuseppe Benelli 
ringrazia anticipatamente tutti di vero 
cuore.

1998                6 giugno             2017

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa, gli zii Pierbattista e Ma-
ruzza con Maria Luisa e Chiara ricor-
dano con profonda nostalgia e amore 
il carissimo e indimenticabile nipote e 
cugino 

Franco Agostino
Crema, 6 giugno 2017

di GIAMBA LONGARI

Si è svolta nei giorni scorsi a Ripalta Cre-
masca, ospitata presso l’agriturismo “La 

Torre”, la terza edizione della rassegna Al 
salàm da ’na ólta organizzata da Filippo Bo-
nazza, Lauro Pandini e Denise Samarani con 
un bel gruppo di affiatati amici. Protagonista 
assoluto il salame, quello buono e nostrano, 
frutto del lavoro e della passione – anche 
dell’hobby – di abili norcini che tramandano i 
segreti della preparazione, della lavorazione e 
dell’insaccattura da intere generazioni.

“La serata è stata molto piacevole – riferi-
sce Bonazza – e si è svolta nel seguente modo: 
prima la valutazione tecnica da parte dei giu-
dici, quindi la valutazione di gusto da parte 
di tutti i partecipanti, ben 140, che si sono 
seduti a tavola. La somma delle valutazioni 
ha decretato il vincitore, il secondo e il terzo 
classificato tra gli otto salami in gara”.

Il simbolico podio ha visto al terzo posto 
Giorgio Samarani di Vaiano Cremasco, al 
secondo posto la Cascina Corte dei Monaci di 
Crema e al primo posto Agostino Della Noce 
di Offanengo. La giuria era composta dal dot-

tor Mario Samarani, dal notaio Gianfranco 
Vailati e dal dottor Giovanni Lucini Paioni.

Dopo la gara del salame, ecco la cena e una 
sottoscrizione a premi per ottimizzare il rica-
vato da devolvere, come avviene ogni anno, 
in beneficenza. “Nell’occasione – sottolinea 
Bonazza a nome di tutto il gruppo – sono 
stati raccolti 600 euro, devoluti al Comune di 

Ripalta Cremasca per il “percorso vita” (una 
serie di giochi) da realizzare nell’area aperta 
del palazzo comunale per ragazzi e bambini. 
La somma è stata consegnata da Denise Sa-
marani e, per l’amministrazione, l’ha ritirata 
il consigliere di maggioranza Valentina Car-
risi”. Un grazie a tutti i partecipanti e... alla 
prossima serata con il ‘Re Salame’!

PREMIATO IL SALAME “ECCELLENTE”
E DONATI IN BENEFICENZA 600 EURO

Al salàm da ’na ólta 
tra bontà e generosità

RIPALTA CREMASCA

Denise Samarani consegna i 600 euro 
raccolti a Valentina Carrisi. 

Sotto, la premiazione dei norcini e dei salami

Un successo oltre più ogni rosea 
aspettativa per la Fiera di Pri-

mavera dello scorso 28 maggio. Il 
centro storico di Vaiano a fatica ha 
contenuto i presenti all’8a edizione 
della festa ‘Profumi, colori sapori 
e mestieri della nostra terra’, l’ap-
puntamento che dà il via alla sta-
gione estiva del paese. 

“Dal 2010 è stato un even-
to sempre in crescita e anche 
quest’anno c’è stato un boom di 
presenze. La Fiera è stata un suc-
cesso indescrivibile, con oltre cento 
espositori, tanti eventi e iniziative e 
siamo orgogliosi al cento per cen-
to di quanto fatto. Tantissimi i vi-
sitatori”, afferma la delegata alla 
Cultura Manuela Moroni. Dello 
spesso parere il sindaco Domenico 

Calzi, che non ha nascosto la pro-
pria soddisfazione. Obiettivo cen-
trato dunque: è stato dato ulteriore 
risalto alle potenzialità artigianali, 
produttive, commerciali e artisti-
che del paese e non solo di quello. 

In vetrina anche le associazioni, 
i gruppi, i corsisti dei laboratori 
comunali, che hanno esposto le 
proprie creazioni: i talenti locali, i 
vecchi mestieri, gli abiti da sposa, 
le opere d’arte, le auto, le Ferrari, 

le degustazioni, tutto ha incontrato 
il piacere del pubblico, di ogni età. 
Anche i bimbi, infatti, hanno avuto 
i loro spazi organizzati. 

Tra gli angoli “di casa”, segna-
liamo l’esposizione dei capolavori 
ispirati a Mondrian, realizzati dai 
bambini ‘grandi’ della sezione 
gialla della locale Scuola dell’In-
fanzia (ideatrice della mostra la 
maestra Melissa Moroni, coa-
diuvata dalla maestra Tiziana 
Rapisarda). S’è passati dalle linee 
verticali a quelle orizzontali per fi-
nire con quelle curve: l’esplosione 
della fantasia dei bambini ha stra-
ripato, dando origine a splendide 
opere. Varie le tecniche di realiz-
zazione, tempera, pennarelli, col-
lage, giochi a incastro e Lego, che 
hanno affascinato e incuriosito le 
persone che hanno visitato la mo-
stra. Innumerevoli i complimenti 
fatti ai bambini e alle insegnanti. 
Insomma la scuola dell’Infanzia 
ha avuto visibilità, occupando un 
posto di rilievo durante la mani-
festazione. Un grazie è andato 
all’amministrazione, alla dirigen-
te scolastica e alla responsabile 
della scuola stessa Emiliana Se-
rina. Con la Fiera appuntamento 
all’anno prossimo. 

Luca Guerini

Il sindaco Domenico Calzi alla 
mostra dei bimbi dell’infanzia 
ispirata all’arte di Mondrian

IN VETRINA 
LE ECCELLENZE 

LOCALI 
E LE ASSOCIAZIONI. 

SODDISFATTA 
L’AMMINISTRAZIONE

VAIANO CREMASCO

Festa di primavera, 
record e apprezzamenti

Come noto l’amministrazione leghista targata Barbati ha 
avviato, e nel caso dei rifiuti portato a termine, alcune 

‘rivoluzioni’ in paese. Oltre al nuovo gestore della raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, presto ci saranno novità in termini 
di illuminazione pubblica. Dallo scorso 1° gennaio il servizio 
d’igiene urbana è affidato al nuovo gestore Servizi Comunali. 

I pilastri su cui è fondato il cambiamento per chi è al governo 
sono: minori costi e migliori servizi. Lo stesso varrà anche per 
quanto riguarda la luce. Ne è convinto il primo cittadino e con 
lui l’intera Giunta.

Ma andiamo con ordine. Dai primi mesi del 2018 in paese 
arriverà la nuova formula della ‘tariffa puntuale’, che permet-
te alle famiglie di pagare per quanto effettivamente prodotto in 
termini di rifiuti e scarti. 

Il sindaco Barbati parla a ragione di maggiore ‘equità della 
tariffa’ per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti urba-
ni. Tra le criticità momentanee l’inadeguatezza della piazzola 
ecologica oggi gestita da Servizi Comunali: appena sarà riqua-
lificata l’area si potrà partire con il nuovo servizio. Che tra le 
altre cose, è convito Barbati “consentirà di capire chi non paga 
la tassa. Più sono i furbetti che non pagano e più lievitano i co-
sti per i cittadini virtuosi”, spiega. Altrove è funzionato così. 

Mancava solo la determina ufficiale, invece, per l’affidamen-
to della riqualificazione dell’illuminazione e degli impianti 
temici pubblici del paese, ed è arrivata a metà maggio. Sarà, 
come previsto, la ditta Sauber di Porto Mantovano a eseguire 
l’intervento, la seconda rivoluzione prevista dall’amministra-
zione del Carroccio per i mesi a venire. 

Come noto si procederà con il project financing: l’azienda 

mantovana metterà a norma tutti gli impianti illuminanti e 
quelli termici degli edifici comunali, pensando anche alla loro 
riqualificazione energetica (conversione dell’energia e nuove 
lampade a Led). 

In calo, dunque, consumo energetico, come previsto dalla 
Legge in vigore in materia, e costi di gestione degli impianti. 

Segno meno anche per l’inquinamento luminoso e le emis-
sioni di CO

2
 nell’aria. Per Trescore, quindi, importanti novità 

in arrivo. 
LG

TRESCORE CREMASCO: luce e rifiuti, altre novità



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”, sa-
bato “Zodiaco group”, domenica “Mario Ginelli” e lunedì 5 “Filadelfia”.

 CREMA MOSTRA
Alla fond. S. Domenico mostra Arte terapeutica. Esposizione aperta fino 

all’11 giugno da martedì a sabato ore 16-19, domenica ore 10-12 e 16-19.

 PANDINO MOSTRA
Al Castello di Pandino Acquarelli in mostra. Esposizione visitabile fino 

al 4 giugno: giorni feriali solo su appuntamento tel. 0373.973350. Sabato 
ore 11-13 e 15-18, domenica ore 10-18. Ingresso € 2 (fino a 6 anni gratis).

Sabato 3 giugno alle ore 10 presso il Castello lezione di acquarello (li-
vello base), rivolta ad adulti e bambini. Posti limitati, tel. 339.3600608.

ORE 19,30 CASTELLEONE ALPINI IN FESTA
Festa sezione Ana Cremona-Mantova. Questa sera cena, domani alle 

12,30 pranzo e alle 19,30 cena. Sabato 3 giugno alle 18 s. messa in parroc-
chia, alle 19,30 cena e alle 21 a S. Maria in Bressanoro concerto di canti 
alpini. Domenica 4 alle 9 ritrovo Alpini in piazza del Comune e alle 9,30 
alzabandiera-sfilata. Ore 11 inaugurazione sede alpini Castelleone, scopri-
mento lapide in onore S. Ten G. Riboli. Alle 12,30 rancio e alle 19,30 cena. 

ORE 19,30 RIPALTA NUOVA GIUGNO RIPALTESE
Da oggi e fino al 25 Giugno ripaltese. XX rassegna d’arte, musica, spettacolo 

e sport. Questa sera aperitivo in piazza Dante, esposizione e premiazione 
concorso fotografico Chiese, campanili, santi ed santelle ed estemporanea di pit-
tura. Mercoledì 7 alle 21 presso la palestra comunale Il nuovo Marellino d’oro 
III edizione si va... in scena. Venerdì 9 alle 21 a Bolzone, cascina Groppelli 
commedia 47 morto che parla proposto dalla compagnia laboratorio Tess.

ORE 20,30 SABBIONI CONCERTO
All’oratorio la junior band del corpo bandistico Giuseppe Verdi di Om-

briano presenta Musica insieme a te!, prova strumentali e concerto. 

VENERDÌ 2
 CREMASCO PEDALATA 

I Comuni di Campagnola, Cremosano, Casaletto Vaprio e Pianengo, in 
occasione dell’apertura de La ciclabile della domenica organizzano Una peda-
lata... con merenda. Percorso circa 18 km. Campagnola, Cremosano, Casa-
letto Vaprio, Sergnano, Pianengo, Campagnola.              (ns. servizio pag. 28)

ORE 9,30 CREMA FESTA REPUBBLICA
In occasione della Festa della Repubblica ritrovo in piazzale Rimembran-

ze. Raduno autorità presso la Colonna votiva insieme al Corpo bandistico 
“G. Verdi”, deposizione corona e alzabandiera; corteo verso piazza Duomo. 
Alle 10 s. Messa in Cattedrale e alle 11 deposizione corona presso il Fame-
dio; 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 banda 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. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden in occasione della Festa Nazionale, giornata libera. Do-

menica 4 tombolata con premi. Il centro chiude alle 18,30, sabato chiuso.

ORE 16 CREMA CREMA IN UNA NOTTE
Fino alle ore 2 di sabato 3 e anche sabato 3 fino alle 18 nel centro storico: 

Crema in una notte: Art Edition. Musica, spettacoli e tante iniziative.

ORE 19 SABBIONI FESTA INSIEME 
Da questa sera e fino a domenica 11 giugno È festa insieme... a te! Presso 

l’oratorio serate in compagnia di ottima cucina, ballo, mostre, tombola... 

ORE 21 CREMA NUOVA DANZA 
In piazza Fulcheria saggio finale della scuola D di Danza U.s. Acli di 

Madignano. Ospiti: la scuola Emozioni in Danza U.s. Acli S. Carlo.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2017

Comunicati
CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 giovedì 1 ginnastica 
con cassetta; 4 venerdì 2 giugno in 
musica con Mary e Galmozzi.

GUARDIA DI FINANZA 
Maestro vice direttore banda

Sulla Gazzetta Ufficiale – 
IV serie speciale n. 32 del 28 aprile 
2017 – è stato pubblicato il bando 
di concorso, per titoli ed esami, per 
il conferimento di un posto di Uf-
ficiale Maestro vicedirettore della 
Banda musicale della Guardia di 
Finanza. La domanda di parteci-

pazione, da presentare entro il 17 
giugno 2017, va compilata esclu-
sivamente mediante la procedura 
informatica disponibile sul sito: 
www.gdf.vog.it – area “Concorsi 
Online”, seguendo le istruzioni 
del sistema automatizzato, con la 
possibilità di scegliere una delle 
seguenti modalità: SPID, sistema 
pubblico per la gestione dell’iden-
tità digitale; PEC, posta elettronica 
certificata. Sul sito ulteriori e più 
complete informazioni di dettaglio 
sul concorso e prendere visione del 
bando. 

 
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. 

 
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 

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 

affrettarsi, ultimi posti disponibili. 
Per iscrizioni Giusy (347.9099383 
o 0373.791282) o scrivere a: giu-
seppina.manfredi@alice.it.

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.

CIRCOLO ARCI S. BERNARDINO 
Dal 4 giugno inizio serate

Domenica 4 giugno inizie-
ranno le serate di ballo all’aperto al 
“Dancing Baby Garden” di S. Ber-
nardino. Musica dal vivo. Si ballerà 
tutte le domeniche d’estate e alcuni 
sabati d’agosto. Ingresso libero.

SABATO 3
ORE 15 CREMA NUOVA CONVEGNO

All’oratorio convegno dei catechisti Ti racconto Gesù!. La narrazione nella 
catechesi. Approfondimenti e laboratori guidati da suor Giancarla Barbon.

ORE 16 CREMA NUOVA BANCARELLE 
In piazza Fulcheria Il sabato di Crema Nuova. Iniziative, stand e attività.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE 
Presso la Pro Loco inaugurazione della mostra di pittura GA.LE. di Ga-

briele Comanduli. Esposizione visitabile fino all’11 giugno. Lunedì chiuso.

ORE 17,30 CREMA MUSICA 
Nei chiostri del S. Domenico, piazza Trento e Trieste concerto saggio 

della Junior band corpo bandistico Giuseppe Verdi di Ombriano.

ORE 19,30 MADIGNANO GIRO PIZZA
All’oratorio giro pizza (su prenotazione) e proiezione Champions League.

ORE 19,20 PALAZZO PIGNANO VESPRO CANTATO
Nella Pieve di S. Martino, vespro cantato e alle 20 s. Messa in canto gre-

goriano a cura della Schola gregoriana del Folcioni. Direttore M. Marasco.

ORE 20,30 CREMA CREMA’S GOT TALENT
#StaiSulPezzo organizza un talent con esibizioni di canto, ballo, magia 

e molto altro. Durante la serata sfilata organizzata dall’ISPE di Crema in 
collaborazione con l’Istituto Marazzi. Appuntamento al CremArena.

DOMENICA 4
ORE 8 S. BERNARDINO MERCATINO

In piazza della Chiesa Mercatino del libro usato e di oggetti di vario tipo. Fino 
alle 17 esposizione-vendita. Il ricavato andrà in beneficenza per le opere 
di restauro della parrocchia. In caso di pioggia il mercatino verrà rinviato.

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 

 via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

CREMAinSCENA. Danza. Ingresso € 9
➜ Venerdì 2 giugno, ore 21 I dieci comandamenti. 
Dell’Accademia di danza di Crema. 
➜ Sabato 3 giugno, ore 21 L’isola che non c’è.... Scuola 
danza Sporting Chieve. Danza classica e moderna.
➜ Domenica 4 giugno, ore 21 Tempo di danza 2017. 
Emozioni di danza dell’Us Acli S. Carlo, Crema.
➜ Lunedì 5 giugno, ore 21 Harem. Scuola Us Acli di 
Crema. Corso di danza orientale.
➜ Martedì 6 giugno, ore 21 I 5 elementi. Moving club. 
Discipline, tecniche e movimenti creano equilibrio vero.
➜ Mercoledì 7 giugno, ore 21 Notre dame da Paris. Nou-
veau danse Etoile Castelleone. Spettacolo musicale.
➜ Giovedì 8 giugno, ore 21 Ad occhi aperti... Livedance 
scuola danza modern-jazz e classica Us Acli Trescore.
➜ Venerdì 9 giugno, ore 21 6IX A.S.D. Arte danza e mo-
vimento Soresina. Spettacolo su tutti i nostri sensi.

ORE 8 OMBRIANO OMBRIANVILLE
Fino alle 24 nel quartiere di Ombriano musica, street food... 

ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI
In via Verdi, mercato coperto, IV pensilina, Mercato agricoltori.

ORE 11 MONTODINE CAMMINATA
Camminata non competitiva aperta a tutti. Percorso cittadino ad anello 

di circa 4 km, iscrizione € 5. Ritrovo alle ore 9,30 presso l’oratorio. Alle 
ore 10 celebrazione s. Messa e alle 11 camminata. All’arrivo possibilità 
di pranzare all’interno della “Festa dello Sport”. Iniziativa a favore della 
“Capanna di Betlemme”. Info e iscrizioni 0373.203308, 349.3875513.

ORE 16 CREMA BICI E PALAZZI
Con ritrovo in p.le Rimembranze, vicino all’edicola, visita guidata 

esclusivamente in bicicletta alla scoperta di ville e palazzi costruiti nello 
stile Liberty. Partecipazione gratuita. Iniziativa Pro Loco e guide Il Ghirlo.

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

nardino, auditorium Manenti, suona Gaia Sokoli, 19 anni. Diretta audio-
video su www.liverstream.com/antenna5crema e radio Antenna 5.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Al CremArena concerto di S. Pantaleone con la partecipazione dell’as-

soc. “Il Trillo”. Iniziativa a favore del Progetto Lions Clubs International 
Foundation “Lotta contro la fame nel mondo” Lions club Crema host. In 
caso di maltempo il concerto si terrà in sala P. da Cemmo. Dalle ore 10 alle 
18 all’interno del CremArena Mercatino di San Pantaleone. 

MARTEDÌ 6
ORE 18,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO

Nella Sala Rossa del palazzo vescovile in piazza Duomo 27 presentazio-
ne del volume Fenomeno & fondamento. Ricerca dell’assoluto. Studi in onore di 
Antonio Margaritti. Interverranno: Daniele Gianotti vescovo, Carlo Ghi-
delli vescovo emerito, Samuele Pinna e Davide Riserbato.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Nella chiesa di S. Carlo gli alunni della scuola di musica Monteverdi si 

esibiranno in un concerto di organo e arpe.

ORE 21 CREMA SFILATA MODA
Al CremArena sfilata di moda a cura dell’Ipia Marazzi di Crema.

MERCOLEDÌ 7
ORE 21 CREMA INCONTRO

Nella sala P. da Cemmo Romanzi incittà –A spasso tra i romanzi. Esecuzione 
di brani musicali e letture a cura dell’Iis Racchetti–Da Vinci.

GIOVEDÌ 8
ORE 20,45 S. BERNARDINO CONVEGNO

Al teatro oratorio di via XI Febbraio Scaliamoci Crema, convegno fra ap-
passionati scalatori della vita. A cura di AISM GO cremasco e CAI Crema.

ORE 21 CASTELLEONE INCONTRO AUTORE
Presso la Biblioteca comunale per l’iniziativa Incontri con l’autore pre-

sentazione del libro di Bruno Compiani Buna Zèent poesie.

 VENERDÌ 9
ORE 17 CREMA FESTA

Fino alle 24 ai Giardini pubblici di Porta Serio Insula Medievale. Grande 
festa alla Corte di Crema. L’iniziativa proseguirà anche domani e domenica.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Al CremArena concerto With the Beatles for Etiopia e oltre iniziativa per 

finanziare progetti in Etiopia e Niger. Alle ore 19 in sala Agello inaugura-
zione della mostra Vinili e foto missione in Etiopia 2017.-50% SUI SOLARI

a disposizione consulente dermocosmetica

MARTEDÌ 6 GIUGNO E TUTTI I VENERDÌ ESTIVI

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

Venerdì 2/6: ENERCOOP via La 
Pira, 12. Domenica 4/6: Q8 via In-
dipendenza, 89

CREMA: via Verdi - piazza Giovanni 
XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale Mag-
giore - piazza Mons. Manziana - Stazione 
- via Kennedy. S. M. DELLA CROCE: via 
Bramante. OMBRIANO: v.le Europa 129; 
piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cap-
puccini. S. BERNARDINO: via Brescia.

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
Dalle ore 8.30 di venerdì 9/6 fino 16/6:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Montodine (fino alle ore 24)
– Pieranica
– Soncino 

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 29 aprile l’angolo “dal nòst dialèt” pubblicava la Poesia 1a Classificata “Urmài…” di Agostina 
Ferla Pizzamiglio.
Proseguiamo ora con la “rosa dei vincitori” 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

Quànt afaciàt a la finèstra dal me balcù
àrde al me paìs an töc i cantù
ma sa sente ‘n dal cór an sentimént
che al sò nóm l’è amór.

Sénte al cìp cìp da tance uzelì
l’àqua da i fòs che fà ‘n pö mastì
le ràne che gràcida e nüsü i à fà tàs
i grì che cànta al dé che nàs.

Ède farfàle che gula e culura al cél
ède taré pie d’èrba e camp aràt
buschèc umbrùs ben preparàc
rie da i fòs da fiór culuràde.

File da piànte ben alineàde
ède al viàl a la séra ilüminàt
che ta pòrta dirèt al Santüàre
‘n due gh’è tànta zént che dìs al ruzàre.

Càr al me Izà ta sét pròpe bèl
ma ‘l püsé bèl l’è quànt la me
neudìna la ‘è a desedàm e la dizarà
nóno ve sö che l’è matìna,
l’è la féra da la Palvizìna.

G’ó da le paròle
che t’ó mai dèc,
che g’ó ‘ndóma pensàt.
Le m’à restàde déte,
an da la mént,
paròle che gnà ‘l témp
g’à cancelàt.
Óre ditele adès,
se ta ègnet ché,
arént a mé.
Só mé ‘l tò sustègn:
pògia ‘l tò có
sö la me spàla,
sèra i òc,
e cuméncia…
  … a sugnà.

Ripalta Nuova.

Viaggio a Firenze.

Anno 1969

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica di Pentecoste (Anno A)

Offerte ricevute in ufficio 
Missionario al 18 maggio
- Per Comitato P. Cremonesi:
NN € 50, NN € 61
- Per le missioni:
Bertoldi A. e P. € 3.000, NN € 
50
- Per Opere mons. Madeo:
Gruppo Presepe Sabbioni € 
1.500, O.L. e C.L. in memoria 
di Palmiro Persico € 200, la 
moglie in memoria di Palmiro 
Persico € 100
- Pro lebbrosi: NN € 60
- Per don Francesco Ruini:
 B.M. € 200, C.E. € 100, B.M.T. 
€ 400
- Per il progetto Charity in Ken-
ya: insegnanti scuola media 
Sergnano in memoria del mari-
to di Flavia Calzalari € 150
- Per P. Pizzi:
SB + SB € 100

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Prima Lettura: At 2,1-11
Salmo: 103
Seconda Lettura: 1Cor 12,3-7.12-13
Vangelo: Gv 20, 19-23
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiu-
se le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei 
Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 
Detto questo, mostrò loro le mani e il fi anco. E i discepoli gioirono 
al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come 
il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffi ò 
e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete 
i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati».

Con la solennità di Pentecoste si conclude defi nitivamente l’o-
pera salvifi ca di Gesù: dopo la sua morte sacrifi cale sulla croce 
e la risurrezione, il Signore manda lo Spirito Santo, che conti-
nuerà nei secoli l’opera di salvezza dell’umanità.
Le letture della Sacra Scrittura che si leggono nella messa ve-
spertina della Vigilia e quelle del giorno di Pentecoste costitui-
scono un messaggio unitario che aiuta a leggere con gli occhi di 
Dio tutta la storia della salvezza: nella Messa vigiliare, nel rac-
conto della Torre di Babele, si narra che la rovina e la divisione 
dell’umanità sono state causate dall’orgoglio umano, mentre, in 
contrapposizione, nella lettera ai Romani viene annunciato che 
la salvezza dell’umanità viene dallo Spirito Santo che “interce-
de per i santi secondo i disegni di Dio”, mentre il brano evange-
lico di Giovanni annuncia che, proprio per opera dello Spirito 
Santo, verranno “fi umi di acqua viva” per dissetare chi crede in 
Gesù. Dall’orgoglio umano viene la rovina; dall’amore di Dio 
manifestato nello Spirito Santo giunge la salvezza.

Nella Messa del giorno di Pentecoste il brano degli Atti degli 
Apostoli fa da contraltare a quello della Torre di Babele: la di-
visione tra gli uomini nata allora a causa dell’orgoglio umano, 
viene superata dal dono dello Spirito Santo, che unifi ca tutti i 
popoli nell’amore in Dio, che viene manifestato dal dono delle 
lingue, per cui i credenti, pur diversi per lingua e nazionalità, 
diventano il nuovo popolo di Dio, che non subisce contrapposi-
zioni nazionalistiche, né divisioni territoriali, perché, per opera 
dello Spirito Santo, ora, Dio è tutto in tutti.
Messaggio questo completato da Paolo nella prima lettera ai 
Corinzi che annuncia, in altro modo, l’unità dei credenti, rea-
lizzata attraverso il dono dei carismi, dati dallo Spirito Santo, 
fi nalizzati a creare comunione, pur nella diversità, tra tutti gli 
uomini: è nel pluralismo dei carismi che si realizza l’unico cor-
po mistico di Cristo, costituito da molteplici membra, mediante 
il battesimo.
Messaggio confermato dal brano evangelico di Giovanni che, 
riportandoci alla sera della Pasqua, nella quale il Risorto ha 
donato per la prima volta, agli apostoli riuniti nel cenacolo, lo 
Spirito Santo, con il mandato di continuare la sua missione, at-
traverso il potere di perdonare i peccati.
Grazie a questi insegnamenti, la Pentecoste appare in pienezza 
la celebrazione della defi nitiva realizzazione dell’opera salvifi -
ca di Dio: Padre che ha creato il mondo, Figlio che lo ha reden-
to, Spirito Santo che guida i credenti, liberandoli dal peccato e 
santifi candoli.
Con la Pentecoste la Chiesa è costituita defi nitivamente nella 
pienezza della sua missione e dei suoi poteri, grazie ai quali 
dovrà e potrà affrontare la storia dell’umanità fi no alla fi ne dei 
secoli.

Vincenzo Rini

COME IL PADRE HA MANDATO ME ANCH’IO MANDO VOI

Domenica
4  giugno

Concorso di Poesia dialettale “Féra da la Palvizìna” – Izano 2017

2° Classifi cata “’l me bèl Izà”
di Bernardo Dossena

3° Classifi cata “Sèra i òc”
di Claudio Zuffetti

Crema Fino al 7 giugno
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar
• Wonder Woman
• Baywatch
• Noce di cocco - Il piccolo drago
• Fortunata
• Cinemimosa lunedì (5/6 ore 21.30): 
Wonder Woman • Saldi lunedì (5/6): 
Fortunata • Cineforum martedì (6/6 ore 
21): Cuori puri • Over 60 mercoledì (7/6 
ore 15.30): Cuori puri

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• The Beatles: sgt Pepper & Beyond (1 e 

ore 21.30) • Footprints - Il cammino della 
vita (7/6 ore 21.15) 
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
chiusura estiva

2/6) • Beata ignoranza (1/6) • Ritratto di 
famiglia con tempesta (3, 4 e 5/6) • La bat-
taglia di Hacksow (7 e 8/6)

Moderno ☎ 0371 420017
• Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar 
• Cuori puri • Fortunata

Treviglio Fino al 7 giugno 

Ariston ☎ 0363 419503
• Wonder Woman • Baywatch • Nocedicocco il 
piccolo drago • Pirati dei Caraibi 5: la vendetta 
di Salazar • Fortunata • 47 metri • Baby boss 

Le rassegne: Famiglia all’improvviso (5/6 

La conclusione della storia che ho ripercorso in estrema sin-
tesi in queste ultime settimane è che oggi Crema ha in via 
Bramante un edificio dichiarato inagibile, mai controllato 
ma tutto puntellato da pali metallici, e identico ad altri che 
sono usati quotidianamente: un edificio che reggeva bene i 
temporali ma che ora, abbandonato nell’incuria totale dopo 
essere stato depredato degli arredi, sta lentamente ma ineso-
rabilmente degradandosi. 
Accanto ad esso c’è un edificio dichiarato agibile e “mes-
so in sicurezza” con orrendi tiranti metallici, nel quale si 
studia e si lavora e che imbarca acqua ogni volta che piove. 
Dovrei dire che qui finisce la triste storia, ma spero sempre 
che prima o poi si possa scrivere qualche altro capitolo. 
Nell’attesa non posso evitare di pormi qualche domanda, 
immaginando di interpretare un sentimento non solo mio.
1) È normale che Comune e Provincia, comproprietari di 
uno stabile in Crema, lascino che sia un rettore universitario 
pro-tempore, a commissionare perizie tecniche e a stabilire 
se un edificio di loro proprietà sia agibile o no?
2) È normale che a seguito di un crollo in un edificio A si de-
cida di dichiarare inagibile un edificio B e di compiere lavo-
ri costosissimi per “garantire la sicurezza” in un edificio C 
senza prima controllare l’effettivo stato degli edifici B e C?
3) È normale che Comune e Provincia lascino nuovamente 
che sia l’università a dare corso a lavori strutturali da essa 
decisi e da essa diretti, senza intervenire nel merito delle 
decisioni? Quale proprietario di un immobile lascia che sia 
l’inquilino a progettare e ad eseguire lavori strutturali sul 
suo immobile, utilizzando per di più il denaro del proprie-
tario?
4) È normale che la stampa locale lasci passare sotto silen-

zio il crollo di un elemento di cemento armato in un edificio 
abbandonato nella periferia cittadina, per poi annunciare 
con tripudio che viene riaperta la sede universitaria, che in 
realtà anziché raddoppiata è stata dimezzata ed è ospitata in 
un edificio con il tetto traforato da tiranti metallici, puntella-
to da pali e pieno di infiltrazioni? Il compito dei giornalisti 
è di fare da cassa di risonanza a qualunque fanfaluca venga 
loro raccontata o di verificare i fatti (almeno quelli facilmen-
te verificabili) per poter quindi informare correttamente l’o-
pinione pubblica?
5) La Divisione Edilizia dell’Università degli Studi di Mi-
lano, che ha compiuto tutte le prodezze sopra descritte e 
molte altre ancora (come il progetto “bar-centrico”, le porte 
degli uffici che si aprono nel corridoio, l’impianto di riscal-
damento e condizionamento malfunzionante nelle aule ed 
assente nei corridoi,…), cosa dice?
6) Gli amministratori comunali e provinciali (di tutti i colo-
ri) saprebbero rendere ragione ai loro concittadini del modo 
con cui hanno gestito un bene pubblico così importante? 
Anche Crema, come ogni città, ha bisogno di qualcuno che 
la ami e se ne prenda cura, ma l’amore e la cura si ricono-
scono anzitutto dal fatto che non si delegano. A mio avviso, 
Comune e Provincia finora non si sono dimostrati all’altez-
za del compito di gestire un bene come la sede universitaria, 
soprattutto perché ne hanno delegato il recupero e la manu-
tenzione ad un altro soggetto (l’Università di Milano) che 
non ha brillato verso un bene non suo (il che peraltro non ci 
dovrebbe stupire troppo).

Giovanni Righini 
giovanni.righini@unimi.it

217 - ALCUNE DOMANDE
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Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 31/5/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifico 
da 78) n.q.; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 77) n.q.; Mercantile 
(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 nazionale (prez-
zo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: n.q.; peso specifico da 55 a 60: n.q.; 
Semi di soia nazionale 405-407; Semi da prato selezionati (da commerciante): 
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 te-
traploide 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 4,90; 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 7,30-7,35; stagionatura oltre 15 mesi 7,65-8,00.
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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Uffi cio di pubblica tutela
L’Ufficio di Pubblica Tutela (UPT) ha come obiettivo la tutela dei diritti della persona con 
riguardo all’attività sanitaria resa dall’Asst di Crema. Agisce di propria iniziativa dietro ri-
chiesta dei cittadini, è indipendente e accoglie segnalazioni per disservizi, aree di disagio 
e di insoddisfazione.
L’Ufficio di Pubblica Tutela è collocato presso i locali dell’Azienda situati in Crema, via 
Gramsci n. 13, al secondo piano.
Il Responsabile UPT Dott. Fulvio Soccini 0373 280527
Segreteria Dott.ssa Farida Mechahwar  0373 280527
Fax  0373 280550
upt@asst-crema.it
Gli interessati possono accedere all’UPT con le seguenti modalità:
• di persona, il martedì mattina su appuntamento dalle 10,30 alle 12,30
• per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Pubblica Tutela Asst di Crema,
   via Gramsci, 13 - 26013 Crema
• per e-mail al seguente account di posta elettronica: upt@asst-crema.it

sede legale: 26013 Crema - Largo Ugo Dossena 2
Tel. 0373 2801 - fax 0373 280512;

Casella Postale n.144 - Ufficio Postale Crema Centro, 26013 Crema 

SCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHIERANDOERANDO Rubrica di scacchi a cura dell’A.D. Scacchi Città di Crema
info: distra@email.it

È terminata nel migliore dei modi l’avventura 
del Circolo Scacchi “Città di Crema” al 49° 
Campionato Italiano a Squadre.
In un torneo disputato in maniera quasi im-
peccabile, il Circolo Scacchi “Città di Crema” 
ha ottenuto la promozione in Serie C con un 
turno d’anticipo, distanziando di gran lunga 
tutte le formazioni avversarie e terminando il 
torneo imbattuta grazie alle 5 vittorie ed alle 
2 patte.
Il merito di questo importante successo va at-
tribuito a tutti i giocatori che si sono succeduti 
sulle scacchiere in questi tre mesi di partite: 
Distratis, Esposito, Masotti, Raimondi, Righi-
ni, Ventura e Zucchetti hanno conquistato 12 

punti sui 14 a disposizione a livello di squadra 
e 21,5 punti sui 28 punti a livello personale.
Nel prossimo articolo parleremo dei vari tor-
nei disputati dagli scacchisti cremaschi negli 
ultimi mesi e del prossimo Open Internazio-
nale di scacchi che si disputerà a Crema ai 
primi di settembre.
Da segnalare la bella iniziativa “Gioco Spa-
zio Città” organizzata dalla Animum Ludendo 
Coles in occasione della 4a edizione della Gior-
nata Mondiale del Gioco e svoltasi domenica 
14 maggio in piazza Fulcheria, dove il Circo-
lo era presente con una scacchiera gigante e 
qualche scacchiera da tavolo a disposizione 
per grandi e bambini.                     Aldo Rovida

Il Circolo Cremasco promosso in serie C

Piccoli scacchisti crescono...

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

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO  
 GIORNATA 

TRATTAMENTI GRATUITI

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.

LETTORATO PIERGIORGIO FIORI
■ Venerdì 2 giugno alle 21 nella chiesa parroc-
chiale di Ripalta Nuova ministero del Lettorato al 
seminarista Piergiorgio Fiori della SS. Trinità.

VEGLIA DI PENTECOSTE
■ Sabato 3 giugno alle ore 21 in Cattedrale veglia 
di Pentecoste presieduta dal vescovo Daniele.

CONVEGNO DEI CATECHISTI
■ Sabato 3 giugno ore 15-18 all’oratorio di Cre-
ma Nuova convegno catechisti Ti racconto Gesù. La 
narrazione nella catechesi. Guida suor G. Barbon.

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domenica 4 giugno ore 19 al Centro di Spiri-
tualità percorso catechistico di riscoperta della fede 
a partire dalle dieci parole dell’Antico Testamento.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI 
■ Da lunedì 5 a venerdì 9 giugno ore 16 al Cen-
tro di Spiritualita di via Medaglie d’Oro, anima-
zione vocazionale ragazzi scuole superiori.

PRESENTAZIONE LIBRO 
■ Martedì 6 alle 18,30 nella Sala Rossa del palazzo 
vescovile presentazione di Fenomeno & fondamento. Ri-
cerca dell’assoluto. Studi in onore di A. Margaritti.

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 preghiera. 

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
VENERDÌ 2 GIUGNO
■ Ore 18: Cresime a Sergnano.
■ Ore 21: a Ripalta Nuova lettorato al seminarista 
Piergiorgio Fiori della parrocchia della SS. Trinità.

SABATO 3 GIUGNO
■ Ore 15: partecipazione al Convegno dell’Ufficio 
Catechistico all’oratorio di Crema Nuova.
■ Ore 18: Cresime a S. Carlo.
■ Ore 21: Veglia di Pentecoste in Cattedrale.

DOMENICA 4 GIUGNO
■ Ore 11: Cresime in Cattedrale.
■ Ore 18: Cresime nella parrocchia di S. Giacomo.

LUENDÌ 5 GIUGNO
■ Ore 10: S. Messa al Santuario della Madonna 
delle Assi a Monte Cremasco. 

MARTEDÌ 6 GIUGNO
■ Ore 9: ricevimento in udienza.
■ Ore 14,30: visita all’Ospedale Maggiore e alle 
15,30 celebrazione s. Messa.
■ Ore 18,30: partecipazione alla presentazione del 
libro di studi in onore di A. Margaritti in Sala Rossa.

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO
■ Ore 9: ricevimento in udienza.
■ Ore 18: s. Messa di fine anno scolastico presso 
la scuola Manziana.

GIOVEDÌ 8 GIUGNO
■ Ore 9: ricevimento in udienza.

VENERDÌ 9 GIUGNO
■ Ore 9: ricevimento in udienza.
■ Ore 15,30: partecipazione al Collegio docenti 
degli Studi Teologici Riuniti a Lodi.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

 

Cre.ma che bello! 
■ In vista della prossima estate è stato pubblicato 
Cre.ma, che bello! La guida alle attività extra-scolasti-
che pensata per raccogliere e segnalare tutte le op-
portunità ricreative ed educative rivolte a bambini 
e ragazzi. Per visionare le iniziative: www.comune.
crema.cr.it/node/5725.

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 9 alle 18 e domenica 11 giugno, 
dalle 7 alle 23 (solo per le carte d’identità).

Crema mobilità per elezioni
■ Per facilitare l’affluenza ai seggi, gli elettori po-
tranno viaggiare gratuitamente sugli autobus delle 
linee urbane domenica 11 giugno dalle 8,30 alle 
18,30. L’elettore dovrà esibire la tessera elettorale.

Orari apertura ufficio cimiteri 
■ Dal 5 giugno al 25 agosto l’ufficio Cimiteri effet-
tuerà il seguente orario di apertura: 8,30-12,30.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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COME RILANCIARE IL FUTURO DEGLI ARTIGIANI CREMASCHI

Venerdì 26 maggio si è svolta l’an-
nuale assemblea della Libera 

artigiani. Al tavolo della presidenza 
c’erano il presidente Marco Bressa-
nelli, i vice presidenti Cristian Tacca 
e Angelo Valota, il direttore Renato 
Marangoni e il revisore, ragionier Pa-
olo Bertolotti. Una relazione quella 
del presidente che è stata più volte ap-
plaudita perché ha toccato temi molto 
vicini al sentiment degli artigiani.
Bressanelli ha espresso la preoccupa-
zione che attanaglia i titolari di micro 
e piccole aziende. Perché sono costret-
ti a lavorare in un’Italia dove il Pil cre-
sce di pochissimo: solo 0,2% nei pri-
mi 90 giorni del 2017; la metà che in 
Europa. «Ciò significa che dopo anni 
di vacche magre, la domanda interna 
resta ancora flebile. Non lamentiamo-
ci - dopo - se le botteghe artigiane con-
tinuano a chiudere».
Quali sono le cause della moria del-
le imprese artigiane? «È scoraggiante 
rileggere ogni anno la stessa lista dei 
riprovevoli record che da tempo non 
riusciamo a scrollarci di dosso. • ab-
biamo il cuneo fiscale più alto d’Eu-
ropa; • il debito pubblico - ormai fuori 
misura - ha toccato un nuovo record 
nel marzo scorso (2.260,3 miliardi di 
euro)». E ancora: • la pressione fiscale, 
tributaria e contributiva è sempre sof-
focante: per l’artigianato vale il 66% 
del suo reddito. Come uscirne? «La 
ricetta è semplice: meno spesa e meno 
tasse. Questa sarebbe la vera Grande 
Riforma di cui ha bisogno l’Italia».
Qual è la fotografia dell’artigianato 
cremasco? Secondo l’indagine con-
giunturale della Camera di Commer-
cio di Cremona, «produciamo di più, 
ma il nostro settore non riesce ancora 
a uscire da una crisi senza precedenti 
che l’ha colpito. Per quanto riguarda i 
numeri: le imprese artigiane nel Cre-
masco sono scese da 4.219 a 4.151 
così come gli addetti che sono passati 
da oltre 10.000 a 9.742 addetti». C’è 
davvero di che preoccuparsi o no?.
Per quanto riguarda la nostra città, ha 
sottolineato Bressanelli, «le vicine ele-
zioni comunali di Crema ci consento-
no di lanciare un messaggio al futuro 
sindaco. Da lui ci aspettiamo una cosa 
in particolare: che comprenda che la 

priorità di una città capo comprenso-
rio è quella di costruire – con le asso-
ciazioni di categoria - una prospettiva 
di crescita economica solida e costan-
te. Il rigore e i sacrifici compiuti dalle 
imprese cremasche in questi anni non 
hanno, purtroppo, trovato riscontro in 
misure di rilancio dell’economia loca-
le che oggi si pongono davvero come 
improcrastinabili». 
Le priorità. «Purtroppo rimangono le 
stesse da troppo tempo perché non è 
stato ancora possibile fare la spunta 
degli obiettivi realizzati da parte del-
la politica. Alcuni esempi • Serve una 
«tangenzialina» al servizio delle due 
più importanti zone produttive di Cre-
ma (ex Olivetti e Pip di Santa Maria) 
nelle quali lavorano almeno 2mila di-
pendenti.• Solo il 10% dei cremaschi 
ha la possibilità di utilizzare la Ban-
da Larga. • Attrattività degli investi-

menti. Crema e il Cremasco possono 
accrescere le loro possibilità di essere 
territori di opportunità per le aziende 
italiane ed estere attraverso misure 
agevolative, vantaggi fiscali, semplifi-
cazioni amministrative e alti standard 
dei servizi pubblici. Un fatto è certo: 
gli imprenditori scelgono di insediare 
la loro azienda in un’area dove c’è una 
consistente riduzione della pressione 
fiscale locale, dove vengono offerti più 
incentivi e dove la burocrazia è snella. 
Insomma: non sono mai stati predi-
sposti aggressivi pacchetti di marke-
ting territoriale basati proprio sulla 
fiscalità di vantaggio».
• «Sportello unico per le imprese». A 
Crema manca un servizio che facili-
ti la vita delle imprese e la nascita di 
start-up soprattutto gestite dai giova-
ni. • Camera di commercio di Cre-
mona. Ha sempre dato una mano al 

territorio cremasco. Ma sarà ancora 
così con la futura aggregazione delle 
Camere di commercio che ci vedrà, 
forse, insieme a Mantova? Attenzione: 
la Libera artigiani dirà sì ad alleanze 
future su eventuali Aree Vaste e nuove 
aggregazioni di enti camerali solo se 
continueranno ad essere insediati nel 
nostro territorio presìdi indispensabili 
come la sede potenziata di Crema del-
la Camera di commercio (e i finanzia-
menti alle nostre imprese), gli uffici di 
Inps, Inail, Commissariato, Vigili del 
fuoco, Carabinieri, Finanza, ospedale, 
Reindustria, università, e un ufficio 
del Tribunale in città per sbrigare ve-
locemente le pratiche burocratiche dal 
punto di vista civilistico che riguarda-
no le aziende.  
L’associazione. Per la nostra associa-
zione è stato un anno di continua evo-
luzione: come affermavo nel recente 

passato, “il cambiamento e l’evoluzio-
ne sono necessari per la sopravvivenza 
della nostra associazione e per proiet-
tarla nel futuro»; «il nostro consiglio 
direttivo, la giunta esecutiva, la strut-
tura  associativa guidata con energia 
dal nostro nuovo  direttore Renato 
Marangoni e tutti i nostri collaborato-
ri esterni hanno raccolto e condiviso 
il mio appello con entusiasmo  ed è 
iniziata una nuova era per la nostra 
associazione  con la volontà di fare 
il massimo per migliorare i servizi e 
la rappresentanza alle nostre imprese 
associate».
Partiamo dagli aspetti positivi e «che 
ci riempiono d’orgoglio: è indiscutibi-
le un generale e sostanziale apprezza-
mento dei servizi tradizionali offerti 
dalla Libera artigiani, un’associazione 
che gli iscritti sentono come loro e che 
non hanno difficoltà a consigliare ad 
altri imprenditori. Che cosa c’è, inve-
ce, da migliorare? Su alcune questioni, 
abbiamo già ingranato la marcia: e mi 
riferisco a un sempre maggior impe-
gno dell’associazione su formazione, 
innovazione, qualità e aggiornamento 
degli imprenditori e dei loro collabo-
ratori. 
Le tasse. Gli associati ce lo richiedo-
no: la Libera si occupi anche della 
pressione fiscale locale sulle imprese. 
Che si va ad aggiungere a quella stata-
le e regionale, diventando così intolle-
rabile. La nostra idea, a tal proposito, 
è sempre stata chiara: il sistema fiscale 
deve funzionare, sia a livello centrale 
che periferico, come leva per lo svilup-
po. Come? Premiando, attraverso il si-
stema della detassazione, chi investe, 
chi assume e chi fa ricerca.
Concludendo, «vorrei ringraziare tutti 
voi associati che tramite il consiglio 
direttivo avete permesso al sottoscrit-
to e a tutta la giunta di proseguire in 
un azione di rinnovamento necessario 
per proiettare nel futuro la Libera, il 
consiglio direttivo stesso, la struttura 
in tutti i suoi dipendenti che in modo 
molto professionale e puntuale e non 
senza sacrifici hanno dato concretez-
za, i responsabili di reparto, i consu-
lenti, la segreteria di presidenza e tutti 
gli altri fino all’ultimo degli apprendi-
sti si sono dimostrati pronti ad agire».
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NOI ARTIGIANI
INSERTO MENSILE

A CURA DELLA LIBERA
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
E DI CONFARTIGIANATO

IMPRESE CREMA
Confartigianato Imprese Crema

via IV Novembre, 121 Crema Tel. 0373 87112
www.confartigianatocrema.it info@autonomartigiani.it

Libera Associazione Artigiani via G. di Vittorio, 36 Crema
Tel. 0373.207.1  www.liberartigiani.it laa@liberartigiani.it

Renato Marangoni (direttore), Marco Bressanelli (presidente), Cristian Tacca e Angelo Valota (vicepresidenti)

ALL’ASSEMBLEA DELLA LIBERA ARTIGIANI, IL MONITO DEL PRESIDENTE BRESSANELLI: MENO TASSE E SPESA, PIÙ TERRITORIO ATTRATTIVO

YouWelcome
BUSINESS

IL CONTO DEDICATO
AI CLIENTI BUSINESS
OPERAZIONI ILLIMITATE  •  COSTI CONTENUTI  
OPERATIVITÀ A 360°   

Messaggio pubblicitario con finalità  promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rimanda ai Fogli Informativi disponibili presso le filiali del gruppo Banco BPM e sui siti bancobpmspa.com e bpm.it, alla sezione Trasparenza. Il conto è riservato ai nuovi clienti business.
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Confidi Systema: sì al bilancio 
2016 con un utile di 2,4 milioni

NOI
ARTIGIANI

L’INPS, con circolare n. 78 del 28/04/2017, ha for-
nito disposizioni in merito al beneficio da attribuire 

in caso di nascita o di adozione di un minore, consistente 
nell’erogazione di un premio di 800 euro, senza limiti di 
reddito. Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS 
che, su domanda della donna gestante o della madre del 
minore, provvede al pagamento di 800 euro per evento e  
in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
In sede di presentazione della domanda occorre specifi-
care l’evento per il quale si richiede il beneficio e preci-
samente:
• compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° 
mese di gravidanza);
• nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di 
gravidanza);
• adozione del minore, nazionale o internazionale, dispo-
sta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 
184/1983;
• affidamento preadottivo nazionale disposto con ordi-
nanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della l.184/1983 o 
affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 
34 della l.184/1983.
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusiva-
mente in via telematica a decorrere dal 4 maggio 2017 per 
gli eventi verificatisi a partire dal 1 gennaio 2017. 
Per le istanze presentate dopo il compimento del 7° mese, 
la richiedente dovrà allegare alla domanda il certificato 
di gravidanza, in originale, se quest’ultimo dovesse es-
sere redatto in via telematica, è sufficiente l’indicazione 
del numero di protocollo telematico. Vi è, inoltre, la pos-
sibilità di indicare che il certificato è già stato trasmesso 

all’INPS in relazione ad altre pratiche connesse alla stessa 
gravidanza. Se la pratica viene presentata in relazione al 
parto già avvenuto, la richiedente dovrà autocertificare il 
Codice Fiscale del bambino. In caso di parto plurimo è ri-
chiesta l’indicazione di tutti i nati in quanto la prestazione 
è riconosciuta per ognuno.
Le istanze devono essere presentate dopo il compimento 
del 7° mese di gravidanza e comunque, improrogabilmen-
te entro un anno dal verificarsi della nascita/adozione. 
Per i soli eventi verificatisi dal 1 gennaio al 4 maggio 2017, 
data di rilascio della procedura telematizzata, il termine 
di un anno per la presentazione decorre dal 4 maggio.
Alla corresponsione del premio provvede l’INPS in base 
alle modalità scelte dalla richiedente in sede di domanda 
(accredito in conto corrente, libretto o carta prepagata con 
IBAN). Coloro che scelgono l’accredito in conto corrente 
sono tenute a presentare anche il modello SR163. Il mo-
dello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza 
tra l’IBAN indicato nella domanda di assegno e la titola-
rità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce. A tal fine, ci 
dovranno essere il timbro e la firma del funzionario della 
Banca o della Posta di competenza. 
La normativa, inoltre, prevede che tale premio non con-
corre alla formazione del reddito complessivo e pertanto 
non andrà indicato nella dichiarazione dei redditi. 
Per ulteriori informazioni  contattare il Patronato Inapa 
presso gli uffici della Confartigianato Imprese di Crema 
(via IV Novembre, 121 Tel. 0373-87112) il lunedì e gio-
vedì dalle 8,30 alle 12, e il mercoledì dalle 14 alle 17, e 
di Pandino (piazza Vittorio Emanuele III, 2 tel. 0373-
970436) il venerdì dalle ore  8.30 alle ore 12. 

Come anticipato nel precedente articolo di aprile, inizia-
mo ad approfondire i requisiti da possedere da parte di 

un’impresa che intenda operare in ambienti sospetti di in-
quinamento o confinati (contenuti nell’art. 2 del suddetto 
dpr 177/2011). A) integrale applicazione delle vigenti di-
sposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglian-
za sanitaria e misure di gestione delle emergenze;  non 
è sicuramente un aspetto particolare né tantomeno una 
novità. Tutte le imprese devono applicare quanto previsto 
dal dlgs 81/08 e di conseguenza effettuare la valutazione 
di tutti i rischi, la sorveglianza sanitaria per i casi in cui è 
prevista (e quello degli ambienti confinati sicuramente è 
fra questi) e attuare tutto quanto necessario per la gestione 
delle emergenze. Sorge tuttavia una domanda: come for-
nisco evidenza di tutto ciò, come provo al committente il 
rispetto di tutti gli adempimenti?
Molte sono le soluzioni: la più semplice è sicuramente 
quella di fornire copia di tutta la documentazione del-
la sicurezza, parecchie centinaia di pagine, per non dire 
migliaia che fotografano la situazione al momento della 
trasmissione della documentazione. Poi ovviamente la si-
tuazione evolve e di conseguenza diventa necessario invia-
re un aggiornamento di questa documentazione con una 
certa costanza. Certamente funziona ma sicuramente non 
è il metodo più efficiente e nemmeno il meno oneroso. 
Un’altra soluzione possibile è quella di un audit da parte 
del committente: cioè il committente va dall’impresa ed ef-
fettua una verifica del rispetto di questi adempimenti. L’a-
spetto critico di questa attività è quella di avere a disposi-
zione da parte del committente personale esperto in grado 
di condurre un audit su molteplici aspetti. Anche questa 

soluzione funziona, forse meglio della precedente perché 
non ci si basa solo su documenti che si consultano in ogni 
caso durante l’audit ma si verifica sul campo la loro attua-
zione. È comunque sempre molto onerosa specialmente 
nel caso in cui il committente si debba rivolgere all’esterno 
per reperire le risorse per la conduzione dall’audit.
Da ultima consideriamo la possibilità offerta dall’art.30 
del dlgs 81/08: Modelli di organizzazione e di gestione. 
In pratica il modello di organizzazione e di gestione che si 
imposta, una volta adottato ed efficacemente attuato,  as-
sicura un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli 
obblighi giuridici relativi anche alle attività di valutazione 
dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione 
e protezione conseguenti; alle attività di natura organizza-
tiva, quali emergenze, primo soccorso, … alle attività di 
sorveglianza sanitaria.
Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo 
sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello 
e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità 
delle misure adottate. 
Il motivo per cui questa soluzione è sicuramente molto più 
efficiente delle precedenti è che con il Decreto ministeriale 
del 13 febbraio 2014, che contiene le procedure semplifi-
cate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli 
di organizzazione e gestione della sicurezza nelle picco-
le e medie imprese di cui all’art. 30 dl dlgs 81/08, è stato 
fornito uno strumento molto snello e poco oneroso, per 
la realizzazione di questo modello organizzativo, proprio 
adatto alle realtà artigiane.
 Informazioni o chiarimenti allo sportello sicurezza (quality@
autonomartigiani.it) oppure telefonando allo 0373 87112.

Le Assemblee dei soci hanno approvato il bilancio dell’eserci-
zio 2016 di Confidi Systema! Il primo anno di vita del nuovo 

grande Confidi raccoglie i benefici del progetto di fusione dei cin-
que Confidi lombardi intersettoriali promosso da Confartigianato, 
Confindustria e Confagricoltura.
L’esercizio ha chiuso con un utile di 2,4 milioni di euro, fondi pro-
pri cresciuti di quasi il 30% passando da 60 a 75 milioni di euro e 
un Total Capital Ratio che è passato dal 14,42% del bilancio 2015 
consolidato al 23,16%, dato che assume ancor maggiore valore se 
allineato all’analisi del provisioning che vede le posizioni in soffe-
renza rettificate per il 76%.
Nella relazione all’assemblea il presidente Lorenzo Mezzalira, già 
presidente di Artigianfidi Lombardia, ha espresso soddisfazione 
per i risultati conseguiti: “Anno intenso e ricco di attività straordi-
narie: l’integrazione dei sistemi informatici, la messa a punto del 
nuovo modello organizzativo, l’istanza di autorizzazione a Banca 
d’Italia per l’Iscrizione nell’Elenco Unico degli Intermediari Fi-
nanziari, lo spin off  dei rami d’azienda commerciali e la relativa 
costituzione delle Agenzie in Attività Finanziaria, il rinnovo delle 
cariche sociali per il triennio 2016-2018, per citare i principali.”
“Non possiamo che condividere la soddisfazione espressa dal presi-
dente Mezzalira – ha sottolineato Pierpaolo Soffientini, presidente 
di Confartigianato Imprese Crema – per i risultati ottenuti da Con-
fidi Systema in questo primo anno di operatività. Siamo sempre 
più convinti di aver dato vita a uno strumento che, grazie alla forte 
dotazione patrimoniale, alla solidità finanziaria e alla capillarità di 
presenza sul territorio, possa rappresentare una risposta vera ai bi-
sogni delle imprese e al rafforzamento del valore della garanzia”.

“Superato la complessa fase dello start up – ha proseguito il pre-
sidente Soffientini – dovrà esserci l’impegno di tutti i soggetti 
coinvolti affinché il nostro Confidi diventi sempre più punto di 
riferimento per il sistema delle imprese dei territori sui quali ope-
ra, divenendo partner privilegiato, unitamente alle associazioni di 
categoria, per far fronte alle tante difficolta e complessità che an-
cora frenano la ripresa economica e lo sviluppo del Paese”.
Tra i principali servizi erogati nell’anno è stata ricordata Finanza 
Subito: oltre 31 milioni di euro di erogazione diretta di finanzia-
menti ponte alle imprese e la prima operazione di Minibond ove si 
è intervenuti in qualità di Sottoscrittori per oltre 2 milioni di euro.
Complessivamente il flusso di Garanzie rilasciato nell’anno è cre-
sciuto a oltre 256 milioni di euro, rispetto ai 199milioni del 2015 
e lo stock delle Garanzie in Bonis in essere è passato da 382 a 395 
milioni di euro, mentre è calato da 48 milioni a 46 milioni il valore 
delle Garanzie Deteriorate Nette.

PREMIO NASCITA: “Bonus 
mamma”, circolare Inps 78/17

SICUREZZA: ambienti 
sospetti di inquinamento

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha deliberato la 
convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei 

Soci, a norma dell’art. 11 – comma 5 dello Statuto, in pri-
ma convocazione per il giorno 28.06.2017 alle ore 20 e, oc-
correndo, in seconda convocazione per il giorno

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017 ALLE ORE 21
presso la Sala Riunioni dell’Associazione, Crema, via IV No-
vembre n. 121/123, per la trattazione del seguente ordine del 
giorno:

1) Lettura, discussione, approvazione del Bilancio Consuntivo 
2016;
2) Lettura, discussione, approvazione del Bilancio Preventivo 
2017;
3) Relazione del Presidente;
4) Varie ed eventuali.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 11 – comma 2 dello Statuto, 
ogni Socio può conferire delega per iscritto (con apposito mo-
dello disponibile presso la Segreteria dell’Associazione) a un 
altro Associato. Ogni Associato può comunque essere porta-
tore di una sola delega.
Sempre ai sensi dell’art. 11 – comma 3 dello Statuto, si ricorda 
che possono partecipare all’Assemblea gli Associati che risul-
tano in regola con le quote sociali dell’anno in corso o che 
non lamentino insolvenze nei confronti dell’Associazione per 
servizi erogati direttamente o attraverso le società dalla stessa 
controllate e collegate.

    Il Presidente
     Cav. Pierpaolo Soffientini

Crema, 1 giugno 2017

Convocazione 
Assemblea ordinaria dei soci
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PER IMPRESE SENZA LIMITI

VEICOLI COMMERCIALI CITROËN

SUPER  ROTTAMAZIONE FINO A 2.500€
E ANTIFURTO SATELLITARE VODAFONE VEHICLE DEFENCE 

CITROËN BERLINGO PUÒ ESSERE TUO DA 8.950€

“SIGNOR ROBINSON? C’È UN PACCO PER LEI.“

Non solo spazio e af�dabilità: da oggi anche il massimo della sicurezza per il tuo business,

grazie all’innovativo Vodafone Vehicle Defence, un sistema capace di recuperare il tuo veicolo

in caso di furto 24/7 in 49 paesi europei. Con formula all inclusive per 2 anni.
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CRISTIAN TACCA
CREDITO E “FARE RETE”

ANGELO VALOTA
EXPORT E GIOVANI

NOI
ARTIGIANI

Internazionalizzazione è una parola lunghissi-
ma, ma ha un significato ben preciso: lavorare 

per clienti esteri o per aziende/professionisti che 
hanno il loro mercato anche all’estero. Purtrop-
po il mercato interno fatica a riprendersi anche 
per le nostre condizioni di pagamento sempre 
più insostenibili, mentre l’esportazione verso i 
mercati esteri ha permesso la sopravvivenza di 
tante aziende. 
Come fare export? Ci sono alcune leggende da 
sfatare. Molti pensano, per esempio, che espor-
tare sia un’attività riservata a pochi fortunati che 
hanno una grande azienda e che agli artigiani 
siano chiuse quasi tutte le porte. 
Noi e la nostra azienda siamo un esempio di 
quanto questo sia falso; ho sviluppato la mia 
azienda a picoli passi puntando su investimenti 
e tecnologie indispensabili per la lavorazione di 
nuovi materiali, e per un prodotto finale di gran-
de qualità. Sono sempre aggiornato, mi interes-
so delle nuove materie prime, delle tipologie di 
realizzazione, anche andando a visitare le Fiere 
di settore dove posso analizzare come lavorano 
i concorrenti e sapere che cosa succede a livello 
globale. 
Indispensabile, inoltre, è la formazione del per-
sonale qualificato nella produzione di prodotti 
eccellenti, e una collaborazione interna all’a-
zienda mirata alla crescita di responsabilità e 
competenze che ci renda or-
gogliosi del nostro lavoro.
Altri, sbagliando, sono con-
vinti che per avere successo 
all’estero basti presentare un 
prodotto di elevata qualità 
e affidabilità o che si possa 
fare export con il “pronti 
via”. Non è così semplice in 
quanto bisogna rispettare de-
terminate procedure e docu-
mentazioni, oltre alle qualità 
sopra citate.
Per essere di aiuto agli ar-
tigiani sarebbe utile uno 
«Sportello per l’esportazio-
ne» che dia supporto e abbia 
personale opportunamente 
formato e competente nel 
capire se un’azienda ha serie 
opportunità di vendere ed es-
sere competitiva sul mercato 
estero. Onde evitare di rincorrere obiettivi im-
possibili, sprecando tempo e soldi. E poiché sia-
mo un’associazione nella quale convivono tanti 
artigiani di diverse specializzazioni, sarebbero 
utili gli scambi di opinioni e di esperienze tra chi 
all’estero vorrebbe andare e chi c’è già da anni. 
Che cosa dire ai giovani di oggi? Anch’io, come 
tanti ragazzi del mio tempo, ho iniziato da ap-
prendista a 15 anni, in una falegnameria. Torna-
to da militare, e visto che probabilmente avevo 
le qualità del coordinatore, i datori di lavoro mi 
hanno incaricato di gestire un piccolo gruppo di 
3-4 operai. Durante questo periodo, cresceva in 
me la voglia di avere e di costruirmi un’azienda 
mia. Ho scommesso, quindi, su me stesso e sulla 
mia voglia di sfondare e di competere. Racconto 
spesso ai miei ragazzi, soprattutto ai più giova-
ni, che hanno più bisogno di stimoli rispetto a 
noi, dei miei inizi. 
A scuola si può cominciare a imparare un me-

stiere, ma è l’integrazione tra la scuola e gli sta-
ges in azienda, cioè direttamente sul campo, che 
aprono la mente, stimolano la curiosità e si toc-
cano con mano le difficoltà e gli intoppi che nel 
lavoro vero e proprio accadono tutti i giorni. Il 
mix vincente, secondo me, quindi, è l’alternanza 
scuola-lavoro, mentre ho letto che il 35% dei lau-
reati non ha mai messo piedi in un ufficio o in 
un’azienda. Così è come partire da zero. 
Infine, se l’orizzonte di un ragazzo è quello di 
andare sì a scuola per poi occupare una scriva-
nia in qualche ente pubblico, può essere la stra-
da più semplice nella vita lavorativa, ma i posti 
disponibili sono sempre di meno e il posto fisso 
sta diventando una chimera. Iniziare a sporcarsi 
le mani e pensare di diventare padroni di se stes-
so, potrebbe essere un’ottima partenza, perché il 
mondo del lavoro è cambiato e le regole ormai 
le detta il mercato, non più l’imprenditore o la 
scuola. 

L’accesso al credito per gli artigiani rimane il 
fattore più critico in questa fase di prolun-

gata crisi. Anche perché quella italiana è rima-
sta un’economia bancocentrica, con l’aggravan-
te che il sistema bancario italiano è diventato 
fragile e molto problematico, e che nell’ultimo 
quinquennio ha drenato e bruciato decine e de-
cine di miliardi di euro, togliendo risorse all’e-
conomia, alle imprese, ai risparmiatori. 
Non solo: c’è stata una drastica riduzione del 
credito bancario alle micro imprese ed in par-
ticolare agli artigiani (15 miliardi in meno dal 
2007 al 2015) e questo con un sistema della mi-
cro e piccola impresa fortemente sottocapitaliz-
zato e quindi in deficit di risorse proprie. 
Come non bastasse, il sistema bancario, nella 
sua riorganizzazione, tende a non considerare 
remunerative le operazioni di piccolo importo 
(50/60.000 euro) perché hanno un costo eleva-
to rispetto al ricavo dell’operazione. Inoltre dai 
dati di Bankitalia si è venuto a sapere che alle 
micro e piccole aziende - anche se sane - dal 
2007 al 2015 gli istituti di credito hanno pratica-
to tassi maggiori (almeno 2,5 punti percentua-
li in più) rispetto alle grandi aziende. Un altro 
dato che fa riflettere: su 50 miliardi di finanzia-
menti bancari, agli artigiani ne sono andati solo 
13, il che significa che 1 artigiano su 4 non ha 
più credito. 
Per fortuna – è opportuno dirlo – ci sono i Con-
fidi, tra i quali il nostro Artfidi Lombardia, che 
assumendosi un’importante quota parte del ri-
schio dell’operazione (il 50% almeno di norma), 
riducono parte dei costi operativi degli istituti e, 
quindi, rendono possibile operazioni di importi 
contenuti. Ma, purtroppo, anche i Confidi sono 
andati in difficoltà non per eccesso di costi di 
gestione, ma per le perdite su crediti deteriorati.
Di questi tempi, come si vede, le sfide non 
mancano. Anche perché non bisogna dimenti-
care che, stante questa situazione, le Camere di 
commercio hanno meno risorse da mettere nei 
Confidi a fronte del taglio degli introiti derivanti 
dal diritto fisso. E se pensiamo che la Camera di 
commercio di Cremona, dal 2009 al 2015, ha 
sostenuto i Confidi che operano nel Cremonese 
con 7 milioni di euro, qualche preoccupazione 
sul futuro la dobbiamo pur avere. Inoltre - pio-
vendo sempre sul bagnato, come si dice - c’è 
anche il Fondo centrale di garanzia che viene 
preferito dalle banche come canale privilegiato 
per prestiti di piccolo taglio alle imprese e che, 
quindi, fa concorrenza ai Confidi.
I quali, riusciranno a sopravvivere? La risposta 
è sì, a patto che aumentino la loro dimensione, 
siano ben capitalizzati, diventino più efficienti, 
intervengano con tutti gli strumenti di consoli-
damento finanziario e di patrimonializzazione, 
come mini bond e tranched cover, che consento-
no di diversificare l’esposizione finanziaria. Ed 
è questo anche l’obiettivo della Libera artigia-
ni che deve prendersi l’impegno di andare alla 
ricerca di tutto quanto può portare credito al 
motore delle micro e piccole aziende, sfruttan-
do sì la potenza di Artfidi Lombardia, ma uti-
lizzando anche le co-garanzie regionali, i bandi 
e le iniziative del Pirellone e di Elba riguardo ai 
finanziamenti alle Pmi.
Il presidente Bressanelli ha sottolineato che an-
che gli artigiani hanno cominciato a fare rete. 
Infatti, il 25 gennaio scorso è stata una data 

importante per la Libera artigiani perché è sta-
to il giorno dell’inaugurazione del primo degli 
«Sportelli» che vuole aprire l’associazione, cioè 
lo «Sportello idraulici». Qui, nella nostra sede, 
due volte al mese (sempre di mercoledì, dalle 15 
alle 18), alcuni idraulici e termotecnici iscritti 
all’associazione sono disponibili a incontrare 
altri imprenditori che fanno il loro stesso me-
stiere per fornire loro tutte le risposte sulle pro-
blematiche di una professione che è sempre più 
complessa. Ma comunicare anche gli aggiorna-
menti tecnici sugli impianti da installare e su-
gli interventi di manutenzione, e offrire tutte le 
spiegazioni che riguardano la documentazione. 
Inoltre, gli impiantisti potranno avere delucida-
zioni anche sui corsi di formazione, sulle age-
volazioni (dall’esclusiva polizza assicurativa 
kasko agli sconti sulla benzina e sui pedaggi 
autostradali, dall’acquisto del materiale al no-
leggio di furgoni, computer e stampanti)  e sui 
vantaggi specifici per il recupero crediti, con-
venzioni vantaggiose con le banche, e corsi a 
prezzi inferiori di mercato.
Tutto questo è stato possibile con l’adesione 
della Libera artigiani alla Federazione naziona-
le italiana «La Casa di Evo», la cui mission è 
quella di accentuare la competenza e la quali-
ficazione degli artigiani che operano nel settore 
della termoidraulica e dell’impiantistica termi-
ca. Ma alla base di tutto c’è il concetto di “fare 
rete”. Con lo «Sportello idraulici», guardiamo 
ai nostri installatori come alleati tra di loro. 
Fare rete diventa essenziale per poter crescere 
in questa professione perché tutti possiamo im-
parare gli uni dagli altri, e collaborando insieme 
possiamo acquisire diversi progetti che ognuno 
di noi, da solo, non sarebbe in grado di seguire.

GLI INTERVENTI DEI DUE VICEPRESIDENTI ALL’ASSEMBLEA ANNUALE DELLA LIBERA ARTIGIANI DI CREMA 

Cristian Tacca, vice presidente della Libera 
Associazione Artigiani di Crema

Angelo Valota, vice presidente della Libera 
Associazione Artigiani di Crema e – sotto – 
il pubblico presente nella sala delle assemblee
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GIOVEDÌ 1 GIUGNO 20174

• CORSO RLS (32 h) – martedì 6 - giovedì 8 - martedì 13 e giovedì 15 giugno (9,00/13,00 – 
14,00/18,00);
• CORSO AGGIORNAMENTO RLS (4 h) – mercoledì 21 giugno (9,00–13,00)
• CORSO FORMAZIONE GENERALE LA-
VORATORI (4 h) – giovedì 12 ottobre (9,00-
13,00);
• CORSO FORMAZIONE SPECIFICA  LA-
VORATORI (4-8-12 h) – giovedì 12 ottobre 
(14,00-18,00) e venerdì 13 ottobre (9,00-
13,00 – 14,00-18,00);
• AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 
(4 h) – mercoledì 18 ottobre (19,30-23,30); 
• AGGIORNAMENTO ANTINCEDIO (4 h) – 
venerdì 27 ottobre (9,00-13,00);
• AGGIORNAMENTO RSPP (6-10-14 h) – 
gruppo 6 ore: martedì 7 e giovedì 9 novembre 
(20,00-23,00); gruppo 10 ore: martedì 7, gio-
vedì 9 (20,00-23,00) e martedì 14 novembre 
(19,30-23,30); gruppo 14 ore: martedì 7, gio-
vedì 9 (20,00-23,00) e martedì 14 e giovedì 
16 novembre (19,30-23.30).

I Corsi si terranno presso la sede
della Libera Associazione Artigiani a Crema, via G. Di Vittorio n. 36 (area ex Olivetti).

Per informazioni: tel. 0373/203681 – fax 0373/203688 
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ARTIGIANI   CORSI FORMAZIONE 

OBBLIGATORI
LA CONFARTIGIANATO IMPRESE CREMA ORGANIZZA

I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:

CEDOLARE SECCA E LOCAZIONI BREVI

SICUREZZA: VALUTAZIONI RISCHI LAVORATRICI MADRI

“CORSO PRATICO F-GAS”

REVISIONE VEICOLI PESANTI: PROROGA AL 6 GIUGNO

LA LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI CREMA ORGANIZZA
I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:

A partire da oggi, giovedì 1 giugno, si 
potrà applicare la cedolare secca, 

con aliquota del 21%, alle “locazioni 
brevi”. Cioè ai contratti di locazione di 
immobili a uso abitativo di durata non 
superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli 
che prevedono la prestazione dei servizi 
di fornitura di biancheria e di pulizia dei 
locali, stipulati da persone fisiche, al di 

fuori dell’esercizio di attività d’impresa, 
direttamente o tramite soggetti che eser-
citano attività di intermediazione im-
mobiliare, anche attraverso la gestione 
di portali online. In attesa di un apposito 
provvedimento, la legge anticipa che gli 
intermediari immobiliari operano in 
qualità di sostituti di imposta e, come 
tali, dovranno trasmettere i dati relativi 

ai contratti in oggetto mediante apposita 
dichiarazione, operare una ritenuta del 
21% a titolo di acconto nonché provve-
dere al relativo versamento entro il 16 
del mese successivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli 
Uffici Fiscali-Tributari di Confartigiana-
to Imprese Crema (0373 87112) e della 
Libera Artigiani di Crema (0373/2071)

Il datore di lavoro deve valutare pre-
ventivamente anche i rischi derivanti 

dalle attività svolte in azienda in caso 
di gravidanza e allattamento e deve 
prevedere le conseguenti misure di 
protezione e prevenzione, ivi compreso 
eventuali modifiche di orario e condi-
zioni di lavoro o lo spostamento a una 
mansione non a rischio.
La valutazione deve essere effettuata, 
ove presente, in collaborazione con il 
medico competente che riveste un ruolo 
fondamentale nell’individuazione delle 
mansioni pregiudizievoli e delle conse-
guenti misure di tutela da adottare. 
Nel momento in cui una lavoratrice in-
forma il datore di lavoro di trovarsi in 
gravidanza sarà necessario mettere in 
atto da subito le misure di protezione 
adeguate (tra cui la revisione dei conte-
nuti della mansione eliminando quelli a 
rischio, il cambio di mansione oppure, 
nell’impossibilità di attuare i primi due, 
la richiesta alla Direzione Territoriale 

del Lavoro di interdire la lavoratrice).
La valutazione dei rischi avviene per gra-
di: prima di tutto si procede con l’identi-
ficazione dei lavori vietati (per i quali è 
previsto l’allontanamento durante la gra-
vidanza e, in alcuni casi, fino a sette mesi 
dopo il parto) e successivamente per gli 
altri casi l’individuazione di possibili fat-
tori di rischio residuo per la gravidanza 
(per esempio: l’orario, i turni, la postu-
ra fissa, ecc.), per i quali devono essere 
adottate misure protettive.
In secondo luogo si deve valutare, in re-
lazione all’organizzazione aziendale, la 
possibilità di spostamento a mansioni 
compatibili con la gravidanza e con il 
periodo dopo il parto e se questo non 
è possibile occorre avviare con la DTL 
la procedura di interdizione anticipata.
Il datore di lavoro deve informare pre-
ventivamente le lavoratrici sui risultati 
della valutazione e sulle conseguenti 
misure di protezione e di prevenzione 
adottate. Cioè deve informare le lavora-

trici in modo dettagliato e anticipato sui 
rischi che correrebbero nel caso di una 
gravidanza.
Un modo efficace per effettuare questa 
informazione è quello di illustrare alla/
alle lavoratrici la scheda di rischio rife-
rita alla propria mansione, le eventua-
li misure da adottare e accertarsi che 
questa informazione sia stata compresa 
dalla lavoratrice mediante la sommini-
strazione di un test al termine. 
Tutta la documentazione (valutazio-
ne preventiva dei rischi, informazione 
preventiva) deve avere data certa in 
questo modo si dimostra senza ombra 
di dubbio, anche a posteriori, di aver 
ottemperato in precedenza ai requisiti 
legislativi.
Gli Sportelli Sicurezza della Libera 
Artigiani Crema (0373/2071) e del-
la Confartigianato Imprese Crema 
(0373/87112 – qualityautonomartigia-
ni.it) sono a disposizione per i necessari 
chiarimenti.

La Libera Artigiani di Crema in collabora-
zione con Registro Nazionale Professionale 

delle Imprese Idrauliche ed Elettriche organizza 
“Corso pratico F-Gas” 
di 4 ore data da definirsi.

Sede del corso: Libera Artigiani Crema, via G. 
di Vittorio, 36 – piano terra.  Per iscrizioni: 0373 
207247, signora Emilia Dossena.
Modalità operative del progetto
Il corso si rivolge ai tecnici installatori e manu-
tentori che vogliono avvicinarsi per la prima 
volta al mondo degli impianti frigoriferi. Il do-
cente è un frigorista esperto che spiega in modo 
pratico le tecniche di base, la strumentazione e 
la risoluzione ai problemi più comuni degli im-
pianti frigoriferi.
Programma  del corso
– Spiegazione del ciclo frigorifero e suoi compo-
nenti principali
– Compressore, condensatore, evaporatore e val-
vola di laminazione
– Stati del gas refrigerante: liquido e vapore, come 
avvengono condensazione ed evaporazione

– Pressioni e temperature caratteristiche
Strumentazione e procedure per il funziona-
mento
– Il gruppo manometrico: cosa indica e come 
si usa nel monitoraggio della condensazione ed 
evaporazione
– Pinza amperometrica
– L’uso dei termometri per rilevare surriscalda-
mento e sottoraffreddamento
– Altre tecniche e strumentazioni: i pressostati, 
termostati, la valvola termostatica
Strumentazione e procedure per il vuoto e il ca-
ricamento del gas
– Come si usano la pompa del vuoto e il recupe-
ratore e la bilancia
– Come si gestiscono le bombole di gas, avver-
tenze per non perdere gas in atmosfera
– Problemi di carica troppo alta o troppo bassa.
Strumentazione e procedure per la riparazione 
e manutenzione
– Saldature, brasature, cartelle: come e quando 
farle. Come fare la ricerca delle perdite: cercafu-
ghe, acqua saponata, ecc.

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti-Direzione 
Generale Motorizzazione ha comunicato la pro-
roga al 6 giugno dell’entrata in vigore delle di-
sposizioni previste dalla circolare prot. RU 4791 
del 27-2-2017 riguardante le nuove procedure per 
la revisione periodica dei veicoli superiori a 3,5 
tonnellate e degli autobus.
 Tra le novità principali si segnalano:
– la dichiarazione del proprietario del mezzo da 
riportare sul retro del foglio di prenotazione da 

presentare a revisione;
– la dichiarazione del titolare dell’officina che ef-
fettua la manutenzione da riportare sul retro del 
foglio di prenotazione da presentare a revisione;
– l’aumento dei tempi minimi per l’effettuazione 
di una revisione (con conseguenze sul numero di 
mezzi revisionabili in sede e fuori sede).
Informazioni e chiarimenti presso gli Uffici della 
Libera Artigiani di Crema (0373/2071) e di Con-
fartigianato Imprese Crema (0373/87112).

CORSO ALIMENTARISTI 
Lunedì 19 giugno dalle ore 14 alle ore 18 e lunedì 24 luglio dalle ore 14 alle ore 18

CORSI SICUREZZA SUL LAVORO
• CORSO SPAZI CONFINANTI: parte teorica.
• FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI: formazione generale (4 h) e specifi ca rischio basso (4 h) 4 
luglio (1a sessione); specifi ca rischio medio (8 h) 4/5 luglio (1a sessione); specifi ca rischio alto (12 h) 4/5 luglio 
(1asessione).
• AGGIORNAMENTO LAVORATORI: tutti i livelli di rischio: martedì 20 giugno. Sempre disponibile online (con-
tattare quality@autonomartigiani.it).
• AGGIORNAMENTO RSPP: rischio basso (6 h) lunedì 5 e mercoledì 7 giugno (serale); rischio medio (10 ore) 
lunedì 5 – mercoledì 7 e martedì 13 giugno (serale); rischio alto lunedì 5 – mercoledì 7 – martedì 13 e giovedì 15 
giugno (serale). Sempre disponibile online (contattare quality@autonomartigiani.it).
• CORSO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI: rischio basso e rischio medio.
• AGGIORNAMENTO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI: rischio basso e rischio medio.
• AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: (Gruppi A-B-C).
• CORSO CARRELLI ELEVATORI (MULETTI): lunedì 19 giugno.
• AGGIORNAMENTO RLS: martedì 6 giugno (fi no a 50 lavoratori).
• CORSO PREPOSTI: giovedì 25 maggio.
• CORSO PLE CON E SENZA STABILIZZATORI: venerdì 14 luglio.
Sono altresì aperte le iscrizioni ai Corsi: Primo Soccorso; RLS (prima formazione); Rspp; Preposti; Lavori in quota e 
montaggio/smontaggio trabattelli; Addetti lavori elettrici qualifi ca Pes-Pav; Lavori in quota e utilizzo Dpi III catego-
ria; Escavatori-Pale-Terne; Gru su autocarro e a torre; Formazione formatori.
 

I Corsi si terranno presso le aule di Confartigianato Imprese a Crema: via IV Novembre, 121 e via Enrico Martini, 3. 
Per informazione e iscrizioni contattare la segreteria Confartigianato Imprese Crema (telefono 0373 87112; 

fax 0373 244408; email: quality@autonomartigiani.it / segreteria@confartigianatocrema.it)
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di LUCA GUERINI

L’Unione Sportiva Capralbese è in fer-
mento per l’ormai classica ‘Festa dello 

sport’, edizione numero 39! Per tre weekend 
l’appuntamento è all’oratorio 
parrocchiale San Pio X (nella 
foto) con manifestazioni spor-
tive, ludiche, ottima cucina 
casalinga, serate danzanti e a 
tema. All’interno della bella 
kermesse, segnaliamo que-
sta sera – organizzata da Pro 
Loco, oratorio e l’Us in colla-
borazione con il Comune – la 
seconda edizione della ‘Cena 
Bianca” di Capralba. L’invito 
è valido dalle ore 20 presso la struttura par-
rocchiale di via Caravaggio (partecipazione 
gratuita e aperta a tutti, grandi e piccini). Ma 
cos’è una “Cena Bianca”? Come funziona? 
Cosa si deve portare? E le regole?

È semplicissimo: ognuno si organizza e 
porta alimenti e bevande da casa, imban-
dendo la propria tavola insieme con amici, 
familiari, colleghi, nonni e bambini. Poche 
altre regole: per regalare una bella atmosfera 

s’invitano i partecipanti a vestirsi di chiaro 
o in bianco, mentre, molto graditi, saranno 
palloncini e candele dello stesso colore! Non 
devono mancare, infine, il cavatappi e un 
sacco della pattumiera (ognuno dovrà racco-

gliere i propri rifiuti e riportarli 
a casa). La serata sarà allieta-
ta da brani musicali di gran-
de successo. Dalle 20.30 alle 
22.30 animazione per bambini 
con Maga Ragù. I ragazzi del 
“Gruppo Animatori Grest” si 
prenderanno cura dei bambini 
e dei ragazzi durante tutta la 
serata, intrattenendoli con gio-
chi e varie attività.

Tra gli ingredienti della festa 
sportiva nerazzurra c’è da sempre anche la 
musica. Il programma delle serate danzanti, 
sempre alle ore 21, prevede venerdì 2 giugno 
la Street Gang, sabato 3 l’orchestra Sergio 
Bastolla, domenica 4 l’orchestra New Estasy, 
venerdì 9 gli One Eyed Jack, sabato 10 Pieri-
no e i Tobaris, domenica 11 la fisa-orchestra 
I Conquistador, venerdì 16 il gruppo Gipsy 
country e dj Letizia, sabato 17 l’orchestra I 
Simpatici Italiani e domenica 18 Alida-L’or-

chestra. Tra gli eventi tematici segnaliamo 
domani venerdì 2 giugno la ‘serata motori’, 
aperta a tutti i tipi di motocicletta con i bikers 
di MyStoStretto. Venerdì 9 giugno gli orga-
nizzatori attendono, invece, tutti i capralbesi 
nati dal 1989 fino al 1999 per fare festa insie-
me nell’iniziativa denominata “La classe del-
le classi” (info presso Valentina 339.5053571, 
oppure Gian Luca al 348.0333205). 

E lo sport? Eccolo. Mercoledì 14 giugno, 
dalle ore 21, appuntamento con l’atletica 
leggera: saluti dei rappresentanti di settore, 
premiazione del Campionato Provinciale 
Csi su pista, Comitato di Lodi, e rinfresco 
finale (ore 22.30 circa) i momenti previsti. 
Alla serata parteciperanno anche gli atleti 
dell’Us Capralbese suddivisi nelle diverse 
categorie. Infine invitiamo tutti a scoprire la 
musica country e la western line dance con i 
Gipsy e Letizia, dalle 20 alle 24 di venerdì 16 
giugno: si ballerà con stivali, jeans e cappel-
lo, tutti in linea. Nel segno dell’amicizia e… 
dello sport!

L’Us nerazzurra, che in paese ricopre un 
ruolo sociale molto importante, invita gli 
amici delle altre società, i cittadini e anche i 
confinati a unirsi alla festa. 

SOCIETÀ NERAZZURRA IN FESTA 
ALL’ORATORIO SAN PIO X

Sport, cucina 
e tanta musica

CAPRALBA

La scuola dell’infanzia e la scuo-
la primaria di Vaiano Crema-

sco hanno ottenuto dall’Ats Val 
Padana (Agenzia di Tutela della 
Salute che unisce le ex Asl di Man-
tova e Cremona) il riconoscimento 
‘Un fiore in mensa’ per la qualità 
del servizio di refezione scolastico 
per l’anno scolastico 2016/2017. 
Il progetto, promosso da Regione 
Lombardia e Ats Val Padana, è 
rivolto alle scuole soggette a Sorve-
glianza Nutrizionale da parte degli 
enti preposti. 

Il riconoscimento è sinonimo 
di qualità del servizio di refezio-
ne scolastico e la sua attribuzione 
garantisce il possesso di specifici 
requisiti sia igienico-sanitari che 
educativi. ‘Un fiore in mensa’ ha 
come obiettivo quello di valutare 

e migliorare il servizio di refezione 
scolastica, di stimolare alla con-
sapevolezza del pasto come mo-
mento educativo e di coinvolgere 
attivamente i bambini educandoli 
a una sana e corretta alimentazio-
ne, incrementare l’autonomia dei 
bambini e promuoverne il benesse-
re psico-fisico. I criteri di valutazio-
ne riguardano: qualità e varietà del 
menù, igiene e attrezzatura della 
cucina e del refettorio, compor-
tamento delle educatrici durante 
i pasti, grado di accoglienza del 
refettorio, collaborazione tra tutto 
il personale coinvolto nel servizio 
di refezione e comportamento dei 
bambini.

Ogni requisito è poi compo-
sto da sotto-requisiti e a ciascuno 
viene attribuito un punteggio. Per 

ottenere l’ambito riconoscimento è 
necessario soddisfare i tre requisiti 
principali riguardanti la qualità e la 
varietà del menù, l’igiene e l’attrez-
zatura della cucina e del refettorio, 
il comportamento delle educatrici 
durante i pasti. Il soddisfacimento 
degli altri requisiti permettono di 
ottenere altri petali.

A seguito del sopralluogo ef-
fettuato dagli assistenti sanitari 
dell’Ats Val Padana, la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria 
vaianesi hanno ottenuto il massi-
mo del punteggio conquistando 
tutti e sei i petali del ‘Fiore’. Per 
questo ottimo obiettivo raggiunto 
i ringraziamenti sono andati a: la 
maestra Carmen Porchera (refe-
rente della scuola dell’infanzia); 
la maestra Rossana Contratti (re-
ferente della Primaria); Antonio 
De Cesare (responsabile d’area So-
dexo); Roberto Aguzzoni (respon-
sabile d’unità Sodexo); Agostina 
Doldi (cuoca); Elena Aiolfi, Ma-
ria Nicastro, Antonietta Lanzillo, 
Lara Denti Tarzia (aiuto-cuoca, 
inservienti) e la dott.ssa Ilaria 
Giorgia Domanico (responsabile 
dei Servizi amministrativi). “Vi 
aspettiamo, quindi, per festeggiare 
questo traguardo e per la consegna 
dell’attestato in refettorio mercole-
dì 31 maggio alle ore 10”.

Tutto è pronto per la ‘Festa del 
donatore’, annuale ritrovo a 

Cascina Hermada dei Donatori di 
sangue di Vaiano, che fanno capo 
alla Fondazione Dott. Lorenzo 
Zingo dell’Istituto Nazionale Tu-
mori di Milano e dell’Aido, sezio-
ne comunale di Vaiano Cremasco. 
Musica, ottima cucina e tanto di-
vertimento gli ingredienti del ritro-
vo, che apre il periodo estivo dopo 
la fortunata ‘Festa di primavera’ di 
domenica scorsa. 

L’appuntamento, seguendo lo 
slogan ‘Dona Sangue, salvi una 
vita!”, è in calendario dall’8 al 14 
giugno, nel 43° anno di fondazio-
ne. La festa si aprirà giovedì 8 alle 
ore 20 con l’aperitivo di benvenuto, 
seguito mezz’ora più tardi dalla 
cena coi donatori e sostenitori del 

sodalizio (menù fisso su prenota-
zione). Dalle ore 21 ballo liscio con 
l’orchestra I Solisti del Liscio. Si 
ballerà anche venerdì 9 giugno con 
Pino IV Band e sabato 10 con l’Or-
chestra Europa.

Domenica 11 alle 9.45 il ritrovo 
in cascina con sfilata per le vie del 

paese con labari e fanfara triden-
tina degli Alpini. Alle ore 11 la 
santa Messa in chiesa parrocchiale, 
seguita dal pranzo sotto i portici 
dell’Hermada. Alle 20.45 l’attesa 
premiazione dei donatori beneme-
riti; poi tutti di nuovo in pista sulle 
note di Gianni Della Frera. Lunedì 
12 giugno alle 12 il pranzo aperto 
a tutti e in serata musica by Gegia 
& Alfredo. Mercoledì 14 giugno 
alle 21 il concerto di Ruggero Scan-
diuzzi. 

Tutte le sere della festa alle ore 
19.30 aprirà il ristorante, dove è gra-
dita la prenotazione (348.6373621; 
3477162828). Saranno serviti piatti 
cremaschi e pizze, con un ottimo 
servizio bar.

Abbinata alla festa ricordiamo 
la quinta marcia del Donatore 
aperta a tutti i podisti e simpatiz-
zanti, che si terrà venerdì 9 giugno 
alla Cascina Hermada, con par-
tenza dalle ore 19 alle 19.45. Due 
i percorsi, di 3 e 6 chilometri, con 
contributo di 4 euro, non tesserati 
4.50 euro; senza riconoscimento 
2 e 2.50 euro. Dopo la marcia, 
che prevede premi per i gruppi 
societari più numerosi, ci sarà un 
gradito rinfresco offerto dall’asso-
ciazione Donatori di sangue (info 
al 349.7824889, Claudio).

Luca Guerini

DALL’8
AL 14 GIUGNO
ALLA HERMADA
GASTRONOMIA,

MUSICA
E BENEMERENZE

VAIANO CREMASCO

VAIANO CREMASCO

Sboccia un fiore 
alla mensa delle scuole

Donatori in festa 
nel 43° di fondazione
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Grande successo per l’11° Memorial Gianbattista Mazzini - in cam-
po per la solidarietà, torneo di calcio giovanile organizzato dall’Us 

Bagnolo e dalla sezione territoriale cremasca dell’Aipamm, l’associa-
zione che si occupa di pazienti malati di mielofibrosi. Le fasi finali si 
sono disputate sul prato dello stadio Voltini, a una settimana di distan-
za dalla fase eliminatoria che aveva avuto luogo al centro sportivo co-
munale di Bagnolo, e hanno visto imporsi la Pergolettese tra i Pulcini 
2006-2007 e il Crema tra i Primi Calci 2008-2009. Alle finali si sono 
presentate le quattro squadre che avevano vinto i gironi eliminatori per 
ognuna delle due categorie in gara. Si sono giocate dodici mini gare, di-
vise in due blocchi per età dei partecipanti. Tra i Pulcini, i gialloblù della 
Pergolettese hanno preceduto Bagnolo B, Albacrema e CR 81 Duemila. 
I vincitori hanno battuto Albacrema e Bagnolo e pareggiato con CR 81 
Duemila. Nei Primi Calci, invece, il Crema ha messo in fila Cavenago 
Fanfulla, Trescore e Crema Nuova, dopo averle battute tutte e tre.

In anteprima, l’Associazione Italiana Monta all’Amazzone, con la 
presenza di ben 7 splendidi cavalli, la gent.ma Marzia Brevi che ha con-
dotto la fantastica carrozza trainata da due sfolgoranti cavalli bianchi 
con a bordo la madrina della manifestazione Cristina Rossetti, unita-
mente alla banda Santa Cecilia di Trescore e il gruppo twirling delle 
majorettes Eliana di Montodine, si sono ritrovate in piazza Duomo 
insieme alle squadre finaliste, da dove, dopo l’incontro con il Vescovo 
Daniele, è partita la sfilata fino allo stadio Voltini. Durante la manife-
stazione calcistica ha avuto luogo anche una dimostrazione del gruppo 
teatrale Viavai di Scannabue.

Alle premiazioni delle squadre, insieme a Giuseppe e Gian Mario 
Mazzini, fratelli del compianto Giambattista e alla madrina, hanno pre-
senziato il dottor Vittorio Rosti, direttore del Centro per lo studio della 
mielofibrosi del Policlinico San Matteo di Pavia, Cristina Azzan, se-
gretaria dell’Aipamm, Gilberto Regazzi, vice presidente dell’Aipamm, 
Riccardo Murabito, presidente del Lions Host Crema, Walter Della 
Frera, delegato comunale allo Sport (nella foto alla consegne di uno dei pre-
mi), Annunziato Scopelliti, presidente della sezione Aia di Crema, Max 
Parrella della Uisp Cremona e Renzo Verdelli dell’Us Bagnolo.

La serata si è poi conclusa con la disputa della partita di beneficenza 
tra la selezione Forze dell’Ordine di Crema e la Selecao Internazionale 
Sacerdoti contrapposti alla Nazionale Italiana dell’Amicizia terminata 
col risultato di 4 a 0 per i primi. 

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Aipamm e ad altre 
associazioni di volontariato del nostro territorio.           dr

Gli organizzatori leghisti parlano di “un bel momento di partecipa-
zione e di confronto”. Il riferimento è al recente incontro al Cen-

tro culturale con Marzio Maracani, responsabile del Dipartimento Si-
curezza e Immigrazione della Lega Lombarda. Il quale con l’ausilio 
di numeri aggiornati e citando fonti autorevoli, ha relazionato sul fe-
nomeno migratorio. Sono intervenuti anche Federica Epis, segretario 
della sezione di Orzinuovi ed Enrico Bombelli, responsabile del Dsi 
provinciale: è entrato nel merito dei numeri relativi al Cremasco dove 
“il 70% del ‘business’ è nelle mani di solamente sei tra associazioni e 
cooperative”. Il segretario provinciale Raffaele Volpini ha sottolinea-
to come il fenomeno nel nostro territorio si stia ancora diffondendo, 
citando i casi di Chieve, Madignano e Pianengo.        LG

L’amministrazione co-
munale Aiolfi intende 

organizzare anche per la 
prossima estate il minigrest 
presso la scuola dell’infan-
zia, servizio molto apprez-
zato dalle famiglie del paese 
e non solo, specie dai geni-
tori che lavorano anche nel 
periodo estivo. La conferma 
è di questi giorni, a firma 
del sindaco Doriano Aiolfi e 
dell’assessore all’Istruzione 
Giuliana Samele. 

Il minigrest inizierà il 3 
luglio e terminerà il 28 dello 
stesso mese; si svolgerà dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 
alle ore 16; l’iscrizione può 
essere effettuata per la pri-
ma, seconda, terza e quarta  
settimana (scelta da specifi-
care nel modulo che è dispo-
nibile sul sito web dell’ente, 
così come ulteriori informa-
zioni). Queste le settimane 
d’attività: la prima dal 3 al 
7 luglio, la seconda dal 10 
al 14 luglio, la terza dal 17 
al 21 luglio, la quarta dal 24 
al 28 luglio. All’esperienza 
estiva, sempre divertente e 
didattica, possono accede-
re i bambini frequentanti 
la scuola dell’infanzia e le 
classi prima e seconda della 
scuola primaria. 

L’accoglienza è predispo-
sta per un numero di circa 
100 bambini. Il modulo che 
si trova sul sito comunale 
va debitamente compilato 
e dovrà essere restituito in 
municipio dal lunedì al sa-
bato nei seguenti orari: lu-
nedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle ore 10 alle ore 
12; martedì e giovedì dalle 
ore 17 alle ore 18. Termine 
ultimo per aderire, per moti-
vi organizzativi, il prossimo 
6 giugno. I costi. La quota 
settimanale, che comprende 
anche la spesa per il pasto in 
loco è pari a 35 euro, da ver-
sare alla Tesoreria comunale 
(Credito Coop. di Caravag-
gio Adda e Cremasco) entro 
il 13 giugno. La proposta 
sarà illustrata in anteprima 
a mamme e papà giovedì 22 
giugno alle ore 21 presso la 
scuola dell’infanzia.

Bagnolo
  Minigrest

Tante iniziative da vivere 
nel capoluogo e frazioni

PALAZZO PIGNANO - CASCINE

Parrocchia e associazioni pro-
tagoniste di diverse iniziative 

in questo periodo. Innanzitutto, 
in ordine temporale, domeni-
ca 4 giugno si terrà la chiusura 
dell’anno catechistico dei ragaz-
zi e bambini delle parrocchie di 
Palazzo e Cascine. Alle ore 10 la 
santa Messa nella Pieve di San 
Martino (nella foto, l’interno), con 
pranzo insieme alle ore 12 all’o-
ratorio di Cascine: le mamme 
cucineranno solo torte dolci e salate da condividere (prenotazio-
ne entro oggi 1 giugno da don Benedetto e dai catechisti). Nel 
pomeriggio, dopo le ore 14, è previsto il momento di gioco libero.

Sabato 3 giugno, invece, sarà la volta della musica sacra con 
i primi vespri (19.20) e la santa Messa (ore 20) in canto grego-
riano, sempre nella Pieve. Interverrà la Schola Gregoriana del 
Civico Istituto Musicale ‘L. Flcioni’ di Crema, con il direttore 
Marco Marasco.

Infine, riecco la biciclettata non agonistica dell’Avis locale, 
che sarà realtà nella giornata di domenica 11 giugno. Il ritrovo è 
previsto alle ore 9 presso la sede dell’associazione dei donatori 
di Palazzo, in via Magneto (bisogna dare conferma di adesione 
entro l’8 giugno, solo via sms al numero 347.8812094 per motivi 
organizzativi). Il giro in bici è aperto a tutti, famiglie, giovani, 
anziani e, soprattutto è alla portata di tutti. Un momento orga-
nizzato per trascorrere un’esperienza in famiglia e con gli amici, 
pedalando nel verde della campagna cremasco-lodigiana. Meta 
il santuario della Madonna della Costa di Cavenago d’Adda 
(Lo). Alle ore 12 la grigliata organizzata dall’Avis di Palazzo 
Pignano per tutti i partecipanti al costo di 3 euro. Per i minori 
di 16 anni pranzo libero e caschetto obbligatorio. La bicicletta-
ta, informano gli organizzatori, si terrà anche su strade aperte 
alla circolazione automobilistica, quindi è richiesta la massima 
prudenza e collaborazione per la sicurezza di tutti. In caso di 
maltempo la manifestazione sarà annullata. 

LG

NON 
MANCANO 

SERATE A TEMA 
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SORPRESE
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È stata presentata martedì una nuova inizia-
tiva messa in campo dalla Commissione 

Biblioteca di Offanengo: Monica Tessadori, 
presidente della commissione, Roberta Cirim-
belli, bibliotecaria, Paola Vailati e Giulia Gueri-
ni Rocco, entrambe membri della commissione 
hanno illustrato finalità, programma, organiz-
zazione di Biblio - Roads, il primo open day della 
biblioteca offanenghese: “Scopo della giornata 
è far conoscere il lavoro della commissione e 
dare maggiore visibilità alla biblioteca stessa, in 
particolare al piano superiore che, recuperato e 
aperto al paese un paio di anni fa, non è ancora 
sufficientemente utilizzato, mentre è un luogo 
ideale per mostre, laboratori, attività varie...”.

La giornata si articolerà in momenti di incon-
tro, iniziative e proposte che la biblioteca di via 
Clavelli Martini sta realizzando da tempo rice-
vendo notevoli apprezzamenti: tutto però verrà 
concentrato in una giornata dalle ore 9.30 alle 
ore 21.30 negli spazi bibliotecari, tempo per-
mettendo, interni ed esterni.

Elisa Carelli, consigliere comunale con dele-
ga alla Cultura, ha fatto pervenire un suo saluto: 
“Ringrazio la commissione e il personale della 
biblioteca per l’organizzazione di questa specia-
le ‘giornata aperta’. La sinergia che è nata è es-

senziale e permette di fare conoscere le diverse 
potenzialità della nostra biblioteca”.

Le proposte saranno davvero molte. Questo 
il programma della giornata: dalle ore 9.30 alle 
10.30 Storie col cuscino, tante fiabe e un piccolo 
laboratorio per bambini mattinieri (dai 3 anni); 
9.30-10.30 Un caffè con l’associazione Abio Crema 
che illustrerà ai genitori presenti la sua attività 
di volontariato a favore dei bambini ospedaliz-
zati; ore 10-12 Fimo per ragazzi (dagli 11 anni, 
con contributo spese). Crea molta curiosità la 
proposta che si terrà dalle ore 10.30 alle ore 12:  
Salotto all’inglese, uno spazio dedicato alla con-
versazione in inglese a cura di Kateryn Bohda-
novych, previsti interventi su come far crescer 
un bambino bilingue, una merenda durante la 
quale si parlerà solo in inglese, simulazione di 
una lezione con metodo Kateryna e gioco per 
bambini tra i 4 a i 7 anni (massimo 10 parte-
cipanti). Dalle ore 10.30 alle ore 11.30 si terrà 
la brain gym, ginnastica per bilanciamento dei 
due emisferi cerebrali attraverso il gioco e il di-
vertimento (bimbi dai 6 ai 10 anni, massimo 15 
partecipanti). La ricca e lunga giornata prose-
gue nel primo pomeriggio: dalle 14.30 alle 15.30 
laboratorio Candele decorate handmade (massimo 
10 partecipanti, con contributo spese), quindi 

ore 15-16 I cinque tibetani, attività adatta a tutte 
le età per la riattivazione dei chakra principali 
(massimo 30 partecipanti); nella medesima fa-
scia oraria si terrà anche Come un pittore. Kan-
dinskij - Punto - Linea - Superficie laboratorio per 
bimbi dai 6 anni (massimo 15 partecipanti). 
Quindi dalle ore 16.30 alle 17.30 Ludicando, la-
boratorio di avviamento musicale per bambini 
dai 4 ai 6 anni, a seguire Musicando, esibizione 
degli allievi dei corsi musicali di Offanengo, a 
cura di Matteo Pagliari. Nel tardo pomeriggio, 
dalle ore 18 alle ore 19 presentazione del libro 
Acqua su bici scoperte di Gianluca Bissolati, cui 
seguirà un aperitivo. In serata dalle ore 20.30 
alle ore 21.30 corso di difesa personale e di-
mostrazione di arti marziali a cura della Sala 
d’Arme Fior di Loto. Per l’intera giornata si 
potranno anche visitare tre mostre: Saranno fa-
mosi? a cura degli allievi di Francesco Manlio 
Lodigiani, un’esposizione fotografica a cura del 
GFO e le opere pittoriche dell’artista veronese 
Marco Cipriani. Dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 
ore 15 alle ore 18 sarà anche aperta l’attività di 
prestito. Una giornata in cui scoprire quanto la 
biblioteca possa dare in termini di crescita, for-
mazione, conoscenza e... spazi!

Mara Zanotti

SABATO 10 GIUGNO LABORATORI, 
INCONTRI, MOSTRE, MUSICA E...

Biblio-Roads, 
il 1° open day

OFFANENGO

Offanengo vuole essere un 
paese ‘attrattivo’ e favorire 

gli insediamenti di nuove atti-
vità e aziende, nonché facili-
tare l’espansione di quelle già 
esistenti. Con queste finalità è 
stato approvato, venerdì 26 nel-
la seduta consiliare presieduta 
dal sindaco Gianni Rossoni, il 
Regolamento per l’attrattività. 
I provvedimenti previsti si tra-
ducono nel AttrACT - Accordi 
per l’attrattività previsti dalla 
Regione Lombrdia che mira a 
valorizzare l’offerta territoriale 
e a promuovere opportunità di 
localizzazione e investimento 
mediante il sostegno ai Co-
muni che si impegneranno a 
introdurre azioni volte alla 
semplificazione, alla riduzione 

dei costi a carico delle imprese, 
al supporto all’insediamento di 
attività economiche. Offanen-
go, in tale prospettiva, punta 
sull’esenzione dall’Imu e dagli 
oneri di urbanizzazione, per 
un periodo dai 3 ai 5 anni per 
le nuove imprese. Individuate 
due aree dismesse dove l’inse-
diamento di nuove attività go-
drebbe di questi incentivi (non 
previsti per tutti, ad esempio 
sono escluse le immobiliari).

Apprezzamenti sono stati 
espressi dai consiglieri Patrini, 
Forner e dalla capogruppo Be-
nelli; è stato sottolineato come 
l’amministrazione abbia da su-
bito preso a cuore il tema del 
lavoro; l’apertura di un Spor-
tello Lavoro ha indirizzato 100 

persone a soluzioni occupazio-
nali.

Il regolamento, definito 
“una delle cose più importanti 
che caratterizzeranno l’ammi-
nistrazione” è stato approvato 
per passare quindi alla presen-
tazione del Piano Comunale 
di emergenza. Il vicesindaco 
Emanuele Cabini ha esposto, 
avvalendosi anche di slide, 
l’aggiornamento del piano di 
Protezione Civile  resosi neces-
sario dopo che anche il Crema-
sco è passato da un livello di 
emergenza sismica 4 a 3 (fino 
a oggi in questo ambito rien-
travano solo l’altopiano della 
Melotta e Romanengo). Il mu-
tato livello di allerta comporta 
interventi che puntano a una 
maggiore informazione della 
popolazione, una cartellonisti-
ca che indica i centri di ritrovo 
in caso di emergenza e accordi 
con i gestori delle rogge al fine 
di mantenere l’acqua fluviale 
lontana dal centro storico del 
paese. “Auspicabile – ha di-
chiarato Cabini – la creazione 
di un’unità di Protezione Ci-
vile sovracomunale insieme a 
paesi con i quali abbiamo già 
accordi di rete, quali Madigna-
no, le Ripalte e altri”. Il piano 

di emergenza aggiornato sarà 
presto visibile sul sito del Co-
mune.

Il Consiglio comunale, dopo 
l’approvazione di una picco-
la modifica al piano edilizio, 
ha affrontato l’ultimo punto 
all’ordine del giorno: l’adozio-
ne di una variante al PGT: il 17 
maggio è giunto il parere favo-
revole con alcune precisazioni 
di natura compensatoria per 
la realizzazione del parcheg-
gio sud dell’area Coim. “Pur-
troppo la burocrazia ci farà 
attendere ancora molto per la 
realizzazione del parking – ha 
illustrato Rossoni – dobbiamo 
infatti attendere 30 giorni per il 
parere di Ats e Arpa, 30 giorni 
per le osservazioni dei citta-
dini, e 120 per la valutazione 
della Provincia;  solo allora si 
potrà procedere. Il parcheg-
gio sarà utile per i dipendenti 
Coim, ma anche per i fornitori 
e i visitatori e per chi lavoro nei 
suoi pressi”.

Dopo l’approvazione il Con-
siglio comunale si è chiuso con 
un minuto di silenzio per le vit-
time dell’attentato terroristico 
a Manchester

M.Z.

OFFANENGO

Consiglio: sì a un paese 
più attrattivo e sicuro

Brilla anche presso il Teatro Comunale 
di Pianello Val Tidone (Piacenza), e nel 

bergamasco, a Cene, il coro ‘Vocalise’ di 
Sergnano. 

Ma andiamo con ordine. In suolo pia-
centino, la formazione corale dell’Istituto 
Scolastico Comprensivo di Sergnano, gui-
dato dal maestro Mauro Bolzoni, parteci-
pando per la terza volta al concorso canoro  
‘Germano Varesi’, unitamente a parecchie 
realtà corali e cantanti solisti provenienti 
da varie regioni soprattutto del nord Italia, 
ha conquistato il primo posto nella catego-
ria D, ‘insieme vocali’ riservato alle coriste 
di scuola media dell’obbligo, guadagnando 
così la pergamena e 250 euro, eseguendo:  
Spring  canzone a tre voci; Spring  canzone a tre voci; Spring Siyahamba tradi-
zionale africano; Mamma mia (Abba); Lolli-Lolli-Lolli
pop; What a wonderfull world. 

“È il terzo anno che partecipiamo a que
pop

“È il terzo anno che partecipiamo a que
pop; 

“È il terzo anno che partecipiamo a que
; What a wonderfull world

“È il terzo anno che partecipiamo a que
What a wonderfull world

-
sto concorso. Nel 2015 abbiamo conquista-
to il primo posto, nel 2016 il secondo, ma 
il primo non era stato assegnato”, spiega 
Bolzoni. Sempre in Val Tidone il ‘Vocalise 
Junior’ (coriste scuola primaria) ha ottenu-
to il secondo posto eseguendo: Se due colori
(Lanaro); La città dei bambini (Strombino); La città dei bambini (Strombino); La città dei bambini
Siamo le note; Storia del re sole.

Al concorso musicale di Cene (Bergamo) il 

coro delle voci bianche si è piazzato al terzo 
posto. Le premiazioni sono in programma 
domani al palazzetto dello sport del Comune 
bergamasco, sede della manifestazione.  

Mercoledì scorso il ‘Vocalise’ s’è esibito 
nella chiesa di Camisano e stasera parte-
ciperà alla rassegna delle corali cremasche  
che si terrà a Montodine, quindi ci sarà il 
consuntivo di una stagione ancora ricca di 
soddisfazioni.

AL

SERGNANO: brilla ancora il ‘Vocalise’
SERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANOSERGNANO

“Notte magica” alla Fon-
dazione asilo “Conti” 

di Sergnano. 
Siamo quasi arrivati a fine 

del terzo anno per i ‘grandi’. 
Le maestre Evelina e Piera 
hanno voluto passare con loro 
un’intera serata e notte con 
sacco a pelo e tante sorprese 
e coccole. Un’allegra cena con 
una gustosa pizza insieme e 
poi inizia la favola! Una bel-
la serata tra cavalieri, pirati, 
maghi e principesse. Tutti 
personaggi che hanno aiuta-
to i bambini nel loro scopo: 
svegliare il drago buono che 
protegge il sonno dagli incubi. 
Un’animazione interattiva che 
ha catturato l’attenzione dei 
bambini per più di tre ore.

Alla fine tutti a nanna nel 
proprio sacco a pelo. La not-
te passata serena. Ormai i 
bimbi sono grandi pronti per 
la scuola!  I genitori dei pic-
cini coinvolti ringraziano, per 
la riuscita dell’iniziativa, “la 
compagnia  ‘Malastrana’  e la 
disponibilità delle maestre che 
hanno donato il loro tempo 
per far vivere ai bambini que-
sta bella esperienza”.

Tutte le scuole 
ora hanno un nome

Il ricordo di Mattia 
legato alla materna

AGNADELLO

VAILATE

Doppia cerimonia di intitolazione per le scuole di Agna-
dello, facenti parte dell’istituto comprensivo ‘E. Calvi’. 

Nella mattina di sabato scorso, 27 maggio, la scuola dell’in-
fanzia è stata dedicata a Carlo Collodi e quella secondaria di 
primo grado, alla memoria di Palmiro Premoli.

Il nome di Collodi non è di certo sconosciuto: nato nel 
1826, autore e giornalista, è il padre delle Avventure di Pinoc-
chio, una delle fiabe più amate dai bambini italiani di tutti i 
tempi. Sicuramente meno conosciuto ai più il nome di Palmi-
ro Premoli, agnadellese classe 1856, pubblicista e autore di 
varie enciclopedie, dizionari e opere divulgative (tra le quali 
un Dizionario nomenclatore, in cui le voci sono ordinate per 
associazione d’idee); iniziò e diresse l’Enciclopedia popolare il-
lustrata Sonzogno (1896-99); poi, fino alla morte (avvenuta a 
Milano nel 1917) diresse anche la Grande enciclopedia popolare 
Sonzogno. Un personaggio di rilievo che da sabato gli studen-
ti della secondaria di primo grado di Agnadello inizieranno a 
conoscere sicuramente meglio e, perché no, dalla sua attività 
potranno trarre anche ispirazione. 

Alla cerimonia di intitolazione erano presenti il primo 
cittadino di Agnadello, Giovanni Calderara, l’assessore alla 
Cultura Deborah Zanotti, diversi altri assessori e consiglie-
ri comunali, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo 
Calvi, la professoressa Anna Lambertini, e la responsabile di 
plesso dell’infanzia, la dottoressa Clara Torresani. Tantissi-
mi i bambini e i ragazzi che hanno avuto il ruolo chiave di 
scoprire le targhe riportanti le rispettive intitolazioni dei due 
plessi scolastici.

Se Torresani e Lambertini hanno avuto il compito di illu-
strare ai convenuti la biografia delle due figure scelte, al sin-
daco Calderara è spettato, invece, quello di tratteggiate bre-
vemente la storia dei due edifici. Inaugurato negli anni ’70 
quello delle medie (era presente anche l’allora sindaco Ro-
meo Uberti) e di più recente costruzione, il 1996, quello della 
scuola dell’Infanzia.

Ramon Orini

È stata svelata sabato mattina la targa dell’intitolazione del giar-
dino della scuola materna di Vailate a Mattia Alberti. “C’è 

un posto speciale nel nostro cuore dove tu non te ne andrai mai” 
recita la targa voluta dall’amministrazione comunale in ricordo 
del piccolo vailatese, morto nello scorso mese di  luglio alla tenera 
età di due anni mentre era in attesa di un trapianto di cuore.

“Spiegare il motivo per cui ci troviamo oggi ad apporre una tar-
ga in ricordo di Mattia è veramente difficile – ha letto il sindaco 
di Vailate, Paolo Palla-
dini –. Donare la vita a 
una creatura porta una 
immensa felicità e una 
naturale sensazione di 
enorme responsabilità 
e di preoccupazione.  
La sofferenza viene 
lenita solo da un forte 
amore. Vogliamo po-
sare questa targa per 
tenere vivo il ricordo di 
Mattia, che è stato un 
dono per i suoi genito-
ri, che hanno vissuto 
in un breve istante i 
momenti più belli che 
la vita può offrire. ‘C’è 
un posto speciale nel 
nostro cuore dove tu non te ne andrai mai’ : questa dedica espri-
me l’immenso dolore e la dolcezza di papà e mamma che hanno 
saputo affrontare un dispiacere infinito”. Alla cerimonia erano, 
infatti presenti, i genitori, i nonni e i parenti del piccolo.

“Il ricordo di Mattia – ha concluso il sindaco – rimane indelebile 
nella nostra comunità. Con questo gesto vogliamo che le sue sofferen-
ze e quelle dei suoi cari vengano per sempre suggellate in un sereno 
e dolce ricordo, quello che darà forza, coraggio e gioia a tutti i bimbi 
che presso questo giardino poseranno, anche per un solo istante, il loro 
sguardo verso colui che in un soffio ha donato tanto”.

Ramon Orini

Alcuni coristi e coriste del ‘Vocalise’
con il loro maestro

Un momento dell’intitolazione delle scuole agnadellesi

Da sinistra Roberta Cirimbelli, Paola Vailati, 
Monica Tessadori e Giulia Guerini Rocco
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di BRUNO TIBERI

Fine stagione particolarmente intenso per al-
lievi e docenti della scuola di musica della 

banda Giuseppe Verdi di Castelleone. Tante ini-
ziative e progetti e uno sguardo verso il futuro.

La parte del leone, nel mese di maggio, l’ha 
fatta la ‘Settimana della musi-
ca’ all’interno della fondazio-
ne ‘Giuseppina Brunenghi’. 
Dal 15 al 19 maggio “durante 
le ore pomeridiane – spiega il 
direttore del gruppo musicale, 
il maestro Michele Lombar-
di – si sono svolte lezioni di 
musica aperte agli ospiti della 
Fondazione e ai loro famigliari. 
Un’importante opportunità per 
i nostri studenti che guidati dai 
propri maestri, durante questa settimana, han-
no avuto la possibilità di esibirsi alla presenza 
di spettatori. Non solo, trasferire le lezioni, che 
normalmente avvengono all’interno delle mura 
delle nostre sale prove, all’interno della Brunen-
ghi ha l’obiettivo di lanciare un messaggio im-
portante ai nostri ragazzi: quello di far qualcosa 
per far star bene qualcuno”.

L’iniziativa è stata resa possibile dalla collabo-
razione del direttore della Fondazione, Angelo 
Papa, e del presidente Bruno Melzi. Una part-
nership che ha radici solide e lontane, quella tra 
corpo bandistico e casa di riposo. Melzi è stato 
infatti presidente della banda ‘Verdi’, potendo 
così apprezzare l’entusiasmo dei giovani ragaz-

zi che frequentavano le lezioni e 
dei musicisti. “Sono ora presi-
dente della Brunenghi – spiega – 
e mi sono reso conto quanto cari 
e purtroppo quanto soli sono, 
molto spesso, i nostri anziani ai 
quali dobbiamo rispetto e atten-
zione. Far incontrare per qual-
che ora i nostri giovani e i nostri 
anziani sentendo e suonando 
musica l’ho trovata una idea me-
ravigliosa che ho appoggiato con 

tanto entusiasmo”.
Il progetto si concluderà il 10 giugno. Alle 16 

la ‘Brunenghi’ ospiterà un concerto della junior 
band e della banda senior.

Ma non è tutto. Sabato 20 maggio alle 21 
la ‘Verdi’ è stata protagonista della serata ‘For 
Africa’ promossa dal Comune per sostenere il 
progetto umanitario che vede impegnata la ca-

stelleonese Donata Galloni. Sette giorni più tar-
di, invece, in piazza del Comune, saggio di fine 
anno degli allievi della scuola di musica.

E per il futuro? La grande novità è rappresen-
tata dal ‘Music week’ di fine estate. Si tratta di 
un campus (dal 28 agosto al 4 settembre) aperto 
agli allievi della scuola musicale e a tutti gli inte-
ressati di età compresa tra 6 e 14 anni. Saranno 
sette giorni a tutta musica nelle sedi della ‘Verdi’ 
per svolgere attività didattico-musicali partico-
larmente coinvolgenti. Non vi è venuta voglia di 
saperne di più? Scrivete una e-mail a scuola@
gvband.it o fate un salto in segreteria (via Cappi, 
dietro alle scuole elementari).

UN SUCCESSO 
LA SETTIMANA 
TRA LE NOTE,
CILIEGINA TRA
I TANTI EVENTI

BANDA VERDI, ALLIEVI DELLA 
SCUOLA ALLA BRUNENGHI

Musica
senza età

CASTELLEONE

Prima lo hanno rimesso a 
nuovo, poi vi hanno invita-

to i bambini (mezzani e grandi) 

della scuola dell’infanzia per 
far apprezzare lo spazio verde 
di via Cavour e far compren-

dere l’importanza del rispetto 
dell’ambiente, del senso civico 
e del volontariato. Il Gruppo 
di Protezione Civile Gerundo 
ha trascorso una mattinata in 
compagnia dei bimbi accom-
pagnandoli alla visita del la-
ghetto, perla del parchetto. I 
piccoli hanno mostrato grande 
interesse e hanno incalzato con 
domande i volontari del team, 
anche grazie alla preparazione 
dell’uscita svolta in classe dalle 
maestre. Un lavoro sul rispetto 
dell’ambiente che ben fa il paio 
con i cartelli posizionati nell’a-
rea verde attrezzata.

I bimbi hanno potuto vedere 
carpa e tartaruga che vivono 
nelle acque dello specchio ar-
tificiale di via Cavour. Inoltre 
hanno indossato i caschetti 
degli operatori del ‘Gerundo’ 
e parlato con le ricetrasmitten-
ti. Come fossero già volontari 
collaudati. Chissà potrebbe es-
sere questo il loro futuro.

L’uscita è stata talmente ap-
prezzata che verrà certamente 
riproposta. La Protezione Ci-
vile ha già dato la sua dispo-
nibilità.

Tib

MADIGNANO

Protezione civile 
in cattedra al laghetto

Alpini in festa per la solidarietà da oggi, giovedì primo 
giugno, a domenica. L’iniziativa promossa dalla locale 

sezione di penne nere, giunta alla 13a edizione, quest’anno si 
arricchisce della festa di Sezione Ana (Associazione nazio-
nale alpini) Cremona-Mantova.

Il programma prevede, per oggi alle 19.30, l’apertura del-
le cucine al ‘campo base’ dell’agriturismo Santa Maria in 
Bressanoro (località Le Valli di Castelleone) gentilmente 
messo a disposizione a titolo gratuito dalla signora Anna 
Emilia Galeotti. Domani pranzo e cena, rispettivamente 
alle 12.30 e alle 19.30.

Sabato si comincerà a fare sul serio. Alle 18 Messa in chie-
sa parrocchiale accompagnata dai cori ‘Vallecamonica’ e 
‘Ana sezione di Cremona’. Alle 19.30 cena in agriturismo e 
alle 21, nella chiesa di Santa Maria in Bressanoro, concerto 
di canti alpini delle due corali.

Domenica 4 giugno, giornata clou, ammassamento degli 
Alpini in piazza Comune alle 9. Alle 9.30 alzabandiera e 
sfilata per le vie del paese. Alle 11 inaugurazione della sede 
del gruppo castelleonese di penne nere (presso Palazzo Bru-
nenghi, ingresso da via Rocca) e scopertura e benedizione 
della lapide in onore della Medaglia d’oro al valore militare 
Giulio Riboli nel 75° anniversario del supremo sacrificio. 
Alle 12.30 ‘rancio alpino’, sempre presso l’agriturismo, e 
alle 19.30 cena.

Il ricavato della manifestazione, come ogni anno, sarà 
devoluto in beneficenza a diverse associazioni operanti nel 
territorio e a sostegno di progetti umanitari.

Tib
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La sezione Avis ‘Gino Morari’ di Castelleone organizza per 
il quarto anno la manifestazione ‘Avis & Sport – Fantasia 

di giochi’. Si tratta di un evento, programmato per domani, 
venerdì 2 giugno, rivolto ai giovani sportivi della torre al quale 
sono invitati a partecipare e presenziare anche i grandi, per i 
quali la serata riserverà una gradita sorpresa.

Il via alle 15 con il ritrovo di atleti e amici alla palestra della 
‘Liberi e Forti’ di via don Bosco. Alle 15.15 i saluti di benve-
nuto e la gara di abilità ‘Componi lo striscione’. Alle 15.45 
l’avvio dei giochi coordinati dagli istruttori dell’associazione 
ginnica castelleonese. Alle 17.30 partenza del corteo verso 
l’oratorio dove sarà offerta una merenda a tutti i partecipan-
ti. Alle 19 Messa di suffragio per gli avisini defunti. Dopo la 
celebrazione, chi vorrà potrà fermarsi a cena usufruendo del 
servizio catering del centro parrocchia dia viale Santuario. 
Alle 21 conclusione della giornata con ‘Samy, note in libertà’, 
orchestra che farà ballare gli amanti del liscio.

In occasione della ‘Serata dei Successi’ di fine anno scolastico, 
organizzata dalla scuola secondaria di Romanengo dell’Istituto 

Comprensivo ‘Falcone e Borsellino’, oggi, giovedì primo giugno, alle 
19.30, presso l’auditorium ‘Galilei’, l’Avis di Romanengo consegne-
rà le borse di studio per premiare i due ragazzi, scelti dagli insegnan-
ti, più meritevoli delle classi terze.

Le borse di studio sono una tradizione lunga più di vent’anni, a 
cui la locale sezione Avis tiene in particolar modo, in quanto è un’op-
portunità di avvicinamento e di sensibilizzazione al dono del San-
gue. Volute nei primi anni ’90 per mezzo di parte dei ricavati delle 
feste all’aperto, sono intitolate all’amico Savino Samarini, consiglie-
re e collaboratore Avis, stimato per la sua dedizione al volontariato. 

L’associazione ‘Chei de 
Fiesc’ propone per il 

lungo weekend che si aprirà 
questa sera la sesta edizio-
ne della ‘Fiesc Fiasc Fest’, 
festa gusto birra, carne alla 
griglia e hamburger con la 
quale vengono ricavati fondi 
per sostenere le attività del 
paese.

Si parte oggi con l’aper-
tura delle cucine alle 18 e 
si prosegue sino alla sera di 
domenica, con la possibilità 
di pernottare in tenda nel 
‘campeggio salvapatente e 
salvavita’. Sede della ker-
messe, animata ogni sera 
da una cover band diversa 
(1/6 ‘The magic train’, 2/6 
Cheeylips & madbulls’, 
3/6’High vibes’, 4/6 ‘Onda 
Nomade) il campo sportivo 
comunale di via Delle Arti. 
Domenica a mezzogiorno, 
‘Porchetta in bicicletta’ of-‘Porchetta in bicicletta’ of-‘Porchetta in bicicletta’ of
ferta dall’organizzazione.

Tib

Fiesco

Esibizione degli allievi della scuola musica della banda
alla Brunenghi e, sotto, prove in sede

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

La vostra auto NON PERDE LA GARANZIA UFFICIALE
anche se fa il tagliando da noi!

come da Regolamento 1400 (Direttiva Monti) e Decreto Legge 24

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348.7808491

PAGO CONTANTI

RITIRO ORO

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it

SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO 12 – 24 giugno, hotel 
**** viaggio in bus, trattamento di pensione completa con 
bevande, servizio spiaggia, assicurazione medico baga-
glio € 650.
MONTAGNA: ALPE DI SIUSI – hotel Seiserhof ****sup., 
15-29 luglio € 1.170 bus da Crema, pensione completa 
con bevande ai pasti, utilizzo dei mezzi pubblici, assicu-
razione.
FERRAGOSTO IN  MONTAGNA ABRUZZO – PIZZO-
FERRATO – hotel Del Berg Palace*** 10 – 17 agosto € 595, 
bus da Crema, pensione completa con bevande ai pasti, 
animazione, assicurazione.
TOUR “ALLA SCOPERTA DELLA BULGARIA” dal 20 
al 28 luglio 2017 volo, tour, pensione completa, ingressi 
come da programma, mance, assicurazione medico ba-
gaglio € 1.320.
SOGGIORNO MARE IN PUGLIA – TORRE CANNE ho-
tel**** dall’8 – 22 ottobre, bus, pensione completa con be-
vande, servizio spiaggia € 745.

l’uomo non insegue più semplicemente la moda
ma cerca un suo stile personale
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IL SINDACO USCENTE E RICANDIDATO:
“TANTE COSE FATTE DA UNA SQUADRA UNITA”

CREDERA - RUBBIANO

di GIAMBA LONGARI

“Il bilancio di questi cinque anni? Certamen-
te positivo, con la soddisfazione per le tante 

cose fatte e il rammarico per un paio di progetti 
che non sono ancora andati in porto. E la gioia 
per aver lavorato con un gruppo, la ‘mia’ mag-
gioranza, che è partito squadra e che è arrrivato 
squadra. Adesso guardiamo alle elezioni con fi-
ducia”. Parole in cui è sintetizzato il pensiero di 
Matteo Guerini Rocco, sindaco che sta per ter-
minare il suo mandato quinquennale alla gui-
da del Comune di Credera-Rubbiano. A pochi 
giorni dal voto amministrativo dell’11 giugno, 
in cui è ricandidato a capo della lista Tradizione 
e Futuro, gli abbiamo rivolto alcune domande 
utili per il consuntivo e uno sguardo al domani.

Dopo l’esperienza da consigliere, quella da 
primo cittadino... Un bilancio?

“Sono stati due ruoli diversi, ma sicuramen-
te fare il sindaco ha rappresentato un impatto 
forte! Conoscevo la ‘macchina comunale’ fino a 
un certo punto, poi l’ho conosciuta a 360 gradi 
dovendo fare i conti in prima persona con una 
forte burocrazia, con la mancanza di risorse... 
Sono partito da zero, ma dopo cinque anni pos-

so affermare di avere un quadro generale chiaro 
di tutto il Comune”.

Come valuti l’esperienza?
“M’ha arricchito tantissimo su ogni fronte: 

personale, delle conoscenze, sul piano forma-
tivo. Ma ho anche la consapevolezza che c’è 
ancora parecchio da fare e tanto da imparare”.

Venendo all’attività amministrativa, quali 
sono le cose principali realizzate?

“Di progetti – rileva il sindaco Guerini Rocco 
– ne abbiamo fatti molti e tanto è stato fatto, so-
prattutto di non visibile: penso ai Servizi socia-
li, oppure alla sistemazione di aspetti interni al 
Comune dove, tra l’altro, abbiamo aumentato le 
ore di un dipendente, giovane e qualificato, che 
rappresenta una risorsa. Nello specifico, sono 
particolarmente orgoglioso di aver dotato tutte 
le frazioni del nostro territorio di una nuova il-
luminazione pubblica con luci a Led, con tanto 
di nuovi pali: abbiamo migliorato, contenendo 
i costi nel rispetto dell’ambiente. È stato un la-
voro lungo, gestito insieme al tecnico architetto 
Assandri: ora siamo il primo Comune crema-
sco con tutta l’illuminazione a Led e siamo pre-
si come modello da altri. Un altro settore dove 
abbiamo fatto tanto in opere e miglioramenti è 

la palestra, ma lo stesso potrei dire delle nostre 
scuole che sono prese come esempio”.

Hai qualche rammarico?
“Sì, due in particolare... In primis lo stabi-

le ‘ex Martinitt’: abbiamo smosso l’iter, ma 
purtroppo il vincolo monumentale imposto 
dalla Soprintendenza (che considera l’edificio 
allo stesso modo del Colosseo!) non permette 
sbocchi e rende lo stabile non appetibile. L’al-
tro rammarico riguarda l’incrocio di Rovereto: 
pure qui abbiamo tentato di tutto, ma gli organi 
superiori (Provincia su tutti) non consentono in-
terventi e investimenti economici. Comunque, 
se rieletti, lavoreremo ancora per giungere a so-
luzioni appropriate e fattibili”.

I rapporti all’interno della maggioranza?
“Ottimi! Nonostante le voci infondate che 

circolano in questi giorni sui social network 
da parte di presunti ‘crederesi arrabbiati’, non 
c’è stato nessun ‘padrone’: ho la certezza che 
nessuno mi avrebbe mai mollato; siamo partiti 
squadra e arriviamo squadra”.

E ora, le elezioni...
“Siamo un gruppo nuovo, con persone al-

tamente qualificate e motivate, tutte residenti. 
Pronte a lavorare per i bisogni della comunità”.

Matteo Guerini Rocco:
il bilancio di 5 anni

Policella: “Sento
solo parole stranote...”

CREDERA - RUBBIANO

Mario Policella, protagonista per anni della vita amministrativa 
di Credera-Rubbiano, termina la sua esperienza: non è più 

candidato, infatti, nelle elezioni dell’11 giugno per il rinnovo del 
Consiglio comunale. Vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici della 
Giunta del sindaco Matteo Guerini Rocco nella tornata che sta per 
terminare, oggi “saluta” a modo suo chiarendo alcune cose e toglien-
dosi alcuni sassolini dalle scarpe, puntualizzando innanzi tutto un 
concetto: “Nei cinque anni passati 
l’amministrazione ha fatto tanto e 
ha fatto quello che ci han lasciato 
fare, considerati i continui tagli sta-
tali e i vincoli del Patto di Stabilità. 
Ma qui c’è una solidità patrimonia-
le forte. E ci sono cose ‘che non si 
vedono’: penso ai Servizi Sociali, 
dove abbiamo investito e ci siamo 
prodigati per i più bisognosi”.

Nel vivo della campagna elet-
torale, Policella “attacca” da par 
suo, respingendo al mittente – nello 
specifico la lista Credera-Rubbiano 
rinasce del candidato sindaco Dante 
Pedrini – alcune affermazioni. “Non ce l’ho con Pedrini – rileva – 
ma non posso tacere quando leggo il loro programma: contiene tutto 
quello che Fulvio Facchi (nuovamente candidato nonostante abbia 
più volte dichiarato di farsi da parte) ha detto nei cinque anni del suo 
‘onorato’ servizio in qualità di consigliere di minoranza. Sarebbero 
queste le novità? Parlano di ‘una diversa visione del paese’ ma, al di 
là delle parole e degli slogan, dove sono i progetti concreti? Sono in 
sette, con tre ‘stranieri’ e non sono stati capaci di trovare un giovane! 
Sono ‘vecchi’ non per scelta, ma perché hanno ricevuto tanti no”.

Policella puntualizza tre situazioni legate ai Lavori pubblici: 
“Per lo stabile ‘ex Martinitt’ abbiamo un progetto serio, ma per 
realizzarlo occorre anche il via libera di Enti superiori con cui sia-
mo in contatto. All’incrocio di Rovereto s’è fatto e si farà quanto 
la Provincia consente di fare. E per l’ex Centro Snam, che ha una 
sua destinazione d’uso, c’è un dialogo aperto con fior di tecnici”.

Giamba

Il sindaco uscente Matteo Guerini Rocco

Capergnanica: “Biancaneve
arriva alla scuola materna”

Tutti i bambini della scuola materna di Capergnanica pronti sul utti i bambini della scuola materna di Capergnanica pronti sul 
palco nei giorni scorsi per festeggiare la fine dell’anno scolapalco nei giorni scorsi per festeggiare la fine dell’anno scola-

stico. I piccoli attori hanno dato vita alla fiaba classica, ma semstico. I piccoli attori hanno dato vita alla fiaba classica, ma sem-
pre bellissima, di pre bellissima, di Biancaneve e i sette nani. È stata anche l’occasione 
stico. I piccoli attori hanno dato vita alla fiaba classica, ma sem

 È stata anche l’occasione 
stico. I piccoli attori hanno dato vita alla fiaba classica, ma sem

per premiare i “Remigini”, pronti per andare alla scuola primaria. per premiare i “Remigini”, pronti per andare alla scuola primaria. 
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e tanti Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e tanti 
complimenti ai bambini che sono stati davvero bravissimi!!!complimenti ai bambini che sono stati davvero bravissimi!!!

(Foto La Nuova Immagine)

Il Giugno Ripaltese tra arte, musica, spettacolo e sport
RIPALTA CREMASCA - IN PROGRAMMA DA GIOVEDÌ 1 A DOMENICA 25

Gli assessorati alla Cultura e 
Servizi alla persona del Co-

mune di Ripalta Cremasca sono 
lieti di annunciare la 20a edizione 
del Giugno Ripaltese, la tradizionale 
e attesa rassegna di arte, musica, 
spettacolo e sport che si svolge a 
carattere itinerante nelle quattro 
frazioni del territorio.

L’evento inaugurale è previsto 
per oggi, giovedì 1° giugno: dalle 
ore 19.30 a mezzanotte e mezza 
piazza Dante a Ripalta Nuova 
(nella foto) ospiterà aperitivo e cena, 
con intrattenimento musicale. Nel 
corso della serata ci sarà l’esposi-
zione e la premiazione del concor-
so fotografico e dell’estemporanea 
di pittura dedicati a Chiese, campa-
nili, santi e santelle. Nell’occasione 
via Roma resterà chiusa al traffico.

Il secondo appuntamento del 
Giugno è previsto per mercoledì 7, 
sempre a Ripalta: alle ore 21, pres-
so la palestra, la terza edizione del-

la manifestazione canora Il nuovo 
Marellino d’oro, con la direzione del 
maestro Simone Bolzoni.

Venerdì 9 giugno la manifesta-
zione si sposta a Bolzone, in Casci-
na Groppelli dove, alle ore 21, la 

‘Compagnia Laboratorio di Tess’ 
porta in scena la commedia 47 
morto che parla.

Nuovo appuntamento domeni-
ca 11 giugno: dalle ore 19 l’orato-
rio di Zappello ospiterà l’Aperitivo 

di campagna, con l’animazione 
musicale affidata al gruppo di rock 
italiano Malabestia.

Lo sport sarà quindi il protago-
nista assoluto sabato 17 e dome-
nica 18 giugno quando il centro 
sportivo di Ripalta, con inizio alle 
ore 19, vedrà lo svolgimento della 
seconda edizione di Giugà per mia 
durmì, torneo di calcio in notturna 
in collaborazione con l’Ac Ripal-
tese. La mattina di domenica 18, 
invece, alle ore 8 scatterà la manife-
stazione podistica non competitiva 
Duminica töc ansèma a pé.

Il Giugno Ripaltese farà tappa a 
San Michele mercoledì 21: alle ore 
21, in Villa San Michele, il concer-
co del Corpo bandistico Gv Band-
Giuseppe Verdi di Castelleone. 

Venerdì 23 la manifestazione 
s’inserirà nella Festa dell’AVIS al 
centro sportivo. Infine, domenica 
25 giugno, la gita a Genova.

Giamba

Camminata La strada NON è la mia casa
MONTODINE - COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII”

“Ci sono poveri che non vengono a noi, dobbiamo 
andarli a cercare”, soleva dire don Oreste Ben-

zi, e sull’onda di queste parole, nel 1987, è stata aperta 
a Rimini la prima Capanna di Betlemme, che accoglie 
quelli che si definiscono “gli invisibili”, i senza fissa 
dimora.

Le Capanne di Betlemme non offrono solo riparo per 
la notte, ma puntano al reinserimento sociale degli ac-
colti: sono fondamentali in questo percorso l’instau-
rarsi di  relazioni affettive e la costruzione di progetti 
individualizzati. In Lombardia sono presenti tre Ca-
panne: a Milano, dove si garantisce pronta accoglienza 
serale e notturna, a Spino d’Adda, dove si mettono a 
punto progetti personali di recupero e, dal maggio di 
quest’anno, anche a Montodine, all’interno dell’orato-
rio della parrocchia (nella foto).

Domenica 4 giugno la Comunità Papa Giovanni 
XXIII promuove la seconda edizione della cammina-
ta non competitiva La strada NON è la mia casa, con 
l’obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi a favore 
della Capanna di Betlemme di Montodine. L’appunta-
mento, che s’inserisce nel contesto della Festa dello 
Sport Montodinese, prevede il ritrovo a partire dalle 
ore 9.30. Alle ore 10 la Messa in oratorio, quindi alle 
11 la partenza della camminata: il tracciato si snoda 

lungo un percorso cittadino ad anello della lunghezza 
di 4 km (con punti di ristoro) e il costo dell’iscrizione è 
di 5 euro. All’arrivo sarà possibile pranzare all’interno 
della Festa dello Sport.

È possibile iscriversi nei giorni antecedenti all’e-
vento oppure il giorno stesso entro le ore 10.45. Per 
iscrizioni e informazioni: segreteria Apg23 Crema, via 
Battaglia di Lepanto 10 (0373.203308), Marta Lazzari 
(349.3875513), Duilio D’Ambrosio (333.7287993).

L’amministrazione comunale di Montodine, 
con la “regia” della Commissione Ambiente, 

nei giorni scorsi ha organizzato la manifestazione 
ormai consueta di Rifiutando, alla quale hanno 
attivamente partecipato alcune società sportive (in 
particolare i promotori ringraziamo per la numero-
sa presenza e il lavoro fatto la SPS Serio e il Gruppo 
Cacciatori – Sezione FIDC) e le scuole materna, ele-
mentare e media. 

“Le modalità di tale iniziativa – spiega Davide 
Mariani, consigliere comunale delegato all’Am-
biente – per quest’anno sono cambiate, ma co-
munque abbiamo ottenuto una buona adesione 
all’iniziativa. Purtroppo, ancora una volta, abbia-
mo riscontrato numerosi sacchi di rifiuti e mate-
riale sparso abbandonati nelle zone più lontane dal 
centro abitato, in particolare lungo la tangenziale 
Montodine-Ripalta Arpina e in zona Italrettile lun-
go la riva del fiume Serio”. 

La Commissione Ambiente, rileva Mariani, “sta 
lavorando parecchio sulla sensibilizzazione e la 
corretta raccolta dei rifiuti al fine di avere un paese 
sempre più pulito ma, oltre a quanto evidenziato 
da Rifiutando in termini di abbandono del rifiuto, 
ancora raccogliamo le segnalazioni di cestini di 

varie zone del paese che diventano ricettacolo di 
raccolta domestica indifferenziata. Una pessima 
abitudine che deve presto finire e che non è degna 
di un paese civile”. 

Il Comune montodinese, oltre che ai volontari 
impegnati, rivolge un doveroso ringraziamento per 
la collaborazione, la disponibilità e la fornitura del 
materiale necessario per Rifiutando all’Azienda 
Linea Gestioni.

Con Rifiutando a tutela dell’ambiente
MONTODINE
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di LUCA GUERINI

Quattro Comuni cremaschi uniti per... 
una pedalata con merenda! È questa 

la proposta, ormai una bella tradizione di 
giugno, che le amministrazioni comunali 
di Campagnola Cremasca, Cremosano, 
Casaletto Vaprio e Pianen-
go promuoveranno in oc-
casione della Festa della 
Repubblica. L’occasione 
del giorno festivo coinci-
derà anche con l’apertura 
dell’ormai ‘celebre’ proget-
to denominato ‘Ciclabile 
della domenica’. 

Venerdì 2 giugno i sinda-
ci Agostino Guerini Roc-
co, Raffaele Perrino, Ilaria 
Dioli e Roberto Barbaglio (nell’ordine di 
citazione dei Comuni, ndr) invitano tutti 
i cittadini alla pedalata... con merenda, 
iniziativa ecologica che lega i quattro Enti 
che rappresentano ormai da anni. Il pro-
gramma prevede il ritrovo alle ore 14.45 
presso la piazza della Pesa a Pianengo, 
quindi la partenza per Campagnola Cre-

masca; qui alle ore 15, il raduno in piazza 
Giovanni Paolo II e il via per il limitrofo 
Cremosano; alle ore 15.15 in piazza Gari-
baldi ci si unirà con gli amici cremosanesi 
per poi partire alla volta di Casaletto Va-
prio dove, alle ore 15.30, presso il cimitero, 
il gruppo sarà al completo per il prosegui-

mento della pedalata.
Dal ritrovo di Campagno-

la al ritorno, il tour in mezzo 
alla natura  e alla campagna 
in sella alla due ruote sarà 
lungo circa 18 chilometri e 
seguirà il seguente percorso: 
Campagnola, Cremosano, 
Casaletto Vaprio, Sergna-
no, Pianengo, Campagnola. 
Alle ore 16.30 sarà allestita 
una gustosa merenda presso 

il gazebo che sarà collocato in piazza Gio-
vanni Paolo II nel più piccolo dei paesi. 
L’iniziativa, come sempre, gode del patro-
cinio dell’associazione ‘Pianura da scopri-
re’. In caso di maltempo la pedalata sarà 
rinviata a domenica 4 giugno. 

A proposito del progetto ‘Ciclopedona-
le della domenica’ sopraricordato: anche 

nell’estate 2017 in questa zona del Crema-
sco tutti i ciclisti potranno godere di pia-
cevoli momenti all’aria aperta. L’iniziativa 
di chiusura di alcune strade nel giorno di 
festa, che tanto successo ha avuto negli 
anni scorsi, sarà replicata: a Campagnola 
dal 1° giugno al 30 settembre, ogni dome-
nica dalle 8 alle 20, via Cremosano e via 
Pianengo saranno precluse al traffico mo-
torizzato (esclusi i mezzi agricoli, mezzi 
di soccorso e autorizzati) e trasformate in 
spazi all’aria aperta lungo i quali potranno 
circolare con ampia libertà pedoni e bici-
clette. Lo stesso farà Cremosano per i trat-
ti di sua competenza, così Pianengo. La 
proposta è estesa anche nei giorni festivi 
martedì 2 Giugno (Festa della Repubbli-
ca, giorno della Pedalata… con merenda, 
ndr) e martedì 15 agosto (Ferragosto, festa 
dell’Assunzione).

Ricordiamo, inoltre, che a Campagnola 
è realtà il divieto di transito su via Pianen-
go ai mezzi aventi pieno carico superiore 
a 3,5 tonnellate. L’ordinanza risale al 22 
aprile scorso: il divieto è stato istituito 
all’altezza della piazzola ecologica comu-
nale.

SI APRIRÀ COSÌ
L’ESTATE

IN COMPAGNIA
DELLA CICLABILE

DELLA DOMENICA

PEDALATA CON MERENDA PROGRAMMATA
PER IL 2 GIUGNO DAI QUATTRO COMUNI

Repubblica, festa
in bicicletta

CAMPAGNOLA/CREMOSANO/CASALETTO/PIANENGO

Ancora una volta si torna 
a parlare del Campo volo 

di Torlino, dopo che domenica 
19 maggio “un velivolo in at-
terraggio sulla pista ha perso il 
controllo ed è slittato finendo in 
un fosso e sfiorando abitazioni e  
capannoni della zona industria-
le di Pieranica”, scrive Legam-
biente Alto Cremasco al sindaco 
Giuseppe Figoni. 

A cadere nel fosso pare sia 
stato un velivolo del tipo Yak 
52. “Ci limitiamo a ricordare 
che l’incidente del 19 maggio si 
è verificato a circa un mese di di-
stanza del ben più grave evento 
di Dovera, dove un ultraleggero 
è precipitato causando la morte 
di due persone. Nel gennaio di 

questo stesso anno, ancora in 
provincia di Cremona, un altro 
velivolo era precipitato nei pres-
si dell’aeroporto del Migliaro (a 
Cremona, ndr) con conseguenze 
funeste. Sino a ora abitazioni e 
cittadini del Cremasco non sono 

stati direttamente coinvolti, ma 
solo sfiorati dai troppo frequen-
ti incidenti provocati da velivoli 
ultraleggeri o da aerei di piccole 
dimensioni; l’intensificarsi del 
fenomeno (e del traffico connes-
so), tuttavia, ci pare ponga seri 

problemi di tutela dell’incolumi-
tà della popolazione residente”. 

Già nel 2013 a seguito di un 
incidente a Caravaggio Legam-
biente aveva scritto ai sindaci 
della zona in merito al rispet-
to delle regole e in nome della 
sicurezza. “Da anni segnalia-
mo quanto sia inopportuna la 
localizzazione di una pista di 
decollo e atterraggio di velivoli 
a motore in un’area che è non 
solo pregiata e fragile dal  punto 
di vista naturale, paesaggistico 
e idrogeologico, ma anche con 
tutta evidenza collocata troppo 
vicino a edifici residenziali, ol-
tre che ad arterie stradali. An-
che la Provincia di Cremona ha 
ritenuto che l’attività del volo a 
motore fosse incompatibile con 
l’ambiente e il paesaggio dell’a-
rea nella quale la pista torline-
se ha sede. Stupisce, che come 
‘paladino dell’ambiente’ quale 
Lei ama definirsi, non abbia 
sinora tenuto conto, non solo 
dei rilievi mossi dalla nostra 
associazione, ma neppure delle 
osservazioni delle municipalità 
vicinali, né tanto meno dell’en-
te provinciale”.

A Figoni la facoltà di replica 
la prossima settimana.

LG

Un ultraleggero in decollo
(foto di repertorio)

LEGAMBIENTE
SCRIVE

AL SINDACO
DOPO IL SINISTRO

DI DOMENICA
19 MAGGIO

TORLINO VIMERCATI

Campo volo, “Figoni
faccia qualcosa”

Decima ‘Fiera del pane, del formaggio e del salame’ di Tre-
score Cremasco baciata dal sole, domenica l’altra. Gli 

stand enogastronomici, d’artigianato (bigiotteria, dolci… non 
solo prelibatezze eno-gastronomiche) e degli hobbisti in piaz-
za Della Chiesa hanno attirato un buon pubblico, così come i 
momenti d’animazione dedicati ai più piccoli. Commenti più 
che positivi per le Ferrari portate in piazza dalla carrozzeria 
Pedrinelli, ma anche per l’esibizione di danza del gruppo di 
non vedenti capitanati da Pino Due e dell’Us Acli di Crema, 
che ha una propria ‘filiale’ in paese.

In campo per l’organizzazione di questa manifestazione, 
riconosciuta dalla Regione ed entrata nel calendario dei suoi 
eventi annuali, amministrazione comunale leghista e Pro 
Loco, con la partecipazione della centenaria banda locale di 
Santa Cecilia. Per i visitatori degustazioni di pane, formag-
gio e salumi, ma anche di vini pregiati, il tutto gratuito. Gli 
standisti erano cremaschi, ma anche forestieri: in tutto una 
quarantina come hanno comunicato i referenti della Fiera, 
consigliere di maggioranza con delega al Commercio Daniele 
Boiocchi in testa. All’iniziativa, che è stata raccolta dall’am-
ministrazione Barbati dal passato, quando al governo c’erano 
gli Uniti, hanno aderito anche le associazioni del paese: Asd 
Trescore Cremasco, Mani d’oro, Lilliput, ‘A braccia larghe’, 
asilo infantile. Appuntamento all’anno venturo.
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TRESCORE CREMASCO
Piacciono pane e formaggi
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In programma lo scorso 29 maggio alle ore 21 la riunione 
del Consiglio comunale chiamato ad analizzare e votare 

il rendiconto e i relativi allegati dell’esercizio 2016. Non 
solo, i consiglieri sono stati chiamati a esprimersi in merito 
al piano di lottizzazione artigianale – produttivo ‘A.T.P.2’ 
in variante al vigente Pgt (modifica di norma) della ditta 
Silc. Infine, un paio di variazioni al Bilancio previsionale 
e l’approvazione della convenzione con i Comuni di Ba-
gnolo Cremasco, Crema, Cremosano, Palazzo Pignano, 
Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco per la gestione co-
ordinata del Parco Locale di Interesse Sovracomunale – 
Plis – del Moso.

LG

L’amministrazione festeggia il 2 Giugno con i giova-
ni. L’appuntamento è venerdì in sala consigliare alle 

ore 10.30 quando il sindaco Antonio Grassi accoglierà i 
diciottenni del paese per la cerimonia di consegna della 
Costituzione. Interverrà il regista e attore Fausto Lazzari 
che leggerà il discorso sulla Costituzione Italiana pronun-
ciato da Piero Calamandrei nel salone degli Affreschi della 
società Umanitaria di Milano il 26 gennaio 1955. Intorno 
alle 11.05 la consegna della carta costituzionale ai nuovi 
maggiorenni della comunità, presente anche il maresciallo 
capo Marco Prete, comandante della stazione dei Cc di 
Camisano. Tutti i cittadini sono invitati.
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Scuola dell’infanzia 
saluto... spettacolare

Come nasce il Tricolore 
Gita a Reggio lo svela

CHIEVE

CASALETTO VAPRIO

Grande festa di fine anno per i ‘grandi’ della scuola dell’in-
fanzia di Chieve, con tanto di consegna dei diplomi ai 

remigini. Nel laboratorio musicale di questo anno, compreso 
nel Piano di diritto allo Studio 2016-2017, é stato affrontato 
il tema delle emozioni, mettendo in scena uno spettacolo che 
ha spaziato fra musica, teatro, ballo e canto, grazie all’ottimo 
lavoro dell’esperta Sabrina Santaiti in équipe con le maestre 
delle scuola. Un lavoro d’insieme che ha commosso e diver-
tito i presenti.

L’amministrazione invita tutta la comunità “a essere orgo-
gliosa delle possibilità artistiche ed esperienziali che offre ai 
propri ‘figli’ dedicando a loro i fondi necessari per sviluppare 
questi progetti: sono infatti meravigliosi momenti di cresci-
ta  che rimarranno sicuramente nei cuori dei piccoli alunni”, 
afferma la vicesindaco Margehrita Brambilla. “Non vi sono 
soldi spesi meglio di quelli dedicati alla crescita umana dei 
più piccoli. Si ringrazia la referente delle maestre dell’infan-
zia Emi Serina, la referente delle maestre della scuola prima-
ria Lorella Sacco, l’assessore Mario Ruini, la direttrice della 
scuola di musica Monteverdi, Maria Teresa Bonizzi e tutti 
gli insegnanti presenti che hanno dedicato il loro tempo alla 
realizzazione del progetto, così come la dirigente Paola Orini 
che ha presenziato alle prove”.

Soddisfatti anche i genitori, che non si sono fatti mancare 
un momento divertente di saluto alle maestre scaturito poi in 
ballo di gruppo.

Luca Guerini

Interessante passeggiata in quel di Reggio Emilia, mercoledì 
24 maggio, per la trentina di partecipanti alla tradizionale gita 

organizzata dall’Ancr di Casaletto Vaprio. In mattinata, l’emo-
zionante visita al Museo del Tricolore dove, attraverso un sugge-
stivo percorso storico, tra antichi cimeli e opere contemporanee, 
viene raccontata la nascita della Bandiera nazionale. Prima di 
lasciare il Museo la foto di rito nella Sala del Tricolore, oggi sede 
del Consiglio comunale e delle più importanti manifestazioni 
istituzionali della città (questa che pubblichiamo).

Dopo pranzo, una piacevole passeggiata nel centro storico ha 
consentito di ammirare le magnificenze barocche della Basilica 
della Ghiara. Prima del ritorno a casa, una rinfrescante cammi-
nata tra i viali del Parco del Popolo ha concluso la gita.

Giovanna Ginelli, presidente del sodalizio, ha espresso soddi-
sfazione per la buona riuscita dell’evento e, nel ringraziare i par-
tecipanti, ha sottolineato come ancora una volta la scampagnata 
sia stata non solo occasione di svago ma anche e soprattutto 
splendida opportunità per consolidare il legame tra associati e 
associazione.
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Foto di gruppo al termine della festa dei ‘grandi’
della scuola dell’infanzia di Chieve
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PREVENTIVI GRATUITI

di ANGELO LORENZETTI

Nonostante lo sciopero del personale 
non docente, il Piedibus ha festeg-

giato alla grande la fine dell’anno scola-
stico: Pandino è stato il primo Comune 
del nostro territorio a organizzare questo 
servizio, che offre la possibilità ai bambini 
della primaria di raggiungere la scuola con 
le proprie gambe, senza dover far ricorso al 
pulmino o essere accompagnati in auto dai 
genitori.  Era stata proprio l’attuale sinda-
co, Maria Luise Polig, allora assessore, a 
puntare al Piedibus, sempre di attualità 
grazie alla indispensabile collaborazione 
di volontari motivati, impegnati quotidia-
namente nell’accompagnare gli scolari. 
Alla festa quindi non potevano mancare 
i volontari, elogiati dall’amministrazione 
comunale, rappresentata dal primo cittadi-
no, e i bambini.

Ben riusciti i momenti che hanno carat-
terizzato l’incontro. Come ogni anno, la 
Sodexo ha offerto la pizza a tutti gli iscritti 
alle elementari, in mensa, una novantina, 
su un totale di 150 iscritti e circa 130 effet-
tivi fruitori del servizio. Sono stati conse-

gnati dal sindaco i 
diplomi ai bambini 
di quinta, quest’an-
no con anche i co-
pricapo “realizzati 
da una volontaria 
bravissima!”

È seguita una 
camminata verso i 
campi da tennis e 
calcetto, dove ASM 
(Azienda speciale 
municipalizzata)  
ha accolto i bam-
bini, mettendo a 
disposizione 4 ani-
matori che hanno 
intrattenuto i ra-
gazzi con giochi, 
dalle 14 alle 16.  “Il 
tutto – precisano 
gli organizzatori della simpatica festa –, 
offerto generosamente dall’azienda che ha 
anche fatto trovare acqua e ghiaccioli per i 
partecipanti”. 

Al rompete le righe gli alunni sono rien-
trati a casa, rigorosamente accompagnati 

da chi anche  quest’anno ha favorito la riu-
scita del Piedibus edizione 2016-2017, che 
ripartirà a settembre. Con nuovo slancio? 
“È un servizio cui attribuiamo grande ri-
levanza” conclude soddisfatta e fiduciosa 
la Polig.

RIUSCITA FESTA DI CHIUSURA
DELL’ATTIVITÀ 2016-2017

Il Piedibus
va in vacanza

PANDINO

Due volti nuovi in Consiglio co-
munale. Si tratta di Eleonora 

Ferrari e Andrea Cerino, subentra-
ti ai dimissionari Barbara Ancetti e 
Marco Guerini Rocco, che hanno 
lasciato per divergenze all’interno 
della maggioranza riferite al Bilan-
ci di previsione. Andrea Cerino, 
21 anni appena, il più giovane del 
gruppo, è stato designato anche 
membro della Commissione Ur-
banistica (ruolo precedentemente 
rivestito da Barbara Ancetti).

“Diamo il benvenuto ad An-
drea Cerino ed Eleonora Ferrari 
in Consiglio comunale – dichiara 
il sindaco Luigi Poli –. Sapran-
no dare entrambi il loro prezioso 
contributo, come preziosa è stata 
la loro collaborazione in questo 

gruppo. Ringraziamo per il lavoro 
svolto, con attenzione, impegno e 
capacità, Marco Guerini Rocco e 
Barbara Ancetti”. 

Cerino,  studente di Ingegneria 
Edile al Politecnico di Milano, 
quando possibile, collabora con 

l’università Bocconi di Milano 
nella riuscita degli eventi organiz-
zati dall’ateneo. Fa molta attività 
sportiva, ama la musica, la natura 
e il suo paese. “È dedito ad aiutare 
gli altri tramite il volontariato e dà 
ripetizioni ai ragazzi delle scuole 
medie e scuole superiori. È uno dei 
promotori della Consulta giovani”, 
si osserva in seno al gruppo d mag-
gioranza.

Eleonora Ferrari, 51 anni, di-
plomata al Liceo scientifico, negli 
ultimi anni ha lavorato, “con in-
carichi amministrativi, presso una 
cooperativa che si occupa di inse-
rimenti lavorativi di persone svan-
taggiate. Ha fatto parte del gruppo 
fondatore della Pro Loco ed è stata 
per anni rappresentante del Comi-
tato Genitori dell’asilo nido, della 
scuola materna, della scuola pri-
maria e secondaria di primo gra-
do, nonché membro del Consiglio 
di Istituto. Volontaria della Croce 
Rossa Italiana e per 10 anni mem-
bro dell’Agesci di Milano con un 
ruolo educativo per gli adolescenti. 
Negli ultimi anni è stata volontaria 
presso una casa famiglia”.

Oltre alle due surroghe, nel-
la seduta di Consiglio dei giorni 
scorsi è stata presa in esame anche 
l’interrogazione della minoranza, 
Progetto per Spino, relativa al pe-

duncolo di via Pioppo attraverso 
la quale, come ha ribadito il capo-
gruppo Paolo Riccaboni, si chiede  
“chi si incaricherà di realizzare il 
progetto preliminare, esecutivo e 
definitivo, se e quando sarà inserito 
nel PGT, se la sua realizzazione è 
compatibile con la Legge regiona-
le relativa al consumo del suolo e 
alle norme in materia; tra quanto 
tempo si suppone partiranno i la-
vori per la realizzazione dell’ope-
ra, e tra quanto si completeranno 
e se la Provincia o Regione Lom-
bardia sono disponibili a stanziare 
risorse su una variabile urbanistica 
interna al Comune”. Inoltre, “se il 
nuovo collegamento tra la Paullese 
e l’area industriale di via Delle In-
dustrie comporterà l’eliminazione 
del divieto di transito ai camion”.

Il vicesindaco Enzo Galbiati 
nella replica ha spiegato che “il 
percorso era stato sottoposto alla 
Provincia per il parere tecnico e a 
sua volta la Provincia aveva chiesto 
il parere all’Agenzia interregionale 
per il fiume Po. Progettazione e re-
alizzazione rientrano nelle opere di 
compensazione per il raddoppio del 
ponte della Paullese e saranno dun-
que a carico della Provincia. L’ini-
zio lavori, unitamente a quelli del 
ponte, è previsto l’anno venturo”. 
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DUE INGRESSI
DOPO L’ADDIO
DI ANCETTI E

GUERINI ROCCO.
SI È PARLATO ANCHE

DI VIABILITÀ

SPINO D’ADDA

La maggioranza  
si ridisegna in Consiglio

Anche a Rivolta d’Adda è stato presentato il 23° quaderno della Anche a Rivolta d’Adda è stato presentato il 23° quaderno della AGeradadda a cura del Centro Studi Storici di Treviglio, sottoliAGeradadda a cura del Centro Studi Storici di Treviglio, sottoliA -
neando per il terzo anno il legame culturale con la Pro Loco rivoltana. 
La serata, ben riuscita, si è svolta nella sala Giovanni XXIII del centro 
diurno. A fare gli onori di casa ci ha pensato il presidente Pro Loco 
Giuseppe Strepparola rivolgendo il saluto agli intervenuti fra cui anche 
il sindaco Fabio Calvi. Il presidente del Centro Studi Carpani ha pre-
sentato i contenuti dei saggi mentre alle sue spalle scorrevano le imma-sentato i contenuti dei saggi mentre alle sue spalle scorrevano le imma-sentato i contenuti dei saggi mentre alle sue spalle scorrevano le imma
gini a supporto del commento per ciascuno dei contributi; Il Ponte di 
Cassano, Il dipinto sfuggito al Terzo Reich di Maria Grazia Colombo, 
I Quarantacinque quesiti di Maria Teresa d’Austria (1751); Parte se-
conda: Rivolta d’Adda, Fornovo San Giovanni di Adriano Carpani e 
Paolo Vavassori, La basilica di San Martino e Santa Maria Assunta in 
Treviglio Nel sacro tempio una grande pinacoteca ricca d’arte, storia 
e curiosità di Paolo Furia; La Geradadda nell’età delle riforme: La vi-
sita dell’Intendente politico di Lodi (1787) di Maria Antonia Moroni 
e Adriano Carpani, Inquisizione a Crema nei secoli XVI-XVII. Beati, 
mistici e lestofanti di Walter Venchiarutti, Toponomastica storica di 
Caravaggio di Riccardo Caproni e Adriano Carpani.

Il secondo relatore, Vittorio Dornetti, ha esposto la sua ricerca com-
mentando la figura del drammaturgo rivoltano Carlo Bertolazzi, la sua 
attualità per le tematiche familiari affrontate e sviluppate, e il ruolo di 
primaria importanza rivestito nella panoramica del verismo italiano. 
Un’osservazione ossequiosa è andata alla comunità di Rivolta che ha 
onorato il concittadino con una lapide commemorativa dove un tempo 
ci fu l’abitazione, intitolando a lui la biblioteca comunale e denomi-
nando la filodrammatica locale. Con la squisita cordialità che lo con-
traddistingue ha concluso gli interventi Luigi Minuti che ha dedicato 
parole di elogio all’impegno degli autori.

23° quaderno della Geradadda
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Servizio di consulenza gratuito  sui disturbi dell’apprendimen-
to infantile. Sono sempre di attualità le iniziative del progetto 

‘Porta-benessere!’, idea dell’amministrazione comunale e aper-
to anche ai residenti dei paesi limitrofi. Con cadenza settimana-
le, per l’intero mese di giugno, viene offerto un servizio gratuito 
sul tema a cura della psicologa Silvia Stanga. È obbligatoria la 
prenotazione, da effettuare entro mercoledì prossimo, 7 giugno 
presso lo sportello del poliambulatorio di Nosadello, aperto il 
mercoledì dalle 16 alle 18. Tra le attività contemplate nel pro-
getto ‘Porta-benessere’, anche un corso gratuito di massaggio 
infantile, rivolto ai genitori con bambini da 0 a 18 mesi. Gli in-
teressati dovranno sempre rivolgersi al poliambulatorio di No-
sadello.

AL

Protezione civile in azione in via Umberto I, domenica mat-
tina. La zona a traffico limitato, che gli scorsi mesi tanto 

ha fatto discutere, è stata trasformata in una base operativa per 
iniziativa del Rotary Club Visconteo, del Comune di Pandino, 
dei volontari provinciali e di Spino d’Adda e del gruppo di som-
mozzatori. L’organizzazione ha allestito un campo con tende, 
mezzi di soccorso, motopompe, torre faro e altro ancora, in 
dotazione della protezione civile. Attraverso questa iniziativa 
s’è voluto informare i pandinesi in merito ai comportamenti da 
tenere in caso di emergenze  e su come evitare rischi inutili per 
la propria incolumità. 

AL
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Il gruppo dei volontari del Piedibus è lieto di invitare grandi e 
piccini alla festa conclusiva del servizio che avrà luogo lunedì 

5 giugno alle ore 16 nel cortile della Scuola Primaria di Spino 
d’Adda. 

In tale occasione avverrà la premiazione del folto gruppo di 
bambini che, con tanta costanza ed entusiasmo, hanno percorso 
quotidianamente il tragitto per andare a scuola accompagnati 
dai volontari.

Piedibus va ai box per l’estate; riprenderà a percorrere le strade 
del paese con l’avvio del nuovo anno scolastico.

AL

Ogni mercoledì di giugno,  riservate ai residenti dei Co-
muni di Pandino, Rivolta d’Adda e Agnadello, per ini-

ziativa dell’UDA (Ufficio Diritti Animali), si terranno le  
‘passeggiate social’  per i cani, accompagnati dai loro padro-
ni, i quali, dalle 20 alle 21.30 a nessun costo, faranno un giro 
tra la natura rivoltana (gli itinerari saranno resi noti di volta 
in volta, ma saranno tutti adatti anche a bambini e a perso-
ne avanti con gli anni), accompagnati da Diego Antoniotti, 
educatore cinofilo monzese, specializzato in passeggiate di 
gruppo con cani.

L’iscrizione non ha alcun costo, ma va fatta con almeno 
5 giorni di  anticipo. Le adesioni (nome, cognome, telefono, 
nome del cane, razza, età, sesso e se è sterilizzato) si raccol-
gono al Civic Centre La Chiocciola di via Renzi 3 a Rivolta 
d’Adda o via mail:  info@udagerundo.it.

Diego Antoniotti, istruttore cinofilo, titolare di Cuordi-
cane ha una passione infinita per i cani, con lui da tempo 
UNArivolta collabora su progetti per la relazione e la colla-
borazione uomo-cane.

AL

Anche per quest’estate il Comune organizzerà il ‘Pier-
camp’, ovvero attività per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 

anni tra escursioni, laboratori e giochi sportivi. Il camp è previsto 
dal 17 luglio al 4 agosto al costo di 48 euro a settimana con alme-
no 15 iscritti (non compresa la piscina, le gite, l’assicurazione). 
Per  informazioni e iscrizioni si può contattare lo 0373.71016.

Luca Guerini

Nelle foto due momenti della festa di chiusura del Piedibus 2016-17

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI: CTA/ACLI Crema - p.zza Manziana, 17 - 
Tel. 0373.250064 (int. 6) - Cell. 338 1123282 • e-mail: aclictacrema@gmail.com

orario di apertura: martedì - giovedì dalle 9.30 alle 11.30

 ACLI TURISMO
(Direzione Tecnica Mareando)

Sacro Monte di Varallo e Arona 17 giugno € 75
Soggiorno Marino: 
San Vincenzo dal 1 al 8 luglio € 800
San Mauro al Mare dal 1 al 15 luglio € 695
Soggiorno Andalo dal 22 luglio al 5 agosto € 1.100
Francia (Tolosa- Lourdes- Andora) dal 12 al 19 ago-
sto (Quota da stabilire)
Usa (California - Neveda – Arizzona) dal 12 al 25 ago-
sto € 4.900
Venezia dal 9 al 10 settembre € 215
Ischia (Località Forio) Hotel Parco dei Principi dal 10 
29 settembre € 1.100 (partenza da Crema)
Soggiorni: Sardegna (S. Teodoro da € 1.160 -12 gg)
Sicilia ( Erice mare da € 1.399 - 15 gg) 
Puglia (Torre Guacedo da € 387 - 7gg)
Calabria - Ischia tutto l’anno- Toscana- Romagna- 
Marche - Liguria - Croazia - Spagna - Capo Verde 
- Baleari - Canarie - Marsa Alam.

Altre iniziative locandine in loco

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385



30 giovedì 1 giugno 2017
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.

OFFANENGO: CLARITA ED ERNESTO
5 giugno 2017 - 35 ANNI INSIEME!

Trovarsi è una fortuna. Non perdersi è un miracolo. Non smet-
tere mai di cercarsi è Amore.

Auguri per i vostri primi 35 anni insieme!
Emanuela e Sara

BOTTAIANO: 29 maggio 1957 - 60° DI MATRIMONIO!

Lina Zuccotti e Antonio Zenone
Le nostre più vive congratulazioni per l’anniversario dei vostri 

sessant’anni insieme, vissuti fra gioie e dispiaceri, affrontando 
con successo problemi e preoccupazioni.

Tanti auguri dai figli con le nuore, dal genero, dai nipoti e dai 
pronipoti.

5 giugno 1967 – 5 giugno 2017
Nozze d’oro - Carmen & Renzo... Meleri

Siete un grande esempio per tutti...
50 anni matrimonio: auguri e congratulazioni.

Grazie per averci regalato i veri valori della vita!!!
Famiglia, Amicizia, Educazione, Rispetto, Onestà, Correttezza.

Grazie per averci regalato il vostro Amore.
Massimo, Simone, Laura, Raffaella, Elisa, Alessandro, Giorgia, Greta.

S. MARIA DELLA CROCE: GLI 89 ANNI DI LAURA 
(RINA)!

Mercoledì 31 maggio la nostra 
cara Laura Rina Giaresti ha fe-
steggiato gli 89 anni.

Il figlio Oliviero con la nuora, 
la nipote Jennifer e Anzhelika ti 
augurano un sereno compleanno 
nell’attesa di spegnere il prossimo 
anno le “90 candeline”.

Ancora tanti, tanti auguri!

Friendly
 Per DON EMILIO LUP-

PO che domenica 28 maggio 
ha compiuto gli anni. Tanti 
auguri da Letizia, Cristina, Al-
berto, Enrica, Egidia, Giovan-
ni, Giusi, Hermes, Fiorenza e 
Stefano.

Varie
 VENDO BICI da corsa 

marca Olympia come nuova, 
usata pochissimo a € 300 trat-
tabili. ☎ 338 8554431

 Causa inutilizzo, VENDO 

CONDIZIONATORE porta-
tile a € 100. ☎ 377 1472627

 VENDO TAPIS ROU-
LANT usato 2 volte a € 300. 
☎ 333 4759205

 VENDO ARMADIO 
dell’800 in piuma di noce uti-
lizzabile anche come libreria, 
latezza cm 235, profondità cm 
50, lunghezza cm 123, con un 
cassetto, in perfetto stato a 
€ 250. ☎ 035 878400

 VENDO POLTRONA sin-
gola, molto grande, sfoderabile 
a € 60; COSTUME 4 pezzi 
per danza del ventre con pai-
lettes, tg. 44/46, € 50. ☎ 393 
6439075

CREMA: 95 ANNI!

Domenica 4 giugno, la mia 
cara nonna Tina spegnerà 95 
candeline.

Tanti cari auguri per questo im-
portante traguardo, che sono fiera 
di poter condividere con te.

Ti voglio bene!
La tua Cristina

60 ANNI DI SACERDOZIO!

Martedì 30 maggio don Marco Lunghi ha festeggiato il 60° an-
niversario della consacrazione sacerdotale. L’Associazione UNI- 
Crema, nel congratularsi per il traguardo raggiunto, si stringe al 
suo Direttore dei corsi e auspica di condividere un lungo cammino 
insieme. Auguri don Marco!

Signora italiana seria cerca
lavoro come ASSISTENZA

ANZIANI o LAVORI
DOMESTICI in Crema.

☎ 338 5845235

37enne CERCA LAVORO
a ore come compagnia/

assistenza anziani
a domicilio o durante i pasti presso 

centri ospedalieri/di ricovero,
pulizie, stirare o altro.

☎ 380 1440590

OGGI GIOVEDÌ
1 GIUGNO

gli uffici sono 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

• Azienda settore cosmesi vicinanze di 
Crema cerca 2 operaie addette al 
confezionamento settore cosme-
tico da inserire come apprendi-
ste
• Ristorante/Pizzeria vicinanze Crema 
cerca 1 aiuto cuoco con esperien-
za
• Azienda di manutenzione impianti 
a pochi chilometri da Crema cerca 2 
manutentori meccanici
• Studio professionale di Consulen-
za del Lavoro di Crema cerca 1 
impiegata/o elaborazione pa-
ghe e contributi (sostituzione 
maternità)
• Azienda di automazioni industriali 
vicinanze Crema cerca 1 operaio 
metalmeccanico
• Azienda di trasporti vicinanze Crema 
cerca 1 impiegata/o logistica
• Azienda di manutenzione impianti 
della Provincia di Lodi (Zelo Buon Per-

sico) cerca 1 operaio meccanico/
elettrico
• Bar/Tabacchi nelle vicinanze di Cre-
ma cerca 1 barista per sommini-
strazione bevande
• Ristorante di Crema (prevalentemente 
piatti alla griglia) cerca 1 cuoco
• Azienda di costruzioni mobili su misu-
ra vicinanze Crema cerca 1 falegna-
me con esperienza
• Azienda di logistica con sede a circa 
15 km a nord di Crema cerca 1 Qua-
lity Manager
• Azienda di Impianti - Telecomunica-
zioni cerca 1 elettricista/impian-
tista
• Ristorante di pesce in Crema cerca 
1 cameriere/a di sala con espe-
rienza
• Ristorante di pesce in Crema cerca 1 
aiuto cuoco con esperienza
• Azienda di prodotti chimici di Crema 
cerca 1 magazziniere/carrellista

• Azienda di trasporti vicinanze Crema 
cerca 1 autista patente - CE + CQC
• Azienda di logistica con sede a cir-
ca 15 km a nord di Crema cerca 2 
impiegati/e ufficio ordini con co-
noscenza inglese
• Azienda di logistica per sede a cir-
ca 15 km a nord di Crema cerca 2 
addetti controllo qualità linea di 
confezionamento
• Azienda di confezionamento a cir-
ca 15 km a nord di Crema cerca 2 
operai/e addetti/e al confezio-
namento prodotti finiti

PROPOSTE DI TIROCINIO
• Azienda di telecomunicazioni cerca 
per tirocinio 2 tirocinanti, di cui 
n. 1 web master e n. 1 program-
matore
• Azienda di impianti idraulici a Crema 
cerca per tirocinio 1 aiuto idrau-
lico

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO perperperper IMPIEGO  IMPIEGO per IMPIEGO perper IMPIEGO per IMPIEGO  IMPIEGO  IMPIEGO  IMPIEGO  IMPIEGO  IMPIEGO  IMPIEGO  IMPIEGO didididi CREMA CREMA CREMA CREMA CREMA CREMA CREMA CREMA
Tel. 0373 201632 202592
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

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
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

COMUNE DI FIESCO
ASTA PUBBLICA

Estratto del bando per la vendita di terreno
di proprietà comunale in località GEROLA

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 
29.03.2017 ed alla determinazione n. 62 del 15.05.2017 si rende noto che 
è indetta un’asta pubblica per la vendita di terreni di proprietà comunale 
posti in Fiesco in località Gerola e precisamente:
• bene della super�cie complessiva di m2 383,00 e identi�cato nel Catasto 
terreni al foglio 7 – mappale n. 6429 nel vigente P.G.T. come ciclabile in 
piani attuativi vigenti”;
Prezzo a corpo a base d’asta €. 12.639,00 (dodicimilaseicentotrenta-
nove/00);
Il termine ultimo per la presentazione delle o�erte ore 12,00 del 
22.06.2017. Il bando integrale potrà essere ritirato in copia presso gli u�ci 
comunali o presso il sito www.comune.�esco.cr.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Arch. Fiorenzo Lodi

Fiesco, 24.05.2017
Prot. 2591

CONCORDATO PREVENTIVO N. 14/2014
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Dott. Nicola Fiameni, in qualità di Liquidatore Giudiziale, comunica che 
è stato aperto il nono esperimento di vendita dei beni mobili di compen-
dio della procedura comprendenti attrezzature per l’edilizia, automezzi 
ed altri beni. Sul sito www.industrialdiscount.it asta n. 1465 sono pubbli-
cati l’elenco completo dei lotti in vendita, i relativi prezzi a base d’asta e 
le condizioni speci�che di vendita e ritiro. L’asta scadrà il 26 giugno 2017 
alle ore 15:30 e i beni, che hanno subìto una riduzione del 65% rispetto 
al prezzo di perizia, sono visibili previa �ssazione di un appuntamento. 
Per ogni altra informazione è possibile contattare il sig. Federico Tellarini 
all’indirizzo e-mail ft@itauction.it, oppure il Liquidatore Giudiziale all’indi-
rizzo e-mail nicola.�ameni@�ameni.it.
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di MARA ZANOTTI

Il Dirigente Scolastico Angelo Bettinelli ha aperto, sabato 27 mag-
gio, presso sala Pietro da Cemmo, del Museo di Crema la tradi-

zionale cerimonia PremiAgalilei, volta al riconoscimento delle eccel-
lenze del più grande Istituto secondario di 2° grado di Crema (1.800 
ragazzi). “Gli studenti del Galilei continuano a crescere di numero 
ma anche per i risultati eccellenti che raggiungono: al termine dei 5 
anni di studio, sia per i liceali che per i tecnici il mondo si apre loro”.  
Anche il sindaco Stefania Bonaldi è intervenuta alla cerimonia: “Il 
Galilei è la realtà scolastica che riesce a preparare i suoi studenti a 
confrontarsi con efficacia e ottimi risultati anche con il mercato del 
lavoro... continuate a coltivare i vostri talenti e a ‘restituirli’ alla socie-
tà che vi circonda”. 

Hanno quindi portato la loro testimonianza l’ing. Felice Manclossi 
e la dott.ssa Agata Soccini che hanno stimolato i ragazzi ‘raccontan-
do’ la loro storia professionale. Manclossi appartiene alla classe prima 
che si è diplomata al Galilei, indirizzo informatico: “Ho trovato subi-
to lavoro, ma ho anche proseguito gli studi al termine dei quali sono 
stato assunto all’IBM, una corporation che esiste dal 1927. Si sono 
aperte per me tante sfide che era necessario cogliere e vincere... Per 
anni mi sono occupato di sicurezza in rete, curando diversi brevetti. 
Tenete presente che le maggiori società di capitalizzazione al mondo 
quest’anno sono colossi quali Google, Apple, Microsoft, Amazon... 
tutto ha a che fare con Internet! Puntate sempre sulla conoscenza, 
purtroppo il 50% degli italiani pensa che il sole sia un pianeta! A me 
non piacciono le divisioni ma il confronto e, quindi, una crescita con-
divisa”. 

Soccini ha ammesso di essere emozionata: “È la prima volta che 
faccio un intervento pubblico a Crema, nella mia città” lei che, in 
arrivo direttamente da Tokyo vive ormai perennemente in viaggio. 
Dopo il diploma al liceo scientifico Da Vinci – “ma se allora ci fosse 
stato il tecnologico probabilmente avrei fatto quello” – si è laureata 
all’Università di Crema, per poi specializzarsi a Torino  realizzando 
progetti di realtà virtuale: lavori a Los Angeles per Hollywood, a Lon-
dra, il ritorno a Milano, dove “ho fatto anche cose che non mi interes-
savano”, quindi la chiamata da Torino per partecipare a un progetto 
per l’Esa (Ente Spaziale Europeo), la visibilità anche sulla stampa e 
convegni nel mondo: “Morale della favola, vivo con lo zaino in spalla 
e mi sposto continuamente: è fondamentale conoscere le lingue, non 
solo l’inglese, il lavoro non si trova sotto casa, sappiate programmare 
per gestire la fattibilità dei vostri progetti. Un mio consiglio? viaggiate, 
viaggiate e viaggiate!”

Dopo le due significative testimonianze è iniziata la cerimonia di 
assegnazione delle borse di studio e degli attestati per le eccellenze: 
280 gli studenti premiati, tutti meritevoli di applausi. Segnaliamo gli 
studenti che hanno ricevuto le borse di studio per la miglior media 
di voti nello scorso anno scolastico e per i 100/100, alcuni con lode, 
all’esame di stato 2016: Alice Colli, Federico Denti, Matteo Inzoli, 
Enrico Pola, Harshit Vikram, Thomas Zibelli, Paola Cappellazzi, 
Nicolò Ravanelli, Mattia Bertoni, Matteo Cristini, Amedeo Ferrari, 
Margherita Maitti, Luca Samanni, Alessia Scalvini, Emma Prevot, 
Lidia Salvitti, Yuri Bombelli, Edorardo Cristiani, Stevan Marinoni, 
Marco Pedrinazzi, Matteo D’Alessandro, Pietro Donelli, Gabriele 
Fusar Bassini, Samuele Guarneri, Giorgia Riboli, Lisa Scolari, Gio-
vanni Boselli, Daniel Colombi, Matteo Ferrario, Mattia Pollini, Luca 
Riccardi, Alice Scandelli, Dharamvir Singh, Marck Spoldi, Marco 
Anese, Davide Calgaro, Luca Fusar Bassini, Alessandro Trenta, Cri-
stina Baroni, Luca Angelo Betti, Andrea Bianchi, Diego Degli Agosti, 
Giulia Ferla, Marcello Ferrante, Francesco Ferretti, Daniele Ginelli, 
Davide Marchetti, Martina Mazzini, Matteo Montini, Leonardo Pro-
vana, Stefano Tornelli, Alessandro Pietro Ventura, Luca Duranti e 
Lorenzo Galbiati. Ad Alessandro Trenta, vincitore delle  olimpiadi di 
Matematica e Fisica sono andate altre tre borse di studio.

SABATO IN SALA 
DA CEMMO 
LA CERIMONIA 
DI PREMIAZIONE 
DELLE 
ECCELLENZE 
DELL’IIS GALILEI 
DI CREMA, 
OSPITI L’ING. 
MANCLOSSI 
E LA DOTT.SSA 
AGATA SOCCINI

Nella fotografia grande Agata 
Soccini a fianco di un gruppo 
di ‘eccellenze’; nel riquadro 
altri ragazzi premiati 
dall’ing Felice Manclossi 

Sono 280 
i premiati!

IIS G. GALILEI

Tempo di saggi di fine anno per gli 
alunni delle scuole dell’Infanzia e 

della Primaria della Fondazione Carlo 
Manziana. Ad aprire sono stati giovedì 
25 e venerdì 26 maggio i bimbi dell’In-
fanzia e della sezione Primavera di via 
Bottesini. Tema del saggio i quattro ele-
menti – terra, aria, acqua e fuoco – che 
sono stati il fulcro del progetto Destina-
zione Terra che ha accompagnato i bam-
bini durante l’anno scolastico che sta 
volgendo al termine. 

La finalità principale è stata quella di 
avvicinare i piccoli alla conoscenza del-
la natura, dei suoi ritmi, dei suoi tempi, 
e delle sue manifestazioni, per provare a 
consegnare loro un ambiente da esplora-
re, rispettare e amare.

Al termine del saggio non è mancato 
l’emozionantissimo saluto ai remigini 
con la consegna del tocco e del diploma. 

Sorrisi, abbracci e anche tante lacrime 
per i bambini e le loro maestre che in 
questi anni li hanno visti crescere e li 
hanno preparati al meglio per la scuola 
Primaria.

Gli alunni delle primarie di Ancelle 
della Carità, Canossa e Pia Casa Prov-
videnza si sono, invece, esibiti tutti 
assieme nella grande festa organizzata 
martedì 30 maggio al PalaBertoni nello 
spettacolo In volo con Peter Pan.

Quest’anno le tre sezioni sono state 
accompagnate nei loro impegni dalla 
fiaba dell’eterno bambino. 

Tutto ha avuto inizio con il progetto 
accoglienza che, come sempre, promuo-
ve e rinforza i legami tra tutti i compagni 
della scuola. Punto di partenza è stato il 
personaggio di Peter che ha portato alla 
scoperta e all’approfondimento di una 
tematica, una per ogni classe parallela: 

scelta, individualità, famiglia, amicizia 
e pace.

Fondamentale è ricordare che questo 
“filo conduttore” ha sempre avuto l’in-
tento di vedere i bambini in cammino 
per diventare grandi nella scuola, nella 
famiglia, con gli amici e nella vita.

Al termine del saggio ci sono state an-
che le esibizioni dei corsi pomeridiani 
extra-curriculari di ginnastica artistica 
e Taekondo, oltre all’immancabile sot-
toscrizione a premi. 

Ultimo appuntamento prima delle va-
canze estive è il tradizionale saluto delle 
quinte, con cui gli alunni più grandi sa-
luteranno i compagni di scuola. 

Per la Pia Casa Provvidenza è in pro-
gramma martedì 6 giugno alle ore 14, 
mentre per Ancelle e Canossa giovedì 8 
giugno alle 14.

Ramon Orini 

Fondazione Manziana: è tempo di saggi...

Sabato scorso presso la sede 
centrale dell’istituto Pacioli 

in via Delle Grazie si è tenuta 
la cerimonia di premiazione 
degli studenti più meritevoli. 
La dirigente scolastica Paola 
Viccardi ha dapprima fatto un 
sunto di quello che la scuola è 
stata, è e sarà: da quanto ha co-
struito in passato con gli scambi 
con l’estero, il progetto Site e il 
progetto Mit, la didattica digi-
tale innovativa e le avanguardie 
educative, ai giorni nostri, con 
le attività dell’anno 2016/17, 
ossia il progetto Scuola e legalità, 
la collaborazione con l’istitu-
to Confucio, la collaborazione 
con la Zucchetti spa, le discipli-
ne sportive e la partecipazione 
ai vari campionati e ai concorsi. 

E il domani? Le idee per il fu-
turo sono il diploma in 4 anni, 
nuovi indirizzi economici quali 
il liceo scientifico a curvatura 
economica che partirà con tutta 
probabilità nell’anno scolasti-
co 2018/19 con la richiesta al 
Ministero di portare a Crema 
il Liceo economico e, infine, la 
collaborazione con l’Ordine dei 
commercialisti.

Si è passati quindi alle pre-
miazioni; questi gli sponsor 

che hanno reso possibile fornire 
un contributo ai ragazzi che si 
sono distinti nel percorso di stu-
di: Associazione commercianti 

di Crema, Banca Cremasca di 
Credito Cooperativo di Crema, 
Collegio di Geometri di Cremo-
na, Ordine dottori commercia-

listi ed esperti contabili di Cre-
ma, Confederazione Nazionale 
Artigianato, Agenzia “Viaggi 
dello zodiaco” di Piacenza, 
Agenzia Sap di Rivolta D’Ad-
da, Ditta E.O.S. di Izano, borsa 
di studio data dal Ministero, co-
mitato organizzatore del Trofeo 
Dossena e Lions Club sezione 
Soncino. Gli alunni premiati 
sono infine stati: Jessica Ratti, 
Andrea Bani, Mikaela Alejan-
dra Antognoli, Morena Annun-
ziata, Alice Fusar Bassini, Sara 
Magri, Mattia Bressanelli, Cri-
stina Emidi, Sara Montanari, 
Lorenzo Domenico Di Maggio, 
Sara Vigliotti, Silvia Di Gra-
vina, Mattia Busnari, Camilla 
Tacchini, Fabiola Novruzaj e 
Valeria Leccardi (questi ultimi 
tre con lo specifico contributo 
del Lions Soncino). 

Il Comitato organizzatore 
del Trofeo Dossena infine, ha 
premiato per raggiunti meriti 
sportivi nell’anno in corso Elisa 
Sacchi (specialità twirling, vi-
cecampione mondiale nel 2015 
e campionessa italiana 2016) 
e Asia Bragonzi (giocatrice di 
calcio dell’Inter e della Nazio-
nale italiana).

F.D.

Un momento della premiazione degli alunni ‘eccellenti’ 
dell’IIS L. Pacioli di Crema 

IIS L. PACIOLI

Merito agli eccellenti
e tante idee per il futuro
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Soddisfazione allo Sraffa 
per la partecipazione 

di una delegazione del-
la scuola all’Hack waste, 
evento organizzato dai 
ministeri dell’Istruzione 
e delle Politiche Agricole, 
in occasione del summit 
internazionale sulla food 
innovation Seeds&Chips.
Il meeting si è tenuto in 
questi giorni a Milano e ha 
visto anche la partecipazione dell’ex presidente Usa Barack Obama. 
Quindici le scuole italiane scelte dal Miur per partecipare all’evento 
e tra queste, l’istituto di via Piacenza, grazie ai suoi progetti di studio 
nel campo dello spreco alimentare, intrapresi in questi anni nell’am-
bito del programma Erasmus Smile (Slow down, Move your body, 
Improve your diet, Learn for life, and Enjoy school time). Lo Sraffa 
ha rappresentato la provincia di Cremona, completando la delegazio-
ne lombarda formata da altri quattro istituti.
A guidare gli studenti del corso enogastronomico, percorsi cucina 
e sala, Massimo Bartuccio, Thomas Ferrari, Linda Bottelli e Greta 
Mercanti, la docente di Scienza e cultura dell’alimentazione Maria 
Angela Cerri. Nella due giorni milanese, i sessanta studenti delle 
quindici scuole partecipanti provenienti da varie regioni italiane, 
sono stati distribuiti in maniera da formare 8 gruppi di studio: pro-
gettare start up innovative su come affrontare il tema dello spreco 
alimentare, l’obiettivo di organizzatori e Miur, attraverso il lavoro co-
operativo tra scuole e studenti provenienti da territori diversi. Gran-
de soddisfazione anche per il  dirigente scolastico Flavio Arpini per 
la valenza della partecipazione dell’istituto all’Hack-Waste, primo 
hackathon della scuola italiana dedicato allo spreco alimentare. 

I “remigini” della scuola dell’Infanzia della Fondazione Manziana con il tipico ‘tocco’ e il diploma, quindi un momento del saggio 
degli alunni delle Primarie di Ancelle della Carità, Canossa e Pia Casa Provvidenza 
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Secondaria di Ombriano: grandi nello sport!

Si è soliti ripetere all’infinito che l’importante è i è soliti ripetere all’infinito che l’importante è 
partecipare, ma se la sincerità trova ancora spapartecipare, ma se la sincerità trova ancora spa-

zio nessuno può negare che la vittoria non abbia mai zio nessuno può negare che la vittoria non abbia mai 
infastidito chi sia riuscito con sforzo ad ottenerla. infastidito chi sia riuscito con sforzo ad ottenerla. 
“Arrivare secondo significa soltanto essere il primo “Arrivare secondo significa soltanto essere il primo 
degli sconfitti” (Ayrton Senna).degli sconfitti” (Ayrton Senna).

Con questa consapevolezza gli alunni della scuola Con questa consapevolezza gli alunni della scuola 
secondaria di I grado di Ombriano, guidati dal prof. secondaria di I grado di Ombriano, guidati dal prof. 
Walter Cadenazzi, si sono accinti a cimentarsi nelWalter Cadenazzi, si sono accinti a cimentarsi nel-
le varie specialità dei Giochi Sportivi Studenteschi. le varie specialità dei Giochi Sportivi Studenteschi. 
Corsa campestre: niente male, campioni provinciali Corsa campestre: niente male, campioni provinciali 
maschili, con partecipazione ai Campionati regionamaschili, con partecipazione ai Campionati regiona-
li. C’è motivo per festeggiare: d’altra parte “chi vince li. C’è motivo per festeggiare: d’altra parte “chi vince 
festeggia, chi perde spiega” (Julio Velasco). Atletica festeggia, chi perde spiega” (Julio Velasco). Atletica 
leggera: però!, ancora campioni provinciali maschileggera: però!, ancora campioni provinciali maschi-
li, con pari partecipazione ai Campionati regionali. li, con pari partecipazione ai Campionati regionali. 
In questi ultimi, Emanuel Musumary ha vinto adIn questi ultimi, Emanuel Musumary ha vinto ad-
dirittura il titolo regionale nella specialità del lancio dirittura il titolo regionale nella specialità del lancio 
del peso. Complimenti vivissimi! Bowling: stavolta del peso. Complimenti vivissimi! Bowling: stavolta 
sono le ragazze a primeggiare, vincendo campionasono le ragazze a primeggiare, vincendo campiona-

to provinciale e regionale. La “par condicio” è un 
must, è un imprescindibile postulato da cui partire 
sempre. Baskin: specialità che sta a cuore alla scuo-
la più di ogni altra, perché integra normodotazione 
e diversabilità. Anche in tale ambito il campionato 
provinciale è stato vinto, con qualificazione a Rho 
per regionali e interregionali. Vittoria nei primi bat-
tendo la squadra stessa di Rho, identico risultato nei 
secondi superando un team di Vicenza. “A volte un 
vincitore è semplicemente un sognatore che non ha 
mai mollato” (Nelson Mandela). Ragazzi, famiglie, 
docenti, personale Ats e dirigenza probabilmente 
hanno sognato tutti insieme, vincendo tutti insieme, 
così come deve essere in tutti i settori, come quello 
sportivo, in cui si scende in campo per rafforzare la 
propria coesione, per socializzare in amicizia, so-
prattutto per sentirsi diversi nell’uguaglianza, uguali 
nella diversità.

Dirigente scolastico I. C. Crema 2
prof. Pietro Bacecchi

Suggestioni platoniche e aristoteliche e avanti 
con Maritain e Nosengo, fino al “potenzia-

le educativo” della Costituzione Italiana e poi il 
ruolo dell’oggetto misterioso, “Cittadinanza e co-
stituzione”, nella scuola del nostro paese: il prof. 
Porcarelli ha affascinato l’uditorio dall’inizio alla 
fine di un intervento che non ha, neanche per un 
attimo, allentato la tensione emotiva e la curiosità 
intellettuale . . . L’Uciim (Unio-
ne Cattolica Italiana Insegnanti, 
Dirigenti, Educatori, Formatori), 
sezioni di Crema-Cremona e Lodi, 
ha scelto lui per far riflettere, inoc-
casione del recente incontro, i tanti 
insegnanti presenti su una tematica 
di grande interesse e importanza: 
Promuovere le competenze sociali e ci-Promuovere le competenze sociali e ci-Promuovere le competenze sociali e ci
viche nella scuola di oggi. 

Il prof. Andrea Porcarelli (nel-nel-nel
la foto), docente presso l’Università degli Studi di 
Padova, già membro di Commissioni Ministeriali 
in ambito scolastico e autore di numerosi saggi e 
testi, ha dimostrato quanto sia importante un siste-
ma di valori condivisi su cui costruire un percorso 
di cittadinanza attiva. Ha anche fatto capire quanta 
confusione ci sia, nella scuola relativamente all’in-
segnamento di Cittadinanza e Costituzione: disciplina 
autonoma con valutazione autonoma, anzi no;  di-
spersa occasionalmente nelle varie altre discipline 
oppure demandata ad un docente qualsiasi (lettere, 

storia, diritto) che la incastona come può nella sua 
programmazione; oppure ancora disseminata in 
vari progetti delle varie educazioni (stradale, alla 
salute, all’affettività... in tutto se ne contano più di 
trenta!). Eppure la formazione del buon cittadino 
non sembra di secondaria importanza nella scuo-
la, dovrebbe esserne la base! L’Uciim si è sempre 
battuto perché Cittadinanza e Costituzione non fosCittadinanza e Costituzione non fosCittadinanza e Costituzione -

se marginalizzata, ma avesse un 
ruolo preponderante; proprio Por-ruolo preponderante; proprio Por-ruolo preponderante; proprio Por
carelli, con il presidente emerito 
Corradini, avevano fatto parte di 
una commissione ministeriale spe-
rimentale sulla questione, di fatto 
esautorata con decisioni dall’al-
to prima che la sperimentazione 
fosse terminata. In Italia spesso 
si è “gattopardeschi”: far finta di 
cambiare tutto, perché nulla cam-

bi davvero. E anche su questo si sono concentrati 
gli interventi dopo la relazione del professore, tutti 
unanimi nel riconoscere l’oggettiva incisività cul-
turale delle riflessioni di Porcarelli, ma con poca 
fiducia che esse vengano raccolte da chi di dovere.  
Sperando nell’illuminazione del “Cristo delle Vet-
te”, sul monte Rosa, premio per gli scalatori dopo 
tante fatiche, con cui Porcarelli ha chiuso la sua 
dissertazione, facendo capire qual è la vera fonte 
dell’essere insegnanti cattolici.   

 UCIIM Crema     

UCIIM: le competenze sociali e civiche

di MARA ZANOTTI

Un Festival di Crema, che ne caratterizza la 
storia culturale, didattica, teatrale e inno-

vativa. Ormai inciso nel Dna della nostra città il 
Franco Agostino Teatro Festival edizione 2017 
ha – solo apperentemente – chiuso i battenti 
domenica sera in un Campo di Marte colmo di 
gente, richiamata dalla luce che il FATF sa ema-
nare, quella stessa Luce che titolava lo spettacolo 
della Compagnia dei folli di Ascoli Piceno, già 
ospite del Festival e ammirata “a naso in su” da 
tanti, tanti cremaschi. Anche domenica i folli 
hanno incantato, narrando storie in verticale, 
fatte di stagioni, di luce, di abilità, di scherzi, 
di scontri, di leggerezza, musica e fantasia. Uno 
spettacolo magico che ha illuminato la notte 
di Crema. Presentato da Rachele Donati De 
Conti, lo spettacolo è stato anche occasione 
per ringraziare lo staff  del Festival, ragazzi in 
gamba che hanno dedicato passione, impegno e 
tanta grinta per l’ottima riuscita di ogni evento. 
Gloria Angelotti presidente del Festival, è stata 
a sua volta applaudita dopo il suo breve, emo-
zionato e gioioso intervento. 

Ma facciamo un passo indietro. Proclamati i 

vincitori della rassegna-concorso svoltasi mer-
coledì e giovedì 24 e 25 maggio, venerdì 26 il 
palco del San Domenico ha ospitato i cento gio-
vani musicisti e ballerini del Concerto Spettaco-
lo Aria di Casa. I musicisti dell’Orchestra FATF, 
provenienti da diverse realtà musicali del Nord 
Italia, come ogni anno si sono incontrati per la 
prima volta il pomeriggio stesso dello spettacolo 

per le prove, sotto la puntuale direzione musi-
cale di Eva Patrini, e sono riusciti a dare vita 
a un’emozionante serata di musica, portando 
in vita per il pubblico brani di grandi maestri 
del calibro di Beethoven, Shostakovich e Yann 
Tiersen. Ad accompagnare i musicisti c’erano 
le coreografie delle ballerine dell’Accademia 
di Danza Denny Lodi e le voci e la recitazione 
de Les Saponettes, tre attrici e cantanti berga-
masche che hanno presentato al pubblico brani 
della tradizione di vari Paesi d’Europa.  Il Con-
certo ha fatto il tutto esaurito, e durante la serata 
sono stati raccolti oltre mille euro di offerte a 
favore del Comune di Arquata del Tronto (AP), 
colpito dal terremoto in Centro Italia della scor-
sa estate. La Festa di Piazza Equilibrio di saba-
to 27 maggio è stato sicuramente l’evento che 
ha coinvolto la città in maniera più capillare: 
una festa durata tutta la giornata, con una fase 
di mattina e una di pomeriggio, e spalmata su 
tutto il centro storico, con cinque cortili occu-
pati dagli spettacoli dei bambini (1.400 prove-
ninenti da 64 classi), cinque parate per le vie 
e le piazze della città, e due momenti di festa 
finale in piazza Duomo. Una giornata di festa,  
bella e da ricordare: Crema mai stata così viva!

TRE GIORNI FANTASTICI! PER 
IL FATF SOLO UN ARRIVEDERCI! 

E la luce, di certo, 
non si spegne!

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

di LUCA GUERINI

Dopo i Giochi matematici del 
Mediterraneo, quelli dell’U-

niversità ‘Bocconi’. Non conosce 
soste l’attività dei giovani talenti 
della scuola secondaria di primo 
grado ‘Vailati’. Sabato scorso, in 
mattinata, la sala Costi dell’ex 
Folcioni ha ospitato la cerimo-
nia di premiazione dei migliori 
d’istituto nelle due categorie.

“Tra i nostri obiettivi abbia-
mo quello di promuovere le 
potenzialità matematiche di 
ciascun ragazzo e le eccellenze. 
Ci sono studenti delle superiori 
che si sono posizionati a livello 
mondiale nei Giochi matemati-
ci e in Fisica e che sono passati 
dalla nostra scuola, dove hanno 
coltivato le loro abilità”, parole 
sagge, da ‘ascoltare’, pronun-
ciate dalla dirigente scolastica 
Cristina Rabbaglio. Presenti alla 
cerimonia i bravissimi insegnan-
ti di Matematica Patrizia Cazza-
malli, Francesco Miele, Adriana 
Romanin, assente per motivi 
personali Mariagrazia D’Adda.

Miele ha illustrato la parteci-
pazione ai Giochi del Mediter-
raneo (prima fase a scuola, poi 
fase d’Istituto, regionale/d’area 

e le finali) con quattro ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo che 
hanno raggiunto le finali di Pa-
lermo “vivendo un’esperienza 
bellissima che porteranno nel 

loro bagaglio scolastico e di 
vita”. È toccato poi alla Cazza-
malli introdurre la consegna dei 
premi, attraverso slide di giochi 
matematici. “La matematica è il 

più bel gioco inventato dall’uo-
mo. Esiste un pensiero conver-
gente, che analizza in maniera 
logico-deduttiva, e un pensiero 
divergente, un ragionamento 
creativo, anch’esso importante 
per il problem solving. All’inizio 
la matematica sembra difficile, 
ma una volta trovata la soluzio-
ne del problema, essa sarà nostra 
per sempre”, ha spiegato la bril-
lante insegnante. Infine i premi. 
Per la categoria C1 (II media) 
terzo Giacomo Garlaschi, se-
conda Sara Monaci (unica fem-
mina!), primo Matteo Garbelli; 
per la categoria C2 (III media) 
podio per Alessandro Cerri (pri-
mo), Andrea Bonizzi (secondo) 
e Pietro Canidio (terzo). Per loro 
l’attestato, un volume di appro-
fondimento culturale e tanti 
applausi da parte dei genitori e 
compagni presenti alla conse-
gna dei riconoscimenti. “Sono 
felicissima e commossa perché 
è bello vedere questi ragazzi che 
mettono capacità e impegno per 
superare se stessi, mettendosi in 
gioco. Bravi”, ha chiuso la Ro-
manin. 

E tanti, sinceri, complimenti 
anche da parte del nostro gior-
nale! 

Medie Vailati, studenti e insegnanti di Matematica dell’I.C. Crema 1, 
soddisfatti per gli ottimi risultati raggiunti... “giocando”!

I.C. CREMA 1, DIDATTICA...

Giochi matematici, 
alunni da premio
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Nonostante il secon-
do posto, c’è soddi-

sfazione allo Sraffa per 
la prestazione della squa-
dra di Baskin alle finali 
provinciali che si sono 
tenute presso la palestra 
Spettacolo di Cremona. 

A spuntarla è stato l’i-
stituto Anguissola, che 
ha superato il team gui-
dato dal docente di Edu-
cazione fisica Roberto 
Poggioli per 64 a 44 (parziali: 12-12, 22-27, 34- 46, 44-64). Oltre 
al coach pandinese hanno collaborato i colleghi Rossana Rusco-
ni, Ivano Baroni, Francesco Serina, Federico Darilli e Federica 
Lopresti.
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Il Liceo Linguistico “W. Sha-
kespeare” si apre al mondo 

attraverso diverse testimonian-
ze, toccanti, emozionanti, al-
cune anche drammatiche, ma 
che permettono ai giovani di 
spalancare gli occhi di fronte 
alla realtà, anche dura, per di-
ventare cittadini, del mondo, 
migliori e costruire un futuro 
di solidarietà e di pace. Nei 
giorni scorsi, ospite dell’isti-
tuto è stato il dottor Alfonso 
Fossà (nella foto), medico di Avsi. L’incontro si è svolto nell’Aula 
Magna del liceo. Attenti gli studenti che vi hanno partecipato. Il dot-
tor Fossà ha raccontato la sua esperienza: ha infatti contribuito alla 
ricostruzione di diverse opere umanitarie in Iraq, paese martoriato 
dalla guerra, dando sostegno ai profughi in fuga dalle barbarie dell’I-
sis. Particolarmente significativo è stato il suo modo di illustrare e 
spiegare come si sia originato e sviluppato l’Isis. Nel suo racconto 
il medico non ha usato mezzi termini, è stato infatti molto diretto 
nel raccontare quanto ha vissuto. La storia dell’umanità procede at-
traverso incontri di culture e dentro le fatiche, gli errori, i drammi, 
gli interessi personali e una politica inadeguata. Ognuno può dare il 
proprio contributo alla costruzione di un mondo in cui tutti possano 
vivere dignitosamente. L’incontro si è concluso, accogliendo l’invito 
del Ministro alla Pubblica Istruzione, a osservare un minuto di silen-
zio per le giovani vittime di Manchester. 
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Estate di lavoro per dieci studenti dell’istituto agrario ‘Stan-
ga’ di Crema. Sabato scorso, presso la sede della scuola a 

Santa Maria della Croce, la cerimonia di consegna delle ‘bor-
se-lavoro’ ai ragazzi in collaborazione con il Lyons Club Sere-
nissima. Per il club sono intervenuti il presidente Dario Fusar 
Bassini e i consiglieri Lodovica Benelli e Arrigo Fusar Bassini. 

I dieci studenti dell’agraria saranno scelti dalla scuola stessa 
(Consigli di classe) per lavorare alla cascina Gallotta di Sotto 
a Castelleone, facendo tesoro quanto appreso durante l’anno 
scolastico. Accudiranno gli animali della struttura, cureranno 
e innaffieranno il frutteto, l’orto, la serra e il vigneto. Dopo lo 
stage, grazie al Lyons e ad altre realtà, riceveranno un premio 
in denaro. In conferenza la dirigente scolastica Maria Grazia 
Nolli e coordinatore dell’azienda agricola didattica prof. Ba-
silio Monaci hanno annunciato che presto, oltre al vino, buo-
nissimo, la sede dello Stanga produrrà anche la birra. Compli-
menti a tutti. 

LG

Un momento della Festa di piazza. Sotto un passaggio 
dello spettacolo “Luce” della Compagnia dei Folli



Arte 
Terapeutica,
imperdibile

Rimarrà aperta fino a lunedì 
5 giugno la mostra Arte Tera-

peutica inaugurata sabato scorso, 
27 maggio, alle ore 17.30 presso la 
galleria ArtTeatro della Fondazio-
ne San Domenico dal presidente 
della stessa Giuseppe Strada, alla 
presenza degli organizzatori e del-
la sindaco Stefania Bonaldi. Giun-
ta alla terza edizione la  mostra 
propone i lavori realizzati nell’am-
bito di interventi di arte terapeutica 
– percorso magistrale presso l’Ac-
cademia di Belle Arti di Brera, a 
Milano –  condotta da specialiste, 
presso realtà sociali che si occupa-
no di fragilità (ospedali, carceri, 
RSA di anziani etc...). Essendo 
un progetto con finalità principal-
mente artistiche, l’arte terapeutica 
si distingue dall’arte terapia e l’ap-
prodo creativo cui è giunta bene 
si evince dall’allestimento in cor-
so presso la Fondazione. Esposte 
fotografie, b/n convincenti e che, 
quando il soggetto è lo sguardo, 
trattengono l’attenzione del visita-
tore; video che raccontano la vita 
dietro le sbarre, o ancora splendidi 
lavori plurimaterici in cui il tessuto 
e il colore svelano tutto lo slancio 
creativo degli autori. Lascia a boc-
ca aperta l’allestimento curato nel-
la saletta aperta della Fondazione: 
quasi una grotta dove insetti e pi-
pistrelli, falene e animali notturni 
– tutti rigorosamente realizzati in 
carta nera – ‘affrescano’ lo spazio 
(nella foto).

“Un’iniziativa talmente impor-
tante che intendiamo riprenderla a 
settembre con il coinvolgimento di 
giovani e giovanissimi. La mostra 
fa comprendere come l’arte non 
abbia confini, tanto meno imposti 
da qualsivoglia ‘limite’.

Mara Zanotti

Il “Ghislandi” apre, bene, con 
Chopin. Domenica 2°concerto

di LUISA GUERINI ROCCO

La XXXIV edizione del Festival Pianistico Internazionale inti-
tolato alla memoria del musicista cremasco “Mario Ghislandi” 

e voluto dalla commissione musica del Centro Culturale Dioce-
sano “G. Lucchi”, si è aperto con grande successo domenica 28 
maggio alle ore 21 nella chiesa di San Bernardino-auditorium “B. 
Manenti”, davanti a un discreto numero di spettatori, considerata la 
contemporanea presenza in città di altri eventi. Ciò però non ha im-
pedito all’importante manifestazione, che insieme al Concorso “G. 
Bottesini” rappresenta il più alto livello tecnico musicale ospitato a 
Crema, di debuttare nel migliore dei modi. 

La serata è stata aperta da don Giorgio Zucchelli, direttore del 
nostro giornale, seguito dal vicesindaco Anna Maria Beretta, che 
ha rimarcato il fondamentale ruolo del Festival nella città. Aldo 
Ghislandi, fratello di Mario, ha poi doverosamente ricordato la fi-
gura dello scomparso rag. Erminio Beretta, che tanto si è prodigato 
per la realizzazione del Festival, ringraziando allo stesso tempo i 
sensibili sponsor della manifestazione: Popolare “Crema per il terri-
torio”, il Lions Club “Crema Gerundo”, il nostro giornale e Coim, 
in particolare nella persona della signora Piera Buzzella, oltre a un 
anonimo benefattore. Anche quest’anno i giovani talenti invitati 
provengono dalla preziosa fucina di artisti dell’Accademia “Incon-
tri col maestro” di Imola, il primo dei quali, il diciottenne Emanue-
le Vito De Caria, ha dedicato l’intera esibizione alla produzione del 
polacco Chopin. Del pianista per eccellenza, romantico al punto 
da essere messo in corrispondenza per sensibilità musicale al poeta 
Leopardi, il giovanissimo pianista calabrese ha offerto una matura 
quanto impegnativa lettura delle due raccolte di Studi, precisamen-
te op. 10 e op. 25. L’artista ha attaccato con sicurezza ed energia il 
primo Studio, proseguendo con slancio nell’indagare il dato tecnico 
affrontato dall’autore per esplorare le potenzialità della tastiera, al 
punto da sminuzzarne quasi gli effetti fonici ed espressivi. Le pa-
gine pertanto mai si riducono ad aridi e freddi tecnicismi sui tasti, 
diventando al contrario sempre motivo di intenso coinvolgimento 
emotivo. Nella prima raccolta De Caria ha potuto così esprimere 
con potente capacità, chiarezza del discorso, raffinato tocco, il tene-
ro romanticismo, le struggenti dolcezze, le appassionate note, le so-
spensioni delicate, contrapposte al turbine di tensioni interiori che 
culminano nell’ultimo Studio, in cui si coglie con estrema evidenza 
tutta la disperazione dell’artista polacco di fronte alla drammati-
ca caduta di Varsavia in seguito al fallimento dell’insurrezione del 
1831. È apparso stupefacente come un pianista appena diciottenne 
abbia potuto interpretare con tale bravura e intensità le composizio-
ni di Chopin, anche nella successiva op. 25, affrontata senza pausa 
per creare una continuità di espressione che ha davvero conquistato 
la platea.

Partendo da un’atmosfera di abbandonata serenità, l’autore ha 
dipanato differenti soluzioni timbriche ed emotive, con momenti 
dedicati pure al gioco, in un lavorio che si fa sempre più interio-
rizzato, per un flusso sonoro reso molto fluido ed elegante dallo 
stile di De Caria, alle prese con la versione autentica della scrittura 
di Chopin. Ne è emerso pienamente lo spirito dei due momenti 
compositivi, sonoramente e meritatamente applauditi dal pubblico 
soddisfatto. Come bis un piccolo momento dolente di Schumann, 
tratto dalle sue Scene infantili.            

Secondo appuntamento del prestigioso Festival domenica 4 giu-
gno – medesimo orario e location – con l’intervento di Gaia Sokoli 
che darà il via alla sua esibizione con le 32 Variazioni in do minore di 
Beethoven, composte nel 1806 e uscite l’anno successivo. Si trat-
ta di elaborazioni condotte su un tema elegante ed essenziale e su 

un basso ostinato, in una procedura tipica della Ciaccona barocca, 
con la prima e la terza parte in modo maggiore, mentre la seconda 
in modo minore. Nella composizione le figurazioni ornamentali 
prevalgono sull’elaborazione armonica e contrappuntistica. Nel 
complesso un’esercitazione piuttosto cervellotica che punta essen-
zialmente sullo sfoggio tecnico più che sui contrasti e sulle dina-
miche, anche se ne emerge comunque il marchio eroico e fiero del 
compositore di Bonn.

Un’incursione  di classe nella produzione di Chopin con lo Scher-
zo op.39 n.3, in do diesis minore, scritto nel 1839 e pubblicato nel 1840, 
dedicato all’allievo prediletto Adolfo Gutmann. Nel suo Presto con 
fuoco instaura fin dall’introduzione un clima di angoscia, d’inquie-
tudine interiore, sospeso su un’enigmatica indeterminatezza ritmica 
e tonale il cui senso d’attesa esplode in una martellante energia, ri-
piegandosi poi in una specie di soave Corale. I due temi si alternano 
e si incastrano con una scrittura pianistica molto ricca, densa di ten-
sione espressiva. In re bemolle maggiore il successivo Notturno op.27 
n.2, datato fra il 1834 e il 1835 e dedicato alla contessa d’Appony, 
basato sulla riproposizione del tema iniziale che genera elementi 
improvvisati, in una sorta di unica melodia che si rinnova inces-
santemente, escogitando espedienti tecnici estremamente raffinati.

Tutta la seconda parte verrà dedicata a Carnaval op.9 di Schu-
mann, una suite pianistica giovanile scritta fra il 1834 e il 1835. 
È composta da ben venti movimenti nei quali l’autore tedesco 
esprime la propria forte esuberanza fantasiosa, in cui convergono 
emozioni, sogni, entusiasmi studenteschi, malinconie e tenerezze, 
il tutto rivestito dall’umorismo sentimentale del compositore, reso 
musicalmente con duttilità, vivace trasposizione di ritmi, armonie 
e linee melodiche che seguono mutevoli esigenze espressive, in un 
incalzante succedersi di disparati stati d’animo, sul fondo comune 
di una personalità estremamente romantica.

Crema 
in scena... 
danza!
Prosegue domani, venerdì 2 

giugno, la rassegna Cremain-
scena - Danza che vede alternarsi 
sul palco del teatro cittadino le 
compagnie di ballo delle scuole e 
accademie di danza del territorio. 
Domani si esibiranno le allieve 
dell’Accademia di Danza di Dan-
ny Lodi in I dieci comandamenti, 
spettacolo coreografato dallo stes-
so Lodi che ne ha curato anche la 
regia. Sabato 3 giugno è la volta 
di L’isola che non cè, danza classi-
ca proposta dalla Scuola di danza 
Sporting di Chieve con le ballerine 
coreografate da Elena Bonizzi e la 
partecipazione della cantante liri-
ca Eleonora Filipponi. Domenica 
4 giugno, sul palco del teatro San 
Domenico, si potranno applau-
dire le Emozioni in danza dell’US 
Acli San Carlo: le allieve saranno 
impegnate in Tempo di danza 2017 
- Danzando con Leonardo da Vinci. 
Insegnate e coreografa Chiara De-
micheli. Lunedì 6 giugno un Ha-
rem in scena: proposto dalla scuola 
US Acli di Crema, corso avanzato 
di danza orientale curato da Sil-
via Brazzoli. I 5 elementi è il titolo 
dello spettacolo ideato dal Moving 
Club presieduto da Silvia Marotta 
con la direzione artistica affidata a 
Marika Giavaldi. La proposta sarà 
protagonista della rassegna marte-
dì prossimo 6 giugno.

Mercoledì 7 un classico della 
cultura letteraria francesce e mon-
diale: Notre Dame de Paris, è il bal-
letto che verrà proposto dal Nou-
veau danser Etoile di Castelleone 
per la direzione artistica di Denise 
Rovera che ne ha curato anche la 
coreografia. In scena danza classi-
ca, contemporanea, e hip hop, gio-
coleria, Tip Tap, danza orientale e 
latina. Approdiamo così alla pro-
posta di giovedì 8 giugno quando, 
toccherà alle allieve della Livedan-
ze scuola di danza modern-jazz e 
classica dell’US Acli di Trescore 
Cremasco; coreografia del balletto, 
intitolato A occhi aperti, a cura di 
Elena Vavassori.

Infine venerdì 9 giugno Arte 
danza e movimento di Soresina 
proporrà 6IX A.S.D. spettacolo di-
retto da Michela Mainardi, Elisa 
Leofreddi e Silvano Ferri. Posto 
unico 9 euro, inizio ore 21.

Mara Zanotti
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Emanuele Vito 
De Caria apre la 

XXXIV edizione del 
Festival Pianistico 

Internazionale 
“Mario Ghislandi”, 
domenica scorsa in 

S. Bernardino; a 
sinistra Gaia Sokoli 

che si esibirà 
domenica 4 giugno

La banda G. Verdi per il Concerto della Repubblica
di MARA ZANOTTI

Il corpo Bandistico G. Verdi di Ombriano-Crema l corpo Bandistico G. Verdi di Ombriano-Crema 
è l’orchestra convenzionata con l’amministrazioè l’orchestra convenzionata con l’amministrazio-

ne comunale per intervenire in occasioni istituzione comunale per intervenire in occasioni istituzio-
nali. Oltre al programma annuale scelto e offerto nali. Oltre al programma annuale scelto e offerto 
alla città su iniziativa della Banda, dunque, Crema alla città su iniziativa della Banda, dunque, Crema 
può goderne il talento e la vivacità anche in occapuò goderne il talento e la vivacità anche in occa-
sioni “ufficiali” come sarà il concerto del 2 giugno, sioni “ufficiali” come sarà il concerto del 2 giugno, 
per la Festa della Repubblica. Soddisfatto di questa per la Festa della Repubblica. Soddisfatto di questa 
ennesima esibizione del Copro Bandistico da lui ennesima esibizione del Copro Bandistico da lui 
presieduto, Antonio Zaninelli che, martedì pomepresieduto, Antonio Zaninelli che, martedì pome-
riggio, in Municipio, ha annunciato l’appuntamenriggio, in Municipio, ha annunciato l’appuntamen-
to. A suo fianco Matteo Piloni, assessore comunale to. A suo fianco Matteo Piloni, assessore comunale 
al Turismo: “Ringrazio il presidente Zaninelli ed al Turismo: “Ringrazio il presidente Zaninelli ed 
Eva Patrini perché ‘prestano’ la loro professionaliEva Patrini perché ‘prestano’ la loro professionali-
tà e competenza al nostro territorio. Tra venerdì e tà e competenza al nostro territorio. Tra venerdì e 
domenica vi siete già esibiti due volte; ricordiamo domenica vi siete già esibiti due volte; ricordiamo 
infatti anche l’impegno della junior band. Con il infatti anche l’impegno della junior band. Con il 
Concerto della Repubblica avremo ulteriore ocConcerto della Repubblica avremo ulteriore oc-
casione per ascoltarvi e applaudirvi. La Banda di casione per ascoltarvi e applaudirvi. La Banda di 
Ombriano-Crema è ormai entrata a pieno titolo Ombriano-Crema è ormai entrata a pieno titolo 
nelle realtà che fanno bella, animata e vivace la nelle realtà che fanno bella, animata e vivace la 
nostra città”.nostra città”.

Quindi, Eva Patrini, ormai affermata direttrice Quindi, Eva Patrini, ormai affermata direttrice 
del Corpo Bandistico, che gode di una fama che del Corpo Bandistico, che gode di una fama che 
va ben oltre i confini territoriali, si è soffermata sul va ben oltre i confini territoriali, si è soffermata sul 
programma del concerto: “Segnalo che, per l’occaprogramma del concerto: “Segnalo che, per l’occa-
sione si esibirà per la prima volta Mauro Dossena sione si esibirà per la prima volta Mauro Dossena 
alla batteria, intervenendo in due brani. La prima alla batteria, intervenendo in due brani. La prima 

parte prevede Selection from Great Race (H. ManciSelection from Great Race (H. ManciSelection from Great Race -
ni), Tony’s favourite cartoon (P. Devroye), un brano 
con il quale abbiamo vinto il 1° Premio al concor-
so città di Venturino, Tangled medly (A. Menken) e Tangled medly (A. Menken) e Tangled medly
Oriente express (P. Sparke). La seconda parte aprirà Oriente express (P. Sparke). La seconda parte aprirà Oriente express
con Shrek dance party (P. Murtha), Shrek dance party (P. Murtha), Shrek dance party Favorite overture
(Shostakovic), un brano molto impegnativo di ‘ca-
tegoria superiore’; e ancora Yakety Sax (J. Vinson) Yakety Sax (J. Vinson) Yakety Sax
The mask of  Zorro (J. Horner) e Maching blus (H. Hi-
rose), pezzo nuovo con un assolo per tuba. Come 
di consueto dunque proporremo classica e colon-
ne sonore, come è il nostro stile”. Appuntamento 
dunque per venerdì 2 giugno, alle ore 21 presso 
CremArena (Museo Civico)  per il concerto della 
Repubblica: in palco 50 orchestrali; ingresso libero.

Il patrono di Crema, San Pantaleone, viene ce-
lebrato ogni anno il 10 di giugno: quest’anno la 

ricorrenza ricade di sabato, una giornata che sarà 
davvero speciale. Accanto alle cerimonie religio-
se infatti, la Pro Loco Crema, proprio al fine di 
dare rilievo a questa festa cremasca, ha organiz-
zato la Festa di San Pantaleone, presentata martedì 
mattina presso la sede di piazza Duomo. Relatori 
Elena Moretti, presidente Pro Loco, l’assessore 
al Turismo Matteo Piloni, il presidente del Con-
sorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio 
Giorgio Cattaneo e Franco Fusa Poli per illu-
strare l’attività di AIMA (Associazione Italiana 
Monta all’amazzone).

La festa si articolerà su più momenti e offrirà 
alla città l’occasione di visitare dalle ore 10 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18, il museo 
delle carrozze presso l’Area ex Stalloni, solita-
mente chiusa al pubblico. Un evento che si an-
nuncia unico e non facile da organizzare: “Dopo 
aver fatto tutti i necessari passaggi e ottenuto i 
permessi – ha esordito Moretti – offriremo alla 
città una sfilata per le vie del centro. Ringrazio 
tutti i collaboratori e la Banca Cremasca, sempre 
vicina alle esigenze della Pro Loco”. 

“Davvero una bella festa che, auspichiamo, 
porterà a Crema tanti turisti: non è cosa da tutti i 
giorni veder sfilare per il centro antiche carrozze, 
splendide amazzoni e cavalieri, il tutto preceduto 

dal Gruppo sbandieratori e musici di S. Damia-
no; una bella idea per la quale ringraziamo l’at-
tivissima Pro Loco”. Cattaneo ha puntualizzato 
che il Consorzio è presente presso gli ex-Stalloni 
per curarne la manutenzione “Uno spazio così 
bello e ricco di storia va indubbiamente valoriz-
zato, il Consorzio cerca di tenerlo al meglio ed 
eventi come questo contribuiscono positivamente 
a renderlo ancora protagonista della città”.

Il tragitto della sfilata – che inizierà alle ore 15 
– partirà da via Verdi, sede degli Stalloni per rag-
giungere piazza Giovanni XXXIII, via XX Set-
tembre, piazza Duomo, dove è prevista una breve 
sosta, via Mazzini, piazza Garibaldi e il ritorno 
in via Verdi. Sfileranno tre o 4 carrozze e tanti 
cavalli: un piacere per gli occhi!

Mara Zanotti

Pro Loco: la Festa di San Pantaleone

Da sinistra Zaninelli, Patrini e Piloni



  

sabato
3

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.45 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Paese che vai. Rb
 12.20 Linea verde sabato. Cuneo 
 14.00 Linea blu. La giornata degli Oceani
 15.55 Un anno da ricordare. Film
 17.15 A sua immagine. Rb
 17.45 Passaggio a nord-ovest
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 La prima volta (di mia figlia). Film
 23.05 Un fiuto speciale. Film

domenica
4

lunedì
5 6 7 8 9

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Le avventure di Tom Sawyer 
 8.15 Rai Parlamento. Punto Europa
 8.45 Sulla via di Damasco. Rb
 9.15 Homicide Hills-Un commissario...
 11.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.30 Sereno variabile estate. Ischia
 13.50 Pallavolo: Italia-Polonia
 16.30 Bianconeri- Juventus story. Film doc.
 18.45 Squadra speciale Cobra 11. Film
 21.05 Bella e letale. Telefilm
 22.40 Elementary. Telefilm 
 23.30 Tg2 dossier

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Zorro. Film
 9.30 Non stuzzicare la zanzara. Film
 11.10 Doc Martin. Telefilm 
 12.25 Tg3. Il settimanale. Rb
 13.10 Young & Hungry- Cuori in cucina
 14.55 Il ferroviere. Film
 16.30 Report. Inchieste (R)
 18.30 Rivediamoli. Lucio Dalla
 20.00 Blob: i Politicarelli, Atto primo
 20.30 Il mio Sanremo. Enrico Ruggeri
 21.10 Gioco a due. Film
 23.55 Un giorno in pretura. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Informa con starbene. Rb
 9.40 Documentari
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Miss detective. Film
 16.10 Miss F.B.I. infiltrata speciale. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco 
 20.15 Striscina la notizina. Show
 21.25 Calcio: Juventus-Real Madrid
 22.40 Champions league. Speciale
 1.15 Striscina la notizina
 1.25 L'ultima spiaggia. Film
 4.20 Telefilm

 13.40 

18.45 
 20.15 
 21.25 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Cartoni animati
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 13.45 Carpool karaoke. Gioco
 14.05 Piccolo grande amore. Film
 16.25 Amore con interessi. Film 
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.25 Supergirls. Film 
 20.20 Flash. Telefilm
 21.10 La grande Gilly Hopkins. Film
 23.05 Arrow. Telefilm
 23.55 Gotham. Telefilm
 0.45 Grimm. Telefilm

 14.05 

 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 
 16.45 Poirot: la sagra del delitto
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera 
 21.15 La contessa di Hong Kong. Film
 23.45 Kill for me. Legami di morte. Film
 02.105 Ieri e oggi in tv. Giromike 1981

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.35 Sulla strada
   Il Vangelo
 18.00 S. Rosario
 19.00 Fatima: una storia
  nella storia. Docum
 20.00 S. Rosario. Da Lourdes
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.15 Poirot: gli elefanti 
  hanno buona memoria
  Film tv con David Suchet, A. Lukis
 23.00 Hungry Hearts. Doc.

 19.00 
  
 20.00 
 20.45 

 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 
 13.10 

16.30
 18.30 

 9.15 
 11.30 
 13.30 
 13.50 
 16.30 

12.20 
 14.00 
 15.55 
 17.15 
 17.45 

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. Ambrogio Torinese
 12.20 Linea verde. Svizzera il Canton Ticino
 14.00 L'Arena replay
 16.35 Supereroi. Carlo Verdone
 17.30 Il mistero delle lettere perdute. Telefilm
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Techetechetè. Dori e Fabrizio
 21.30 Tutto può succedere 2. Serie tv
 23.40 Speciale TG1. Settimanale del Tg1

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Sea Patrol. Telefilm
 8.05 Guardia costiera. Telefilm
 8.50 Heartland. Telefilm
 10.20 Culto evangelico di Pentecoste
 13.45 Pallavolo: Italia-Brasile
 16.30 Squadra speciale Stoccarda
 17.15 Squadra speciale Lipsia
 18.05 L'arte del dubbio. Telefilm
 18.50 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.05 Ncis. Telefilm
 22.30 Criminal minds: Beyond borders. 
 23.30 La domenica sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Ponderosa. Telefilm
 9.15 D-Day, i giorni decisivi. Hitler e Mussolini
 11.20 Community. L'altra Italia
 12.25 La grande storia. Marilyn e i Kennedy 
 14.30 In 1/2 ora. Conduce L. Annunziata
 15.00 2061-Un anno eccezionale. Film
 16.50 Perception. Telefilm
 18.10 I Misteri di Murdoch. Telefilm
 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 Mondo sommerso. Europa 
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Due cuori e una provetta. Film
 16.25 Domenica rewind. Contenitore
 18.45 Caduta libera. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint
 21.10 Il Segreto. Telenovela 
 22.30 Una vita. Telenovela
 23.30 X-Style. Rubrica
 0.55 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 13.45 Flash. Telefilm
 15.25 Supergirls. Telefilm
 16.20 Forever. Telefilm
 18.10 Teste di casting. Show
 19.00 Lethal Weapon. Telefilm
 20.50 Una notte da leoni 3. Film
 22.55 Gogglebox. Speciale con i vip
 0.20 I soliti idioti. Film
 2.15 Studio aperto. La Giornata
 2.55 Pretty little liars. Telefilm

 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 Viuuulentemente... mia. Film 
 14.00 Dalla parte degli animali. Rb 
 14.30 Insieme per forza. Film
 16.45 Congo. Film
 19.35 The Mysteries of Laura. Telefilm
 21.30 Il marchese del Grillo. Telefilm
 24.00 Confessione reporter incontri. Film
 0.35 Falco. Telefilm

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della Divina 
  Misericordia. Preghiera
 15.20 Bel tempo si spera. Talk
 18.00 Santo Rosario
 18.30 Illustri conosciuti. Doc
 20.30 Soul 
  Con Monica Mondo
 21.05 Regina Coeli (differita) 
 21.20 La buona battaglia
  don Pietro Pappagallo 
  Film tv
 0.50 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.00 Occasioni da shopping
 13.30 Vie verdi. Rubrica
 14.15 I cacciatori. Telefilm
 15.45 Passo in tv. Antologia
 17.30 I fedeli amici dell'uomo. Doc
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 Ai confini dell'Arizzona
 19.30 Novastadio
  Rubrica sportiva con ospiti
 23.00  Tutti in piazza
 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
 10.55 Tempo & Denaro. Rb
 11.30 Don Matteo 4. Serie tv
 14.00 Fuori luogo. Il clima è cambiato 
 15.10 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catene. Gioco
 20.30 Wind mjusic awards 2017. Galà
 24.00 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce
 2.15 Rai cultura. "Alberto Moravia"
 3.20 Cartesius. Sceneggiato

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 Sorgente di vita. Rb
 8.00 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.25 Dream hotel: Sri Lanka. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto summer. Contenitore
 16.30 Jane the virgin. Serie tv
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Rai dire niùs
 21.20 Troppo napoletano. Film
 23.15 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. 1866. La 3a guerra d'indip...
 15.00 Rex. Telefilm
 15.45 Mr. Selfdrige. Film
 17.35  Geo magazine
 20.00 Blob 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.10 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 Cherry Season-La stagione del cuore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 Come l'acqua per gli elefanti. Film
 23.50 Amore pensaci tu. Serie tv
 2.00 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
 18.25 Bring the noise. Game show
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.10 Lethal weapon. Film
 23.55 Welcome home, Roscoe Jenkins. Film 

 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 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.45 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 
 15.20 Siamo noi. Rubrica
 16.20 Ci vediamo da Arianna 
 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
 23.30 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
 10.55 Relazione annuale e dell'autorità
  garante della privacy. Speciale
 11.55 Unomattina. Contenitore 2a parte
 12.30 Don Matteo 4. Serie tv
 14.00 L'estate della verità. Film 
 15.35 La vita in diretta 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Wind music awards 2017. Galà
 24.00 Porta a Porta
 1.55 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
 11.20 Dream hotel: Maldive. Film
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto summer. Contenitore
 16.30 Jane the virgin. Serie tv
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Rai dire niùs
 21.20 Macgyver. Telefilm
 23.45 The blacklist. Telefilm
 1.15 La vittoria di Luke- The 5th quarter. Film

 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. Maggio 1916. La Strafexpedition
 15.00 Rex. Telefilm
 15.45 Mr. Selfridge. Film
 17.20 Geo Magazine. Documentari
 20.10 Fuori Roma. Con Concita De Gregorio
 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 Cherry Season-La stagione del cuore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 Focus-Niente è come sembra. Film
 23.50 Dream house. Film
 2.30 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. 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
 18.25 Bring the noise. Game show
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.20 Bring the noise. Game show
 0.10 Carpool karaoke. Gioco 
 0.30 30 giorni di buio. Film

 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 Flikken. Coppia in giallo. Telefilm
 16.50 A sud-ovest di Sonora. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 I vichinghi. Film
 23.10 La settima porta. Inchieste 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.00 Coroncina della divina misericordia 
 15.20 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 Cefalonia
  Film con Luca Zingaretti, L. Ranieri 
 0.15 Retroscena. Rubrica 

 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
 23.45  Tutti in piazza

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 10.55 Tempo & Denaro. Rubrica
 11.30 Don Matteo 4. Serie tv
 14.00 Le due eredità. Film
 15.35 La vita in diretta 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: Italia-Uruguay 
 23.00 Porta a Porta. Talk show
 0.30 Rai cultura presenta: Concerto
   dell'Arma dei Carabinieri
 2.05 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
 11.20 Dream hotel: Tobago. Film
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto summer. Contenitore
 16.30 Jane the virgin. Serie tv
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Facciamo che io ero. Show
 23.10 Secondo Costa. Real tv
 0.10 Senza traccia. Telefilm
 0.50 Sulla via di Damasco. Rb

 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. Eisenhower, polistica... 
 15.00 Il commissario Rex
 15.45 Mr. Selfridge. Telefilm
 17.20 Geo magazine. Documentari
 20.10 Fuori Roma. Con Concita De Gregorio 
 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 Cherry Season-Stagione del cuore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 Solo per amore-Destini incrociati. Film
 23.45 Le leggi del desiderio. Film
 2.30 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. 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
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.10 Catwoman. Film
 23.20 Superhero-Il più dotato fra i supereroi 
 1.00 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 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.45 E io mi gioco la bambina. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 John Q. Film
 23.40 The interpreter. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 15.00 Coroncina della divina misericordia 
 15.20 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 Il cardinale. Film
  con Tom Tryon, R. Schneider
 0.10 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
 10.55 Tempo & Denaro. Rubrica
 11.30 Don Matteo 4. Serie tv
 14.00 Un patrimonio d'amore. Film
 15.35 La vita in diretta 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Tutto può succedere 2. Serie tv 
 23.40 Petrolio. Giù la pasta. Inchieste
 1.45 Sottovoce. Di Gigi Marzullo
 2.15 New here. Corto con Antonio Grande

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.00 Le sorelle Mcleod. Film 
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Dream hotel: Vietnam. Film
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto summer. 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. Reportage
 23.20 Nemo-Escluso lucci. Speciale
 0.20 Generation um.... Film

 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. Burkini. Il vestito... 
 15.00 Il commissario Rex
 15.45 Mr. Selfridge. Telefilm
 17.20 Geo magazine. Documentari
 20.10 Fuori Roma. Con Concita De Gregorio 
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 21.15 Atletica leggera. Golden Gala 2017

 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 Cherry Season-Stagione del cuore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 Avanti un altro pure di sera. Speciale
 24.00 Peace, love & misunderstanding. Film
 3.05 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. 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
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.10 The losers. Film
 23.05 Hitman-L'assassino. Film 
 1.00 Hannibal. 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 Solo una mamma. Real tv
 15.55 Dalle Ardenne all'Inferno. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Prisoners. Film
 0.10 Fair game-Caccia alla spia. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Siamo noi. Rubrica
 16.20 Ci vediamo da Arianna
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
 19.00 Attenti al lupo
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Reportage
 21.05 Il giardino segreto
  Film con Kate Maberly
 22.50 Libera nos a malo. Doc
 23.50 Today
  Approfondimento

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
 10.00 Storie vere
 10.55 Tempo & Denaro. Rubrica
 11.30 Don Matteo 4. Serie tv
 14.00 Messaggio in bottiglia. Film
 15.35 La vita in diretta 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Varietà 
 21.25 Capitani coraggiosi. Concerto di
   Claudio Baglioni e Gianni Morandi
 1.35 Cinematografo. Di Gigi Marzullo
 2.30 Sottovoce. 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
 11.20 Dream hotel: Brasile. Film
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Detto fatto summer. Contenitore
 16.30 Jane the virgin. Serie tv
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Rai dire niùs
 21.20 The Gunman. Film
 23.30 Tg2 Punto di vista. Rb
 23.55 Dark tide. Film

 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, brava gente 
 15.00 Gli imperdibili. Magazine
 15.50 Mr. Selfridge. Telefilm
 17.20 Geo magazine. Documentari
 20.10 Fuori Roma. Con Concita De Gregorio 
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 21.20 Le confessioni. 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 Cherry Season-Stagione del cuore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 Selfie. Le cose cambiano. Show
 1.45 Striscia la notizia
 2.20 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. 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
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.10 Operazione U.N.C.L.E. Film
 23.35 Fighting. Film 
 1.40 Hannibal. 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
 15.50 Marine. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Il commissario Schumann. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.00 Coroncina della Divina Misericordia
  Preghiera
 15.20 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
 19.00 Libera nos a malo. Doc
 21.05 La canzone di noi: 
  la gara
  Talent (replica)
 22.30 Dustur. 
  Film documumentario
 23.40 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 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 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.00 Millevoci. Musicale

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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TELEVISIONE
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

ProgrammiRADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

di MARCO DERIU

Nella storia della televisione italiana, il caso di esternazioni registrate quando i pro-
tagonisti pensavano di non essere ripresi non è invenzione di oggi. Resta il fatto 

che un professionista dovrebbe tenere le emozioni sotto controllo. I protagonisti del 
piccolo schermo sono tutti attori, anche quelli che non calcano abitualmente le scene 
teatrali o i set cinematografici: chiunque si trovi di fronte a una telecamera accesa in-
dossa inevitabilmente una maschera per entrare nel personaggio che deve interpretare. 
Il pubblico lo sa ma non ne fa un problema: l’importante è che i protagonisti soddisfino 
le attese degli spettatori.
Se chi guarda la tv si aspetta da un certo programma un taglio informativo, il condut-
tore vestirà i panni di uno speaker-maestro competente e ben disposto a informare. Se 
invece ci si aspetta un amico o compagno di divertimento e di fortuna, il presentatore 
farà il piacione e cercherà l’empatia con i concorrenti e con il pubblico.
Flavio Insinna appartiene a quest’ultima categoria, sia nel ruolo del carabiniere da 
fiction che nella conduzione di Affari tuoi, il preserale di Rai 1 che da anni distribuisce 
cospicui premi in gettoni d’oro a concorrenti più o meno fortunati, il cui unico merito 
è quello di scegliere il pacco giusto al momento giusto. In cambio del premio, devono 
essere telegenici e devono riuscire a conquistare e tener viva l’attenzione degli spetta-
tori. A quanto pare, non tutti i concorrenti del programma di Insinna ci sono riusciti 
e questo l’ha portato a parlare di loro in termini assai poco lusinghieri, per non dire 

offensivi, durante alcuni “fuorionda”. Il termine – che in forza del crescente uso ormai 
può essere usato anche senza virgolette – indica una scena, una conversazione o una 
battuta registrate a insaputa dei protagonisti, ai margini di una trasmissione televisiva 
o radiofonica, cioè nel momento in cui non sono (o non dovrebbero) essere “in onda”. 
Nella storia della televisione italiana, il caso di Insinna non è certamente il primo. Nel 
1984 Leopoldo Mastelloni a margine di Blitz si fece sfuggire addirittura una bestemmia 
e da allora fu – giustamente – allontanato dalla Rai. In tempi più recenti, è stata la volta 
di Franco Di Mare (aveva insultato un ospite parlandone con la co-conduttrice Fran-
cesca Fialdini), Amadeus (alla fine di un Mezzogiorno in famiglia cantava modificando 
volgarmente le parole di Vorrei la pelle nera) e di numerosi poltici nei confronti dei loro 
colleghi. Il campione dei fuorionda è Emilio Fede, che probabilmente ci ha giocato non 
poco pur di mantenere i riflettori accesi sul suo stesso personaggio. A partire dalla pri-
ma edizione del Grande Fratello, i reality hanno definitivamente scoperchiato il pentolo-
ne, anche se parlare di fuorionda per concorrenti ripresi 24 ore su 24 suona improprio. 
Negli ultimi tempi sono state realizzate trasmissioni come Paperissima e Blob, basate 
proprio sulle riprese fuori programma.
Striscia la notizia, nato come tg satirico e diventato poi un contenitore in cui si trova di 
tutto ha allargato sempre di più gli spazi dedicati al fuorionda, mettendo nel mirino i 
protagonisti della diretta concorrenza. Non stupisce, quindi, che Insinna sia diventato 
un facile bersaglio e che il programma di Antonio Ricci abbia insistito sul caso fino 
alla noia.
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. EMILIO CANIDIO * 

Nell’inverno scorso i casi di meningite han-
no avuto grande risonanza sui media. Non 

sono stati un numero elevato, semplicemente 
sono finiti più sui giornali; anche in pediatria ne 
abbiamo avuto uno, ma siamo stati zitti per evi-
tare inutili allarmismi. Nell’ambiente medico si 
dice che c’è stata una “epidemia mediatica”, cioè 
non nella realtà ma solo su giornali e televisione.

Il piano vaccinale prossimo prevede il vaccino 
contro il meningococco B, ma prevede anche un 
vaccino a mio parere più importante di cui non si 
parla perché la malattia non fa presa sul pubblico: 
la vaccinazione contro il rotavirus.

Questa vaccinazione mi dà l’occasione per illu-
strare il concetto di “rischio minore” che era alla 
base dell’articolo della settimana scorsa.

Il vaccino anti-rotavirus è indicato per la pre-
venzione delle gastroenteriti (che si manifestano 
generalmente con diarrea e vomito) che possono 
essere gravi specie quando colpiscono bambini 
sotto l’anno di vita.

Di contro, una possibile complicanza della vac-
cinazione anti rotavirus è l’invaginazione intesti-
nale (e cioè la penetrazione di un tratto d’intesti-
no nel tratto immediatamente seguente, causa di 
occlusione e che è un evento che succede anche 
per altre cause) che necessita di terapia chirur-
gica. In passato, studi statunitensi e australiani 
hanno descritto un aumentato rischio di invagi-
nazione nel mese successivo alla vaccinazione 
anti-rotavirus, con un picco nei primi 7 giorni. 

Un recente grande studio inglese ha quantifi-
cato questo rischio: 1.68 per 100.000 dosi di vac-
cino. 

In un anno si è stimato che, in Inghilterra, 
21 bambini hanno avuto questa complicazione, 
sono stati operati e stanno bene.

Lo stesso studio stima che sono stati evitati 
25.000 ricoveri ospedalieri per anno causati da 
infezioni gastrointestinali acute: un bambino con 
la complicazione da vaccino a fronte di 1.190 
bambini che hanno evitato il ricovero e le possibi-
li complicazioni dell’enterite.

La terapia della invaginazione intestinale è 
semplice se si interviene precocemente poco 
dopo l’inizio dei sintomi. Per minimizzare il ri-
schio i genitori devono essere sistematicamente 
informati che nei 30 giorni successivi alla vac-
cinazione potrebbe, molto raramente, verificarsi 
l’evento avverso del vaccino stesso.

Ai genitori devono essere illustrati i sintomi 
dell’invaginazione intestinale (violenti dolori a 
carico di stomaco o addome, vomito persistente, 
sangue nelle feci, gonfiore addominale e/o febbre 
alta) affinché contattino rapidamente il medico 
nel caso loro figlio li mostrasse.

Il medico deve approfondire qualsiasi segno/
sintomo indicativo di invaginazione in un bam-
bino vaccinato contro il rotavirus nel mese pre-
cedente. 

I numeri sopra illustrati nulla possono contro 
la paura acritica, la disinformazione sistematica, 
la sindrome del complotto.

Io invito i genitori che sposano la teoria contro 
le vaccinazioni a immaginarsi come genitori del 
bimbo di sei mesi che, qualche mese fa, abbiamo 
“preso per i capelli” a causa di una gravissima 
enterite da rotavirus.

* Direttore dell’Unità operativa di Pediatria

VACCINARE I FIGLI: UN ATTO RESPONSABILE

Il vaccino contro il rotavirus
 

Sono brutti, ingombranti e poco pratici da usare. Ep-
pure se sfruttati nel modo giusto possono portare be-

nefici al vostro business. Ecco alcune cose che non tutti 
sanno sui QR Code.

A chi non è mai capitato di vedere sulle riviste 
strani quadratini, simili a pixel esplosi e pensare 
che, oltre ad essere ingombranti ed esteticamen-
te bruttini, sono anche parecchio inutili? Natu-
ralmente stiamo parlando dei QR Code (Quick 
Response Code).

Spesso i QR Code che troviamo sulle riviste, sui 
cartelloni pubblicitari o applicati ad alcuni pro-
dotti, non sono altro che dei link che rimandano 
ad un sito web. 

Come spesso accade, però, ogni strumento na-
sconde delle potenzialità ben più articolate del 
semplice utilizzo che ne viene fatto. 
Il QR Code se usato come si deve offre invece 
grandi possibilità e possono essere compagni affi-
dabili, basta solo imparare a “inquadrarli”.

Il problema principale di questi codici QR è 
che, in generale, non se ne parla molto e so-
prattuto che non esiste una app nativa sugli 
smartphone in grado di leggerli. Inoltre, si dan-
no spesso per scontati. La maggior parte delle 
persone non sa cosa sono e a cosa servono, di 
conseguenza non ne comprende l’utilizzo. Una 
buona comunicazione, supportata da QR Code, 
dovrebbe anche spiegarne l’utilizzo, diventando 
parte della comunicazione stessa e non solo un 
codice da aggiungere al posto del proprio indi-
rizzo web. Dovrebbe rimandare a contenuti spe-
cifici e indispensabili per generare awareness o 
utilità concreta.

Ma prima di tutto, per capire a fondo di cosa 
stiamo parlando dovreste avere una app “QR rea-
der” per leggere i codici QR, quindi nel caso non 
ne siate già in possesso vi consigliamo vivamente 
di scaricare BitQR (solo per dispositivi Apple).

Fino a poco tempo fa ci si era abituati ad asso-
ciare questi codici a un utilizzo che potremmo 
definire “attivo”, ovvero sfogliando una rivista 
si inquadra un QR Code e automaticamente si 
viene catapultati sul sito web dell’azienda oppure 
viene proposto un video del prodotto o ancora 
una promozione. Tutte alternative plausibili, ma 
diciamocelo, si può fare di più. Si può iniziare a 
vivere il QR Code in modo “laterale”, per dare 
un valore aggiunto alla comunicazione invece di 
una semplice integrazione.

Immaginate di dover creare un itinerario, ad 
esempio di un museo o di una zona archeologi-
ca. L’utilizzo di QR Code può sostituire egregia-
mente le guide e le audioguide, basta posizionare 
un QR Code nei punti di interesse che richiedono 
spiegazioni, ed il gioco è fatto: chiunque può ac-
cedere al contenuto, ascoltarlo, leggerlo, salvarlo.

Sempre più frequentemente i QR Code vengono 
utilizzati “al contrario”, ovvero come uno stru-
mento di acquisizione dati del cliente. Ad esem-
pio in questo modo il codice QR può sostituire 
il codice a barre nelle tessere fedeltà, oppure 
uno sconto personale. Molte società li utilizzano 
come biglietto elettronico per prenotazioni al 
ristorante, concerti, eventi in genere.
Ciò non toglie che il QR Code possa essere vei-
colato egregiamente come supporto per la co-
municazione. Pensate che un e-book store ha fatto 
stampare il codice QR su dei biscotti da distri-
buire gratuitamente all’interno dei negozi di una 
nota catena di caffè. Il codice offriva la possibilità 
di scaricare un e-book omaggio. Lo store online ha 
registrato un aumento di traffico del 45% e del 
12% di vendite.
Oggi i codici QR sono lo strumento migliore per 
veicolare una comunicazione tradizionale verso 
il mondo digitale.

  Massimiliano Nanì
BrandingBox.it

   un servizio di BitDesign

CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI

QR code, il brutto anatroccolo

TecnologicaCittà
CREMA

 

 VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

 ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.00. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

GIUGNO IL MESE DEL Bendessere
Mercoledì 14

Giornata
ossigeno

Viso e Capelli

Giovedì 22
Appuntamento

con il 
Naturopata

Martedì 20
Analisi della pelle

effettuata
da una biologa

Mercoledì 21
Giornata GALENIC

Consulenza
personalizzata

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

CREMONA PIAZZA MARCONI 3
Tel. 0372.411721  |  www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA Viale Repubblica presso l’ORTOPEDIA SANITARIA CHICCO
CASALMAGGIORE via Cavour presso il CENTRO MEDICO CAVOUR

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
CONSULENZA GRATUITA A CASA VOSTRA
Partner LYONESS  |  Supporto pratiche ASL-INAIL

RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA
E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

CREMONA PIAZZA MARCONI 3
Tel. 0372.411721  |  www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA Viale Repubblica presso l’ORTOPEDIA SANITARIA CHICCO
CASALMAGGIORE via Cavour presso il CENTRO MEDICO CAVOUR

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
CONSULENZA GRATUITA A CASA VOSTRA
Partner LYONESS  |  Supporto pratiche ASL-INAIL

RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA
E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

SUPPORTO PRATICHE ASL - INAIL PER AVERE UN CONTRIBUTO

Tel. 335 6902500
CREMA

viale Repubblica 34
in Ortopedia

Sanitaria Chicco
oppure a domicilio

GRATUITAMENTE
RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA

E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO
PROVATE GRATUITAMENTE per alcune
settimane i nuovi minuscoli dispositivi,

acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da € 38 o più

SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL 14%

Partner LYONESS

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri 
cari, degli amici, in chiesa
ed i suoni della natura
o le melodie della musica!

L’UDITO
è davvero prezioso

DIFENDIAMOLO

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

dal  1923
CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

Ferramenta VOLTINI

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

Il caso Insinna è solo l’ultimo di una lunga serie
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Leopardi: un boom per 
la prima monografia 

FILOSOFIA-LETTERATURA

di RAMON ORINI

Non possono che considerarsi soddisfatti gli organizzatori 
della prima edizione della proposta filosofico-letteraria 

Mongrafie di personaggi leggendari. 
Il pubblico ha davvero premiato con una partecipazione 

massiccia gli sforzi fatti dall’associazione culturale le Muse 
e il Caffè Filosofico che, nelle tre serate di venerdì 26, sabato 
27 e domenica 28 maggio in sala Pietro da Cemmo (Museo 
civico di Crema e del Cremasco), hanno guidato i presenti 
– cremaschi e non – alla rivisitazione di Giacomo Leopar-
di. A contribuire al successo di questa prima edizione è stato 
sicuramente il calibro dei relatori invitati, tutti grandissimi 
conoscitori del poeta di Recanati. 

Il risultato è stato un convegno di altissimo livello, che ha 
sviscerato in profondità moltissimi temi della poetica ma an-
che della personalità leopardiana. 

A Mario Andrea Rigoni, ordinario di Letteratura italia-
na all’Università degli Studi di Padova, studioso, saggista e 
traduttore, è toccato inquadrare il personaggio dal punto di 
vista letterario, partendo dall’ossimoro con cui lo definisce 
un materialista romantico. Rigoni, che ha avuto il merito di 
cambiare il modo di leggere Leopardi, smentendo la vulgata 
in voga nel passato, si è soffermato sui temi della noia e del 
piacere, della natura e del pessimismo.

Nella seconda serata, invece, Emanuele Severino e Giulio 
Giorello si sono concentrati sull’aspetto filosofico che carat-
terizza la produzione leopardiana. 

Due nomi di grande eco dunque, già conosciuti dal pubbli-
co cremasco, che ha avuto modo di ascoltarli in più occasioni 
durante gli undici anni che Crema del Pensiero ha dedicato al 
Decalogo. Con loro si è registrato il boom di presenze nella tre 
giorni: tanta la curiosità dei cremaschi, che i posti a sedere di-
sponibili non hanno potuto soddisfare; in molti, infatti,hanno 
dovuto ascoltare stando in piedi o stando addirittura fuori 
dalla sala.

Alle immagini è stata, invece, affidata l’ultima serata, quan-
do il critico cinematografico Fabio Canessa ha commentato 
alcuni brani tratti dal film diretto dal regista Mario Marto-
ne, Il giovane favoloso, uscito nelle sale nel 2015. Una sfida, 
quella della trasposizione cinematografica della biografia di 
Leopardi, che Canessa ha definito un triplo salto mortale con 
una altissima percentuale di fallimento, ma che il regista ha 
saputo ben affrontare.

Entro Natale gli organizzatori assicurano una pubblicazio-
ne speciale che riporterà tutti gli interventi dei relatori. 

Dopo una tre giorni di questo calibro le aspettative nei con-
fronti della seconda edizione sono sicuramente altissime. Il 
personaggio scelto, il pittore Michelangelo Merisi, meglio 
noto come il Caravaggio, è senza ombra di dubbio uno degli 
artisti più ammirati e copiati di sempre. Il mistero che ancora 
avvolge la sua morte e i tormenti che hanno accompagnato la 
sua intera vita e che si evincono anche dalla sua produzione 
saranno un punto di partenza ideale con cui intercettare la 
curiosità del pubblico.

Il pubblico della seconda serata affolla sala Pietro da Cemmo 

di GIORGIO ZUCCHELLI

Ventinovesima Rassegna delle Corali 
Cremasche sabato 27 maggio, presso la 

chiesa parrocchiale di Montodine alle ore 
21. Strapieno di appassionati, presente il 
vescovo Daniele, la serata è stata veramen-
te piacevole. Partecipanti 
per la maggior parte cori 
parrocchiali, ma non solo. 
Quindici in tutto: ciascu-
no ha eseguito un proprio 
pezzo, secondo il seguente 
elenco: Voci bianche della 
Scuola Monteverdi di Crema 
(direttore Giancarlo Bucci-
no; all’organo Simone Della 
Torre) hanno eseguito: Agnus 
Dei (dalla Missa Brevis) di Léo 
Delibes (1836-1891). Ensemble femminile 
della Scuola Monteverdi di Crema (direttore 
Giancarlo Buccino; all’organo Simone Del-
la Torre) ha eseguito: Laudate pueri di Felix 
Mendelssohn Bartholdy.  S. Francesco dei 
Sabbioni (direttore Davide Pandini; all’or-
gano Francesco Perolini) ha eseguito: Ma-
gnificat di Marco Frisina. S. Maria Assunta 

di Ombriano (direttore Gianantonio Rocco; 
all’organo Walter Bellandi) ha eseguito: 
Jubilate Deo per coro a 4 voci miste e organo di 
Mikulas Schneider Trnavsky. S. Maria in 
Silvis di Pianengo (direttore Davide Mag-
gi; all’organo Mauro Bolzoni) ha eseguito: 
Dextera Domini di Cesar Franck. Marinelli di 

Crema (direttore Marco Ma-
rasco) ha eseguito: Ubi caritas 
di Ola Gjeilo. S. Maria Mad-
dalena di Montodine (diretto-
re Angelo Parati; all’organo 
Mauro Bolzoni) ha eseguito: 
Gran Signor! (a 4 voci miste) di 
Anonimo G. Torriani. Vo-
calise di Sergnano (direttore 
Mauro Bolzoni) ha eseguito: 
Jesus Christ you are my life di 
M. Frisina. PregarCantando 

di Crema (direttore don Giacomo Carniti) 
ha eseguito: Ave Maria a 5vd G.P. da Pale-
strina. Coro dell’Unità pastorale di Ripalta 
Cremasca (direttore Eleonora Filipponi; 
all’organo Lorenzo Rossi) ha eseguito: Ave 
verum Corpus di W.A. Mozart. Akathistos di 
Sergnano (direttore Francesco Darilli) ha 
eseguito: Hvalite imia gospodne (Laudate no-

men Domini) Dobri Cristov. Incantorcrescis 
(direttore Mauro Bolzoni) ha eseguito: Bene-
dici il Signore, anima mia di M. Frisina. Mèlos 
di Montodine (direttore Luca Tommaseo; 
all’organo Alessandro Carelli) ha eseguito: 
I’m goin’ up a yonder di W. Hawkins / M. Sir-
vatka. Collegialis Ecclesia S. Carlo-Offanen-
go (direttore Stefano Piloni) ha eseguito: O 
sacrum convivium di L. Molfino (1916-2012). 
Armonia Credera-Rubbiano (direttore Luca 
Tommaseo) ha eseguito: Guarda il mondo di 
J. Rutter / G. Verardo. 

A conclusione della rassegna, il vescovo 
Daniele ha rivolto brevi parole di ringrazia-
mento al pubblico, ricordando una rassegna 
analoga che si organizzava nella sua diocesi 
e citando il grande sant’Agostino che si con-
vertì grazie anche alla musica sacra: “Quan-
to piansi – scrive nelle Confessioni – udendo 
i tuoi inni e i tuoi cantici.” 

Il Vescovo ha quindi consegnato il diplo-
ma di partecipazione a ogni Maestro e, a 
conclusione, tutti i cori insieme, diretti da 
don Giacomo Carniti (all’organo Simone 
Della Torre), hanno eseguito l’inno per le 
vocazioni, testo di Marco Cè, musica di don 
Giacono Carniti.

SONO STATI 
CONSEGNATI 
I DIPLOMI A 

OGNI MAESTRO 
DI CORO

PRESENTE ALLA BELLA SERATA 
ANCHE IL VESCOVO DANIELE

Tanta gente per
le voci ‘sacre’

RASSEGNA CORALI

Grande successo per Cremainfio-
re, manifestazione organizzata 

domenica scorsa dalla Pro Loco 
presso i giardini di porta Serio. Nu-
merosi gli stand di fioristi, artigia-
ni, artisti e anche scuole cittadine. 
Moltissimi i visitatori per l’intera 
giornata. E proprio per sottolinea-
re questa presenza, nel pomeriggio, 
alle ore 17, la presidente della Pro 
Loco Elena Moretti, il vice-presi-
dente Ascom Antonio Zaninelli 
e l’assessore Matteo Piloni hanno 
premiato alcuni studenti distintisi 
in gare matematiche nazionali.

Innanzitutto quattro ragazze 
della scuola primaria di Chieve 
che si sono classificate prime in 
Lombardia, con il diritto di parte-
cipare alla finale di Cesena dove 
sono arrivate tra le prime dieci, nel 
‘problema solving’ – come ha spie-
gato la dirigente Paola Orini – che 
consiste nel risolvere problemi non 
tradizionali usando grandi capa-
cità intuitive. Orini ha ringraziato 
anche le maestre Tosetti, Sacco e 
il Comune di Chieve – presente il 
sindaco – che ha finanziato il pro-
getto. È seguita la premiazione di 
Daniele Monaci della classe quinta 
della primaria di Castelnuovo che 
ha partecipato ai Giochi matema-
tici del mediterraneo. Dopo le va-

rie fasi preliminari ha sostenuto la 
finale a Palermo con altri 88 bam-
bini coetanei, classificandosi tra i 
primi dieci per la soddisfazione an-
che della maestra Silvia Scorsetti e 
della dirigente Cristina Rabbaglio.

Premiate quindi le tre vetrine che 
hanno partecipato al concorso Le 
più belle vetrine di primavera, su un 

totale di 30. La giuria che ha de-
cretato i vincitori era formata dalla 
presidente della Pro Loco Elena 
Moretti, da Antonio Zaninelli e 
– novità assoluta – da un giovane 
studente del Munari. Tre gli ele-
menti che il team ha considerato 
per formulare il proprio giudizio: il 
tema, la fantasia e l’impegno con 

il quale è stato eseguito. Una scel-
ta “molto difficile – ha dichiarato 
Moretti – per la qualità di tutte le 
partecipanti. Le tre vetrine pre-
miate sono state: 121 Store di via 
XX Settembre, 105; Poppins di via 
Mazzini, 101; Zoe di via Ponte 
Furio 11. Premiate anche due al-
tre vetrine (G. Doldi via Forte 13 
e Giardino del Re di piazza Istria e 
Dalmazia, 13) che hanno affidato 
l’allestimento agli alunni del Mu-
nari. Al termine della cerimonia la 
presidente ha ringraziato l’Ascom 
per la ventennale collaborazione, 
gli espositori e i ragazzi delle scuo-
le. “L’area giochi prevista sia per i 
più piccoli – con i gocard a pedali 
– sia per i grandi, con lo spazio cu-
rato dalla ludoteca Tortuga ha fun-
zionato molto bene. In particolare 
la ludoteca ha potuto avviare una 
gara di sfide tra una decina di gio-
catori: ottimo risultato! ” commen-
ta con soddisfazione la presidente 
Moretti che ricorda il prossimo ap-
puntamento organizzato dalla Pro 
Loco: domenica 4 giugno alle 16 
in bicicletta da piazza Duomo per 
‘scoprire’ le ville liberty di Crema 
seguendo Silvia Merico de Il Ghir-
lo (partecipazione gratuita, iscri-
zione necessaria alla Pro Loco). 

M.Z.

CREMAINFIORE

Domenica fantastica, 
tra fiori e bellezza

Circolo delle Muse: prosegue il Festival lirico 2017
Martedì 30 maggio alle ore 21 nella Sala “Pietro 

da Cemmo” il Circolo delle muse ha prosegui-
to le sue attività inerenti il Terzo Festival lirico 2017 
ospitando la cantante vincitrice del Concorso lirico 
internazionale di Portofino nel 2016. Una collabora-
zione con l’Associazione “G. Bottesini”, presieduta 
da Francesco Daniel Donati, che ha portato a Cre-
ma il mezzosoprano norvegese, nato in Russia, Lilly 
Jørstad (nella foto), giovane cantante dal già apprez-
zabile curriculum internazionale che si 
è esibita davanti al pubblico cremasco 
con disinvoltura e indubbio fascino. Non 
molti gli spettatori intervenuti, ma in ge-
nerale conquistati dalle doti dell’artista, 
provvista di una voce davvero potente 
nel volume, che non si è certo rispar-
miata nell’esprimere la propria timbrica 
possente e soprattutto i mezzi tecnici che 
le hanno fatto scegliere per la serata cre-
masca un programma  quasi interamente 
giocato su ardui virtuosismi, vocalizzi, 
ogni sorta di abbellimento e di difficoltà vocale che 
la Jørstad ha profuso a piene mani, attingendo a un 
programma anche abbastanza insolito. Per comin-
ciare una pagina da Les Huguenots di Meyerbeer, Les Huguenots di Meyerbeer, Les Huguenots
dove il timbro corposo e assai sonoro è stato messo 
a servizio di impegnative sequenze virtuosistiche al-
ternate a piccoli ripiegamenti maggiormente lirici. 
Le qualità tecniche pertanto sono subito emerse e 
largamente utilizzate pure nella successiva aria trat-

ta da Orphée di Gluck, fautore di un’epocale riforOrphée di Gluck, fautore di un’epocale riforOrphée -
ma del melodramma nel Settecento che, dopo una 
delicata introduzione, si apre a slanci virtuosistici 
resi dalla cantante con un intenso vibrato vocale. La 
lingua francese è apparsa pure nella breve e dolente 
Peine d’amour di Delibes, come nella toccante meloPeine d’amour di Delibes, come nella toccante meloPeine d’amour -
dia disegnata dal compositore e pianista venezuela-
no naturalizzato francese Reynaldo Hahn in Dans la 
nuit, le due  composizioni in cui si è dato maggior 

rilievo all’aspetto sentimentale ed espres-
sivo. La poesia e l’intensità di Bellini si 
sono colte anche nelle due arie tratte ri-
spettivamente da Adelson e Salvini e I 
Capuleti e i Montecchi (Capuleti e i Montecchi (Capuleti e i Montecchi Dopo l’oscuro nembo (Dopo l’oscuro nembo (
e Aria di Romeo), la prima più energica e 
drammatica, l’altra tipica aria d’amore 
lenta e accorata, ma sempre ponendo 
in primo piano le complessità della li-
nea vocale, la tessitura spesso impervia 
e la grande agilità richieste, più che l’e-
spressività suggerita da testo e situazioni 

sceniche. Sfavillante e in crescendo il Rossini de La 
Cenerentola dai vocalizzi serrati, il celebre concitato Cenerentola dai vocalizzi serrati, il celebre concitato Cenerentola
e la brillantezza timbrica di Nacqui all’affanno. Con-
clusione, prima dei due bis, con il celebre Bacio di Bacio di Bacio
Arditi, aria salottiera anche questa irta di virtuosi-
smi. L’artista è stata accompagnata al pianoforte dal 
maestro Gianni Fabbrini, ricevendo molti applausi 
dai presenti.

Luisa Guerini Rocco             

La proposta è dell’Associazione Musicale 
“Il Trillo” di Crema, che, in collabora-

zione con l’Associazione Olimpia Cultura e 
Sport, dà appuntamento domenica 4 giugno 
alle ore 21 presso il CremArena (in caso di 
maltempo in Sala Pietro da Cemmo, Museo 
Civico di Crema e del Cremasco), per la ce-
lebrazione in musica del Santo Patrono della 
Città di Crema. 

Protagonista della serata sarà l’Orchestra 
di fiati de Il Trillo, fondata dall’attuale pre-
sidente Paolo Enrico Patrini e dal direttore 
artistico Denise Bressanelli, che, diretta dal
M° Davide Pedrazzini, proporrà un pro-
gramma musicale impegnativo e brillante, 
caratterizzato da composizioni di Gaetano 
Donizzetti (Sinfonia dall’opera Don Pasqua-
le), Agustin Lara (Granada), Juventino Rosas 
(Sobre las olas), Robert Sheldon (Southwest 
Saga), Julius Fucik (Attila), Julius Fucik (Attila), Julius Fucik ( ), Ralph Vaughan 
Williams (Flourish for wind band e Sea Songs), 
Dmitri Shostakovich (Dance I), Astor PiazDance I), Astor PiazDance I -
zolla (Libertango) e Goran Bregovic (Kala-
snjikov). snjikov). snjikov

Appuntamento, quindi, a domenica 4 giu-
gno, alle ore 21, presso il CremArena per 
l’imperdibile evento che si preannuncia spet-
tacolare e coinvolgente; il “Concerto di San 
Pantaleone” verrà eseguito a favore del proget-

to Lions Clubs International Foundation Lotta 
contro la fame nel mondo. Una formula, quella 
dei concerti ‘benefici’, che caratterizza le esi-
bizioni dell’orchestra Il Trillo; ingresso libero. 

Dalle ore 10 alle ore 18, inoltre, all’interno 
del CremArena sarà allestito il “Mercatino 
di San Pantaleone” con stand di vari gene-
ri (degustazioni, oggettistica, antiquariato, 
musica, ecc.). Un motivo in più per non man-
care!

“Il Trillo”: concerto di San Pantaleone

Il brano conclusivo della “Rassegna” che ha coinvolto 
tutte le corali dirette da don Giacomo Carniti

“Cremainfiore” 2017. Galleria fotografica: www.ilnuovotorrazzo.it 

Da sinistra Riccardo Murabito, Franco Bozzi, 
Davide Pedrazzini, Denise Bressanelli e Paolo Patrini



di FEDERICA DAVERIO

Mentre andiamo in stampa potrebbero 
già essersi incontrati mister Paolo Curti 

e patron Cesare Fogliazza, appena rientrati dalle 
rispettive trasferte all’estero. Come già anticipato la 

settimana scorsa, i due hanno già un accordo sulla pa-
rola per proseguire almeno un altro anno insieme, ma 

determinante sarà ‘buttare sul tavolo’ le strategie di mer-
cato e vedere se coincidono. Dunque, a meno di clamorosi 

ribaltoni a breve verrà ufficializzata la riconferma. Da lì si 
potrà partire subito con i colloqui con i giocatori per procedere 

alla riconferma e alla ricerca 
dei nuovi elementi sul mer-
cato. L’idea è quella di non 
smantellare il blocco che ha 
ben impressionato quest’anno.

Intanto manca pochissimo 
al Camp estivo che la Per-
golettese organizza per que-
sto mese di giugno. Anche 
quest’anno boom di iscrizioni 
per le 3 settimane (due al Ber-

tolotti a Crema e la terza al mare a La Spezia). Infatti sono già 
oltre 200 i ragazzi iscritti, pronti per apprendere le prime nozioni 
di calcio e dar libero sfogo al divertimento, che è la base principale 
e lo spirito che dovrà accompagnare in ogni istante tutti i ragazzi. 

Oltre ai preparati istruttori dell’Accademia Pergolettese, 
quest’anno ospite graditissimo per tutta la durata del Camp sarà il 
capitano della Pergolettese Alessio Manzoni (nella foto), che met-
terà a disposizione dei ragazzi tutta la sua esperienza maturata in 
tanti anni di carriera ad alti livelli.  

CALCIO SERIE D

Pergolettese, in questi 
giorni la conferma di Curti

GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2017
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È iniziato l’altra sera e proseguirà fino a domenica 18, il ‘Tor-
neo Estivo 2017’ di calcio giovanile organizzato come da 

tradizione dall’Excelsior Vaiano. Le partite sono giocate sul 
campo del centro sportivo ‘Sandro Pertini’. In lizza ci sono 
squadre delle categorie Pulcini 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010-
11 ed Esordienti 2004-05, per un totale di sei distinte competi-
zioni. Ad aprire il torneo sono stati l’altra sera i Pulcini 2006. 

Le prime sfide hanno visto opposte Scannabuese, Bagnolo 
Ripaltese e Trescore. 

La fase eliminatoria prosegue anche sabato, mentre domenica 
sono in programma le finali. Nelle medesime date si disputa 
anche il torneo riservato agli Esordienti. Le formazioni parteci-
panti sono Pianenghese, Trescore, Excelsior, Fanfulla, Albacre-
ma e Oratorio Sabbioni.

I Pulcini 2007 vedranno impegnate le squadre di Boffalora, 
Doverese, Excelsior e Caravaggio. La fase eliminatoria verrà di-
sputata da giovedì 8 a sabato 10, con finali domenica 11 giugno. 
Le formazioni che daranno vita al torneo riservato ai Pulcini 
2008 saranno invece Pianenghese, Albacrema, Bagnolo, Iuve-
nes Capergnanica e Crema Nuova. Le date saranno le stesse del 
torneo dei Pulcini 2007.

Tra i Pulcini 2010-11 si affronteranno Rivoltana, Crespiatica, 
Excelsior A e Excelsior B. Le sfide avranno luogo da venerdì 16 
a domenica 18 giugno. 

Per la categoria Pulcini 2009 sono infine iscritte Ripaltese, 
Standard, Excelsior e Doverese. Anche in questo caso, si gio-
cherà  da venerdì 16 a domenica 18 giugno. 

Durante il periodo di svolgimento del torneo, il campo co-
munale di Vaiano ospiterà anche l’incontro categoria Primavera 
del ‘Trofeo Dossena’  tra Inter e Atalanta, la sera di martedì 13 
giugno alle 21.
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Le giornate ormai estive favoriscono la disputa di gare sul ben curato 
green del Golf Crema Resort. Nei giorni scorsi si è disputata una 

nuova tappa della ‘Season tournament - spring tour cup 2017’, gara a 
18 buche Stableford per categoria unica. Nel Lordo, Dario Bartolini del 
Golf Club Castello di Tolcinasco ha avuto la meglio su Marco Mandol-
fo del  Golf Club Jesolo e su Patrizio Spediacci  del Golf Club Crema. 
Primo Netto si è invece classificato Modesto Sagrada  del Golf Club 
Crema davanti a Spediacci e a Roberto Bussi del Golf Club Benessere. 
Alla gara hanno partecipato 37 giocatori.

A seguire si è disputata la gara ‘Golf al calar del sole’, a 9 buche Sta-
bleford per categoria unica. Mario Cremonesi del Golf Club Crema ha 
messo in riga nel Lordo Antonio Grizzuti del  Golf Club Jesolo e Luigi 
Ottoni del  Golf Club Ponte di Legno. Il primo premio per il percorso 
Netto è invece andato a Grizzuti, davanti a Cremonesi e a Ottoni. Nella 
finale della ‘Pucia & Schisia 2017’, competizione a18 buche Stableford 
per tre categorie, Marco Gnalducci del Golf Club Crema ha preceduto 
nel Lordo Osvaldo Miotto dell’Arzaga Golf Club e Maurizio Vidi del 
Golf La Colombera. Nel Netto, vittoria di Roberto Zambetti del Golf  
Club Crema sulla compagna di circolo Rosanna Benigni e su Matteo 
Porta dell’Antico Borgo Camuzzago.  Diego Corsi del La Colombera 
ha vinto nella Seconda categoria mettendo in riga Paolo Vaia del Co-
lombaro  Golf e Massimo Melzi  del  Golf Club Jesolo. Nella Terza 
categoria, Fabio Boselli del Golf La Colombera si è imposto su Marco 
Bordignon del Terre del Po e su Davide Tedoldi  del Golf Club Crema.

Il calendario del Golf Crema Resort prevede per oggi la disputa del-
la ‘The dogleg experience’, competizione a18 buche Stableford per tre 
categorie. Domani, invece, sarà la volta di un’altra prova della ‘ Sea-
son tournament - spring tour cup 2017’, gara a 18 buche Stableford 
per categoria unica. . Per maggiori informazioni sull’attività del Golf  
Club Crema è possibile telefonare alla segreteria ai numeri 0373.84500 
o 347.4462883, oppure inviare una e-mail a info@golfcremaresort.it.  
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di GIULIO BARONI

Sarà la “bella” in programma domenica 4 
giugno alle 18 al PalaCoim a decretare chi 

tra Abo Volley Offanengo e Gsm Mondial 
Carpi potrà accedere direttamente alla B1 evi-
tando un ulteriore turno di playoff. 

Le neroverdi di coach Nibbio, dopo il suc-
cesso casalingo nel match d’andata per 3-1, 
sabato scorso non hanno sfruttato il “match 
point” a loro disposizione rimediando in terra 
emiliana una sconfitta in quattro set (25-19, 
23-25, 25-14, 25-23). Oltre ai meriti delle mo-
denesi, hanno influito sull’esito dell’incontro 
anche i demeriti di Sghedoni e compagne che 
non sono riuscite a esprimere la loro miglior 
pallavolo, subendo il servizio del Carpi (14 
ace) e faticando, nel complesso, a costruire il 
gioco. Anche le soluzioni tentate dal tecnico 
nel corso di match, con l’inserimento di alcune 
atlete della panchina, non hanno contributo 
a risolvere la questione consentendo così alle 
padrone di casa di imporsi per 3-1. “Abbiamo 
giocato male – ha ammesso al termine coach 
Nibbio – ma la cosa più grave e che mi ha fatto 
più arrabbiare è stato l’atteggiamento sbaglia-più arrabbiare è stato l’atteggiamento sbaglia-più arrabbiare è stato l’atteggiamento sbaglia
to: si può vincere o perdere, ma sempre con 
onore. Servono più tranquillità e allo stesso 
tempo cattiveria agonistica, invece siamo stati 
troppo contratti e abbiamo giocato una partita 
contro noi stessi. Questo non va bene, perché 

nei playoff sono tutte partite estremamente 
combattute. In questa settimana ci siamo rim-
boccati le maniche e abbiamo lavorato tutti con 
grande convinzione per arrivare all’appunta-grande convinzione per arrivare all’appunta-grande convinzione per arrivare all’appunta
mento di domenica al top e provare a fare una 
partita fantastica”. Tutto si deciderà, quindi 
oggi pomeriggio. In caso di successo nella se-
rie, l’Abo sarebbe promossa in B1, mentre in 
caso di sconfitta avrebbe un’ulteriore chance 
con la squadra perdente dell’altro spareggio 
che si è risolto ieri sera con “Gara3” tra il 
Brembo Volley e la Pavic di Romagnano Sesia.

DIVISIONI PROVINCIALI
Continua la rincorsa della Branchi Cr81 

Credera alla promozione in serie D. Marte-
dì sera la compagine di coach Zanotti ha di-
sputato di fronte al pubblico amico il match 
d’andata della terza fase dei playoff contro il 
Pantigliate, compagine sconfitta nel confronto 
tra le seconde classificate nel primo turno degli 

spareggi. Il match si è concluso con il successo, 
sofferto ma meritato, delle padrone di casa che 
si sono imposte al tie break dimostrando gran-
de determinazione e caparbietà riuscendo a 
rimontare anche il passivo di un set. I parziali 
a favore delle portacolori del team di Credera 
sono stati 25-13, 17-25, 27-29, 25-23 e 15-7.

Sabato sera alle 21 nella palestra comunale 
di Pantigliate andrà in scena il retourn match, 
mentre l’eventuale “bella” si disputerà sempre 
in terra lodigiana mercoledì 7 giugno. La vin-
cente di questa sfida contenderà poi l’ultimo 
posto utile per il salto nella categoria regionale 
(serie D) alla New Volley Vizzolo, già sconfitta 
dalla MaKVis nello spareggio tra le prime clas-
sificate dei due giorni e dalla Delta Infor Co-
dogno nella successiva fase contro la vincente 
dello scontro tra le due seconde della regoular 
season. A questa ulteriore fase la compagine di 
Credera è giunta grazie all’impresa compiuta 
in “gara 3” sul difficile campo della Frassati 
Castiglione d’Adda superata con il punteggio 
di 3-1 e i parziali di 19-25, 25-22, 25-19 e 25-
20. Venerdì della scorsa settimana è calato il 
sipario anche sui playoff di Seconda Divisione 
con la Trasporti Pesanti Casalmaggiore che, 
grazie al successo esterno per 3-1 in casa della 
Libertas San Bassano, ha staccato il biglietto 
per la categoria superiore unendosi così alle 
già promosse FA Impianti Capergnanica, Inox 
Dadi Soncino e Piovani Robecco d’Oglio. 

Volley B2: domenica 4 l’Abo si gioca “la bella”
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Infaticabili i dirigenti del Volley Offanengo 2011 che si sono già 
messi all’opera per programmare la nuova annata per  quanto 

riguarda il settore giovanile. 
La società cremasca ha ufficializzato la prima novità a livel-

lo di staff  tecnico annunciando che Marianna Bettinelli sarà il 
nuovo tecnico della formazione under 13 femminile ricevendo 
il testimone da Emanuele Verdelli, confermato e designato al 
timone della squadra under 14. “L’arrivo di Marianna Bettinel-
li – ha spiegato il responsabile del settore giovanile del Volley 
Offanengo 2011 Dario Carioni – rientra nell’ottica di potenziare 
lo staff  tecnico al servizio delle giovani pallavoliste, creando le 
condizioni affinché le bambine fin da piccole possano imparare 
bene a giocare a volley. Marianna porterà avanti l’ottimo lavo-
ro su base pluriennale svolto nella scorsa stagione da Emanue-
le Verdelli, che passerà all’under 14, categoria che torneremo a 
fare, continuando a lavorare con diverse ragazzine che ha avuto 
in palestra nei mesi scorsi”.

 L’avventura tecnica di Marianna Bettinelli è iniziata a Ripal-
ta Cremasca (e in parallelo alla Reima) come vice di Francesco 
Cadeddu. Proprio a Ripalta, allenando la serie D femminile e 
diverse formazioni giovanili, Marianna ha concluso un ciclo 
quadriennale, arrivato dopo una lunga esperienza sempre nel 
Cremasco al servizio della Golden Volley. 

“Per la nuova annata – ha sottolineato la Bettinelli – avevo 
deciso di dedicarmi al settore giovanile e tra le varie proposte 
ricevute, anche per prime squadre, Offanengo è quella che mi ha 
incuriosito di più; mi è sembrato subito un buon progetto, lega-
to a una prima squadra di valore, e ho notato un alto interesse 
per il settore giovanile, con l’idea di lavorare con qualità. Sono 
molto contenta e mi fa molto piacere intraprendere questa nuova 
avventura”. 

Giuba
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L’Asd Arci Coop Vaiano Cremasco insieme con l’Associazione Do-

natori Sangue, ha organizzato per venerdì 9 giugno presso la Ca-
scina Hermanda di Vaiano la 5a Marcia del Donatore, con percorsi di 
km 3 e 6. La partenza è prevista tra le ore 19 e le ore 19.45. Coloro che 
si saranno iscritti a quota piena (4 euro), riceveranno una vaschetta di 
gelato. Premi previsti anche per i gruppi più numerosi. Per informazioni 
e iscrizioni, Claudio 349.7824889.

* Per questo weekend invece tutti coloro che fossero interessati po-
tranno partecipare alla 1a San Basàn Ap & Daun organizzata dall’U.S. 
Libertas San Bassano e con percorsi di km 6, 13 e 18. La partenza è 
prevista tra le 7.30 e le 9 presso il centro sportivo di San Bassano. Per 
i partecipanti è previsto un pacco gara. Per iscrizioni e informazioni 
si possono contattare: Alberto (339.7213887), Davide (393.5363945), 
Alessandra (393. 5365669).

F.D.

Piras, uno dei miglior gialloblù della stagione 2016/2017, potrebbe essere una delle prime riconferme
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Come da tradizione, la se-
zione Aia di Crema  ha 

organizzato il quadrangolare 
di calcio intitolato a  ‘Cristian 
Bertolotti’, giunto alla quinta 
edizione, per ricordare il proprio 
giovane tesserato prematura-
mente scomparso. 

A Cristian è del resto intitola-
ta la sezione cittadina degli ar-
bitri. Sono ormai passati ormai 
dieci anni dal tragico incidente 
stradale in cui il giovane perse 
la vita, mentre stava tornando 
a casa dopo aver arbitrato una 
gara di Prima categoria. 

La competizione è stata di-
sputata nel centro sportivo ‘Aldo 
Bertolotti’ di Santa Maria, gen-
tilmente concesso dalla Pergo-
lettese. Alla giornata hanno par-
tecipato, oltre alla squadra della 
sezione di Crema, le sezioni di 
Lodi, Monza e Bergamo. Le se-
mifinali hanno visto la vittoria 
delle rappresentative di Berga-
mo e di Lodi, rispettivamente 
contro Crema e Monza.

La finale ha sancito poi il suc-
cesso di Lodi, impostosi per 2-0 
contro la sezione di Bergamo. 
Al di là dei risultati sportivi, la 
giornata è stata una grande festa 
di sport. 

Un inno alla memoria di un 
atleta che ha amato profon-
damente la sua passione. Alla 
giornata ha partecipato anche la 
madre di Cristian, che da dieci 
anni è spesso presente ai nu-
merosi eventi organizzati dalla 
sezione intitolata a suo figlio. 
È stato affidato a lei il compito 
di premiare quei giovani ragazzi 
che, come Cristian, coltivano la 
passione per l’arbitraggio. 

dr
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Domenica scorsa 21 maggio si è svolto presso il centro ippico “ex 
Stalloni”a Crema, il concorso ippico nazionale C salto ostacoli 

di beneficenza, a favore del C.R.E., Centro riabilitazione Equestre, 
che opera per il possibile recupero funzionale di bambini e adulti 
affetti da Trisomia 21. 

Numerosi i cavalieri  partecipanti alle varie categorie di gara, in-
trodotte al mattino dai più piccoli (più di venti i partecipanti!): si 
sono distinti l’esordiente Greta San Giovanni con la LP 40, seguita 
dalle promesse Federico Coati (nella foto) e Giorgia Toetti, vincito-
ri ex-equo della LP 50 e Mariette Meleri 1°ass.LB80. Tutti fanno 
parte del circolo ippico Bressanelli di Ombriano dove lavorano con 
l’istruttrice Anne Seling e con Marino Bressanelli.       



38 GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2017Sport

A giorni i primi botti? Non è da escludere, “perché alcune tratta-
tive sono in fase avanzata e chissà, qualcuna potrebbe essere 

perfezionata a breve”. Oltre non vanno gli uomini del Crema im-
pegnati nella campagna acquisti, Federico Cantoni e Massimiliano 
Gnatta. Sul taccuino dei due dirigenti nerobianchi, nomi anche im-
portanti non mancano; si tratta di arrivare al dunque. 

La casella riguardante la saracinesca è sempre vuota. Molti si 
chiedono: ci sarà la conferma di Alvigini o arriverà un portiere an-
cor più giovane? (di un anno). A breve si saprà qualcosa di definiti-
vo, non si esclude il prestito di chi la scorsa stagione tra i pali ha ben 
meritato. In difesa ci sono già state le conferme degli  esperti Scietti, 
Donida e Davini oltre all’under Gibeni e serve almeno un centrale 
per coprire il vuoto lasciato da Tognassi  e un terzino diciannovenne 
da alternare a Gibeni. 

Per la zona nevralgica del terreno si vocifera di elementi im-
portanti tra cui Michele Magrin della Virtus Bergamo, per ‘radio 
mercato’ in procinto di trasferirsi al Crema anche le scorse stagioni; 
Stefano Selvatico, 28enne ex Pizzighettone e Imolese; Luca Baldo, 
34enne in forza alla Pro Sesto. Il pacchetto mediano verrà irrobu-
stivo anche col tesseramento di un giovane, quale alternativa del 
confermato Gomez. 

A potenziare il reparto avanzato dovrebbero arrivare un paio di 
diciannovenni, ma potrebbe scapparci anche l’acquisto di una pun-
ta che già conosca la serie D. “Per i giovani abbiamo buoni contatti 
con Inter, Milan, Atalanta, Cremonese, Sassuolo e speriamo di riu-
scire a portare in nerobianco giovanotti che possano offrire contri-
buti importanti”. Sono diverse le società di casa nostra che “stanno 
chiedendo i nostri ragazzi. Tra queste il Chieve, il Palazzo Pignano, 
il Calcio Crema e l’Offanenghese”. Quest’ultima, neo promossa in 
Eccellenza, s’è informata su Bressanelli, Tazzi e Donnarumma.

 Ben riuscita la manifestazione che l’AC Crema ha organizzato 
domenica scorsa d’intesa con l’associazione “Mai stati sulla luna 
onlus”, “CremAutismo”, l’associazione Medici Brianza Milano.  
“Si sono alternati momenti sportivi con protagonista anche la no-
stra squadra dei non vedenti, ad altri di puro divertimento e così 
molti hanno vissuto un bel pomeriggio”, rimarca Gnatta. 

AL    

Montodinese-Albate Calcio 
1-1 

Montodinese: Colombo, Braz-
zoli, Porchera, Ogliari, Agazzi, 
Grandini, Forcanti, Pulito (70’ 
Lucchetti), Capellini (80’ Bian-
chessi), Danzi (46’ Pappone), Lon-
ghi. Allenatore: Merisio

Reti: 5’ Pulito; 65’ (r.) Galletti  

Al vantaggio montodinese fir-
mato Pulito, risponde il co-

masco Galletti e l’andata del 4° e 
ultimo turno di playoff termina in 
parità. “Risultato sostanzialmente 
giusto – ragiona il vicepresidente 
dei biancorossi, Mario Cordoni –. 
Abbiamo sì mancato d’un pelo il 2 
a 1, ma gli ospiti a loro volta hanno 
avuto qualche bella occasione per 
farci male. Il nostro portiere Co-
lombo sull’1 a 0 si è esaltato su un 

calcio di rigore, ma è stato costretto 
ad arrendersi sul secondo penalty. 
S’è assistito a una partita maschia, 
giocata con grinta e determinazio-
ne su entrambe i fronti nonostante 
il gran caldo. L’Albate ha affronta-
to la trasferta carica, al pari dei suoi 
sostenitori, che non hanno mai 
smesso, come i nostri del resto, di 
incitare i loro beniamini”. 

Domani, ultimo atto di una sta-
gione che vi ha dato grandissime 
soddisfazioni e, sembra scontato, la 
promozione in Prima. “Andremo a 
Como fortemente rimaneggiati. 
Non ci saranno Ogliari, Danzi, 
Forcati e neppure mister Merisio, 
ma chi andrà in campo saprà farsi 
rispettare”. Davanti a un bel pub-
blico, domenica scorsa la Mon-
todinese ha ingranato celermente 
le marce alte lasciando il segno 

dopo appena 5’. Sponda al bacio di 
Capellini per Ogliari che con una 
felice intuizione ha consegnato un 
pallone invitante a Pulito, lesto a 
insaccare. 

Cammin facendo il sole ha obbli-
gato le due contendenti ad abbas-
sare il ritmo, ma le emozioni non 
sono mancate. Prima del riposo il 
taccuino dello scriba ha annotato 
un bell’intervento del nostro Co-
lombo e un’occasione dei bianco-
rossi non sfruttata a dovere. Nella 
ripresa, in pochi minuti i comaschi 
hanno usufruito di due rigori, il 
primo neutralizzato da Colombo, 
il secondo sfruttato. Nelle battute 
conclusive i giovanotti di Merisio 
hanno provato a vincere, ma sulla 
legnata di Longhi s’è esaltata la sa-
racinesca ospite. L’1-1 ‘dice’ che è 
ancora tutto possibile. 

Domani pomeriggio senza 
Agazzi squalificato e il trio già ci-
tato (impegni assunti da tempo), la 
Montodinese non ha intenzione di 
limitarsi alla gita sul lago, ma vor-
rà dire la sua, sino in fondo, con la 
caparbietà, la voglia di vincere che 
l’ha portata così in alto. 

In Prima, stando alla graduato-
ria che gli ‘esperti’ hanno già stila-
to.  Buon viaggio, biancorossi!

AL  

SECONDA CATEGORIA

Montodinese, 
domani l’ultimo atto

Non sono bastati alla Pianen-
ghese i 58 punti colleziona-

ti in campionato (due in più dei 
rivali dell’Asd Pizzighettone) per 
vincere i playoff  e conquistare 
la Seconda categoria: il successo 
biancoceleste è stato schiacciante, 
2 a 5 in casa degli arancioni, in un 
campo che di solito capitan Pelle-
grini e soci avevano saputo sfrut-
tare bene a proprio vantaggio nei 
match delicati. 

Dopo l’1-3 del primo tempo, 
nella ripresa il numero 1 del Piz-
zighettone Prandini ha parato 
anche le mosche, poi Comandù 
e Zanoni hanno chiuso la pratica. 
Per gli orange in gol bomber Ar-
ciero, che aveva pareggiato i conti 
illudendo il  numeroso pubblico, 
e Andrea Carniti dal dischetto, 

centrocampista d’esperienza ri-
entrato a Pianengo dopo alcune 
esperienze fuori sede. Con lui, 
abituato a vincere campionati e 
playoff, scambiamo alcune im-
pressioni.

È stata un’annata incredibi-
le, dietro al Calcio Crema (ha 
superato i 70 punti, ndr). Non 
avreste potuto fare di più fino ai 
playoff ?

“Il Calcio Crema era troppo su-
periore agli altri e anche a noi ed 
è giusto che abbia vinto il campio-
nato. La rosa cremina è già quasi 
pronta per la Seconda. Ai playoff  
abbiam fatto bene al primo turno, 
per poi ‘mollare’ in finale”.

Dopo una delle migliori sta-
gioni degli ultimi anni, arrivati 
alla finalissima per la Seconda 

avete staccato la spina? “Niente 
da dire. Non abbiamo vissuto la 
nostra migliore domenica, nean-
che dal punto di vista fisico. Era-
vamo sottotono e gli avversari ne 
hanno approfittato. Hanno vinto 
con merito, ma i loro gol sono 
arrivati tutti da nostri errori. Dob-
biamo recitare il mea culpa”.

La delusione immagino sia 
tanta… “Davvero, è difficile man-
dare giù questo boccone amaro. 
Anche mister Roby Verdelli ha 
incassato il colpo. Ci dispiace, ci 
riproveremo l’anno prossimo, cer-
cando di imparare dagli errori fat-
ti quest’anno. Eravamo i favoriti, 
ma ci hanno schiacciato. Il calcio 
è anche questo, purtroppo!”.

L’anno prossimo resterai a 
Pianengo?

“Certamente, la voglia di rivin-
cita con questa maglia è tanta! 
Penso si debba confermare lo zoc-
colo duro della squadra, che ha 
lavorato bene ed è cresciuto mol-
to, calando un po’ solo nel finale 
di stagione, purtroppo soprattutto 
nell’atto finale dell’annata. I gio-
vani di valore non mancano ed è 
tempo che facciano il definitivo 
salto di qualità”. I colloqui coi 
giocatori sono cominciati proprio 
questa settimana. 

LG

TERZA CATEGORIA

Pianenghese, 
parla Andrea CarnitiGli Esordienti dell’AlbaCrema 2004 ben figurano alle finali Gli Esordienti dell’AlbaCrema 2004 ben figurano alle finali Gregionali del torneo “Fair Play 2016-17”. I ragazzi allenati 

da mister Francesco Monfredini e Francesco Dossena, grazie a 
un percorso netto durante la sessione provinciale del Torneo Fair 
Play categoria Esordienti 2004/05 appunto, si sono qualificati 
per le finali regionali in quel di Solbiate Arno. La manifestazione 
conclusiva si è svolta nella giornata di domenica 21 maggio pres-
so lo stadio “Chinetti”, con un programma serrato che ha messo 
a confronto le sedici migliori squadre rappresentanti le province 
lombarde; in prima mattinata, dopo la presentazione ufficiale del-
le compagini  in gara culminata con l’esecuzione dell’inno nazio-
nale, sono iniziati i primi confronti, con l’AlbaCrema, risultata 
subito vincente grazie a una splendida giocata di Manuel Guerini 
Rocco; la natura della competizione, tempi da 15 minuti su cam-
po ridotto e confronti 9 contro 9, ha poi penalizzato i biancoblu, 
abituati a imporre il proprio gioco grazie a uno stretto fraseggio 
e continui cambi di gioco, e fatto sì che durante le due successive 
sfide non riuscissero a superare gli avversari, conquistando in ogni 
caso il terzo posto nel mini-girone. 

La sessione pomeridiana ha messo a dura prova le compagini, 
ma l’AlbaCrema ha comunque continuato a sciorinare bel gioco e 
compattezza di squadra; i 19 ragazzi schierati in alternanza hanno 
evidenziato movimenti e tecnica individuale riuscendo a non sfi-
gurare di fronte a più blasonati avversari quali Accademia Pavese 
e Virtus Bergamo (poi premiata come prima classificata), conqui-
stando due green card (riconoscimento per gesti atletici lodevoli) e 
gli applausi del folto pubblico presente.

Calcio: Esordienti AlbaCrema
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La Luisiana ha steccato (2-3) a domicilio nella gara di 
andata del 4° turno di playoff e domenica in suolo 

bresciano, a Isorella (fischio d’inizio ore 16), contro la 
Bassa Bresciana, cercherà di rifarsi: ha i mezzi per far 
bene anche lontana da Pandino.  

La ‘partita’ è ancora aperta, i nerazzurri ci credono e 
venderanno cara la pelle. Non sono mancate le proteste 
della compagine cremasca per un “gol fantasma”, del’1-
3 e l’espulsione di Abbà, che ha costretto i suoi ad agire 
l’intero secondo tempo in inferiorità numerica; fatto sta 
che al fischio di chiusura la contentezza era stampata 
sul volto degli ospiti. 

Il salto in Eccellenza sembra scontato per la squadra 
di Marco Lucchi Tuelli (sabato in panchina non c’era 
per problemi personali; al suo posto Cappelletti, anch’e-
gli espulso per proteste), che ha diretto gli allenamenti 
di lunedì e mercoledì, traendo buone indicazioni dalla 
truppa, smaniosa di chiudere la stagione col botto. 

“Poteva andare meglio, la squadra, che ritornava a 
disputare una gara vera a distanza di un mese, non ha 
affatto demeritato – riflette il direttore sportivo Alberto 
Cavana a bocce ferme –. Domani ce la possiamo gioca-
re, proveremo a ribaltare la situazione anche se la Bassa 
Bresciana ha dalla sua anche il fattore campo”.  

E si che al comunale pandinese la sfida era stata inca-
nalata sui giusti binari. 

Dopo appena 4’ dal fischio d’inizio, Buonaiuto, 
smarcato da Facchetti, dall’altezza del dischetto ha ful-
minato la saracinesca bresciana. 

Il vantaggio ha galvanizzato la truppa cara a patron 
Domenico Garbelli e al quarto d’ora il raddoppio sem-
brava cosa fatta,  ma Fiorentini, imbeccato da Pietra ha 
calciato addosso al portiere da felicissima posizione.  

Alla mezz’ora la Bassa Bresciana ha pareggiato i 
conti con Zanola su rigore causato da un retropassaggio 
della difesa che ha costretto Campana al fallo entro la 
propria area. Al 35’ gli ospiti hanno ribaltato la situa-
zione con una splendida semirovesciata di Mensah e 
al 45’ arrotondato il punteggio con Zanola, ma per  i 
pandinesi la sfera non aveva varcato per intero la linea 
di porta. Le proteste costano il ‘rosso’ a capitan Abbà, 
oltre che a Rizzi (era però in panchina). In avvio di ri-
presa i bresciani sono andati vicini al poker (salvataggio 
di Martignoni sulla linea), ma con l’ingresso in campo 
di Dognini la Luisiana ha incominciato a osare e pro-
prio il fantasista nerazzurro a 7’ dalla conclusione, con 
una perla delle sue, con un tiro da fermo, l’ha messa 
all’incrocio per il 2-3 definitivo. 

Domani a Isorella la squadra d Marco Lucchi Tuelli 
vuole stupire. Comunque vada sarà Eccellenza!

Luisiana: Campana, Abbà, Bonizzi, Scietti, Nufi, 
Martignoni, Buonaiuto (66’ Dognini), Pesenti, Pietra 
(60’ Pedretti), Fiorentini, Facchetti. 

La Luisiana domenica scorsa ha festeggiato la con-
quista del titolo provinciale con la squadra dei Giova-
nissimi (nella foto) guidata da Alberto Gobbo, mister che 
sta facendo grandi cose da parecchi anni con le giova-
nili. Dopo aver giganteggiato tra le mura di casa sette 
giorni prima, ha concesso il bis a Soncino. 

Non c’è proprio stata storia, è finita 1-6 per i pandi-
nesi, padroni del campo senza soluzione di continuità.  
Per la Luisiana sono andati a segno Giupana e Assan-
dri, entrambi autori di una doppietta, Cernuschi e Za-
noni. La rete della bandiera per i padroni di casa l’ha 
firmata Pagliarini.  

AL

Crema 1908, tanti 
nomi sul taccuino

SERIE DPROMOZIONE

Luisiana, domani 
sfida decisiva

BOCCEBOCCEBOCCEBOCCEBOCCEBOCCEBOCCE

Andrea Zagheno, giovane 
portacolori di categoria 

A della Mcl Achille Grandi, 
ha vinto la gara provinciale 
serale organizzata dalla Ser-
gnanese.

Il promettente Zagheno 
ha superato i quarti col pun-
teggio di 12 a 11 ai danni 
del madignanese Giacomo 
Salini, dopodiché si è assicu-
rato il diritto di disputare la 
finale regolando per 12 a 6 il 
proprio compagno di società 
Walter Bettinelli. In contem-
poranea, sull’altra corsia, era 
il bergamasco di categoria C 
Attilio Raimondi a farsi a sua 
volta strada estromettendo 
dalla competizione prima il 
cremasco Marco Tomella (12 
a 6) e poi lo scannabuese Er-
manno Barbati (12 a 5). Nel 
match conclusivo, Zagheno 
faceva valere la netta differen-
za di categoria e di tasso tec-
nico e si imponeva per 12 a 1.

La classifica finale della 
manifestazione è risultata la 
seguente: 1) Andrea Zagheno 
(Mcl Achille Grandi), 2) At-
tilio Raimondi (Gs Caravag-
gio, Bergamo), 3) Walter Bet-
tinelli  (Mcl Achille Grandi), 
4) Ermanno Barbati (Scan-
nabuese), 5) Giacomo Salini 
(Polisportiva Madignanese), 
6) Marco Tomella  (Mcl 
Achille Grandi), 7) Giancar-
lo Passoni  (Gs Caravaggio, 
Bergamo), 8) Valerio Bran-
chi  (Mcl Achille Grandi).

Il calendario agonistico 
prosegue lunedì con una 
competizione provinciale 
serale individuale indetta 
dall’Arci Crema Nuova.

dr

Sono in pieno svolgimento i due tornei di calcio giovanile allestiti dalla 
società Asd Sergnanese e riservati alle categorie Pulcini ed Esordienti, 

che vedono in palio il ‘IX Memorial Gigi Mazzoleni’ e il ‘VI Memorial 
Franco Maraccani’. La competizione si disputa per intero sul campo 
sportivo comunale. Tra gli Esordienti annate 2005-06, il torneo preve-
de sei squadre da 9 giocatori. Il primo triangolare eliminatorio si sono 
battute Arzago D’Adda, Fara Olivana con Sola e Crema 1908. Il secon-
do triangolare ha visto invece le sfide tra Asd Sergnanese, Caravaggio 
e Albacrema. Per la categoria Pulcini annate 2006-07 partecipano otto 
formazioni da 7 giocatori ciascuna. Nel girone 1 ci sono: Calvenzano, 
Accademia Pergolettese, Romanengo e Romanese. Nel girone 2 si af-
fonteranno invece Caravaggio, Casale Cremasco, Castelnuovo e Madi-
gnanese. Le sfide di qualificazione termineranno domenica. Mercoledì 7 
giugno sono in calendario le semifinali, mentre le finali verranno dispu-
tate nella giornata di sabato 10 giugno. La manifestazione prevede anche 
un torneo riservato alla categoria Pulcini annate 2007-08  a 7 giocatori, 
con 8 squadre partecipanti. Il girone 1 è composto da Calvenzano, Fara 
Olivana con Sola, Gso Sergnano e Accademia Pergolettese. Nel girone 2 
ci sono invece Albacrema, Arzago D’Adda, Castelnuovo e Sergnanese.                           

La fase eliminatoria è iniziata mercoledì, domani sera e terminerà 
martedì 6. Venerdì 9 giugno avranno luogo le semifinali, mentre le finali 
si giocheranno domenica 11 giugno. I dirigenti della Sergnanese durante 
la manifestazione assicureranno un servizio di ristoro.                           dr
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La salvezza raggiunta dalla 
Spinese Oratorio vale quan-

to una promozione. La squadra 
del presidente Gusmaroli era 
alla sua prima stagione in que-
sta categoria e ha davvero ben 
figurato, salvandosi prima del-
la fine del campionato. Poco il 
tempo di esultare, infatti è su-
bito cominciato il lavoro, deli-
cato, di costruzione della rosa 
2017-2018, stagione in cui gli 
spinesi non saranno più gli uni-
ci rappresentanti del territorio 
cremasco in Prima.

Primo tassello da cui parti-
re, come sempre, il mister. La 
società dopo tre anni di guida 
tecnica affidata ad Avanzi, che 
ha lavorato molto bene, ha pas-
sato il timone a Irvin Barbieri, 
certa che potrà essere un valido 
sostituto del preparatissimo or-
mai ex allenatore. La Spinese 
ha fatto della forza del gruppo 
uno dei suoi cavalli di battaglia 
e il nuovo tecnico, molto mo-
tivato, saprà gestire al meglio 
lo spogliatoio, tirando fuori il 
massimo da ciascuno. 

“È stato presentato oggi il 
nuovo mister, Irvin Barbieri. Al 
Comunale era presente tutto il 
gotha Spinese e in particolare il 
presidente Pasqualino Gusma-
roli, il direttore sportivo Adolfo 
Gerlini e lo sponsor Giacomo 
Prandelli dell’ATP. Il nuovo 
mister ha 41 anni e ha allena-
to per due anni la Scannabue-
se con ottimi risultati. Si parte 
con tanto entusiasmo e il primo 
obiettivo è la salvezza, magari 
riuscendo a migliorare il posi-
zionamento in classifica rispet-
to alla stagione 2016/2017 (10° 
posto, ndr). Quindi tenetevi 
liberi i pomeriggi della dome-
nica… Vi aspettiamo al Comu-
nale a tifare”, si legge sul sito 
della società.

Per l’anno prossimo nessun 
acquisto oneroso è nell’aria. 
Guerretti e Conca hanno det-
to addio al calcio, Maraboli 
giocherà all’Excelsior Vaiano, 
Scarpelli è rientrato al Castel-
leone. Dovrebbe partire anche 
Pizzochero. Non mancherà, 
molto probabilmente, l’inseri-
mento di giocatori di fiducia 
del nuovo coach. Resta da capi-
re cosa farà bomber Longaretti, 
autore di 15 reti nella stagione 
appena andata in archivio: ri-
partire da un ‘tassello’ del ge-
nere non sarebbe male, ma le 
richieste al giocatore non man-
cano.                                      LG
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Finisce purtroppo a gara 3 di semifinale il sogno promozione in serie 
D per l’Etiqube Izano, col River Orzinuovi che passa alla serie finale 

imponendosi 71-68. Gara davvero equilibratissima, che ha visto i bian-
coverdi cremaschi giocare molto bene soprattutto in una prima metà 
condotta alla fine per 40-37 con alte percentuali dal campo. 

La ripresa invece è stata più coerente con una gara di questa impor-
tanza, con difese durissime, e nessuno che molla un colpo. Izano ha 
avuto 16 punti totali da Ferretti e 13 da Aschedamini ma nel finale in 
totale equilibrio decisiva per le sorti del match è stata una tripla di Bom-
bardieri a 6 secondi dal termine, che ha fissato il finale. Peccato davvero, 
ma questo gruppo ha sicuramente qualità e profondità tali per poterci ri-
provare l’anno prossimo con ancora più convinzione, per cercare il salto 
di categoria.                                                                                                tm
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Il  Tc Crema strapazza per 

5 a 1 la capolista Tc Italia 
Forte dei Marmi nella settima 
e ultima giornata del campio-
nato nazionale a squadre di 
serie B, la scavalca in classifi-
ca e si aggiudica il primo po-
sto finale nel girone. La sfida 
al vertice andata in scena  sui 
campi del circolo cittadino di 
via Del Fante ha confermato 
la forza dell’équipe cremasca, 
che non ha avuto tentennamenti di fronte al pur quotato avversario. 
Alessandro Coppini (nella foto), Andrea Zanetti, Lorenzo Bresciani, 
Nicola Remedi  e compagni hanno fatto loro un confronto tutt’altro 
che scontato. Questa vittoria consente al Tc Crema di guadagnare de-
finitivamente la prima posizione in classifica con 15 punti. Seguono 
Tc Italia Forte dei Marmi con 13, Ct Bari a 11, Junior Tennis Perugia 
a 710 Vicenza a 5, Bolzano a 3 e La Meridiana a 1.

Le prime classificate di ogni girone disputeranno ora un incon-
tro  con  formula  andata  e  ritorno  per  la promozione  in  A2  con-
tro  le  vincenti  tra  le  seconde  e  le  terze  classificate.  Le  quar-
te  classificate giocheranno contro le quinte per la permanenza in serie 
B;  le perdenti di questo incontro giocano contro le seste classificate 
del girone, con formula andata e ritorno per determinare la perma-
nenza in serie B. Le settime classificate retrocedono direttamente alla 
serie C.

Nel frattempo, gli atleti di punta della squadra di serie A1 del Tc 
Crema proseguono la loro attività internazionale partecipando a 
tornei in giro per il mondo. Nella classifica mondiale Atp, il meglio 
piazzato è sempre il giovane Matteo Donati, che occupa la posizione 
numero 306, in discesa di diverse posizioni rispetto alla scorsa setti-
mana. Il giovane alessandrino è stato eliminato ai trentaduesimi di 
finale del torneo di Vicenza e nelle qualificazioni degli Open di Fran-
cia. Dietro di lui si colloca il romeno Adrian Ungur, franato al nu-
mero 414 del ranking, che ha perso anch’egli molte posizioni rispetto 
all’ultima rilevazione. Giù anche il kazako Andrey Golubev, che si 
trova ora al posto numero 444.

Per concludere, lunedì 12 giugno inizierà il Summer Tennis Camp, 
settimane all’insegna dello sport e del divertimento. Informazioni e 
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Lo scorso weekend in due 
splendide giornate di sole si 

è svolto a Cremona nella bella 
cornice della canottieri Bisso-
lati di Cremona il VI Trofeo 
Bissolati. Numerosi gli atleti 
cremaschi della Rari Nantes 
Crema, impegnati nelle diver-Crema, impegnati nelle diver-Crema, impegnati nelle diver
se Categorie: Chiara Bellanda, 
Andrea e Giulia Bellocchio, 
Matilde e Noemi Bergama-Matilde e Noemi Bergama-Matilde e Noemi Bergama
schi, Alessandro e Gloria Dan-
za, Emanuel e Nevis Ferrari, 
Matteo Ferrari, Robert Ghim-
pu, Matteo Ginelli, Lorenzo 
Moro, Andrea Paiardi, Letizia 
Paioli, Riccardo Piacentini, 
Riccardi Poli, Mattia Poli-
meno, Christian Sanchirico, 
Marta Sartori, Allegra Strinati 
e Gregorio Tedoldi. Per l’Asd 
cremasca accompagnata dal 
tecnico Marco Sfolciaghi, dal 
direttore sportivo Paolo Basso 
Ricci  e dalla presidentessa Bar-Ricci  e dalla presidentessa Bar-Ricci  e dalla presidentessa Bar
bara Zaniboni si trattava della 
prima prova stagionale in vasca 
da 50m. Tre le medaglie d’ar-da 50m. Tre le medaglie d’ar-da 50m. Tre le medaglie d’ar
gento per Gloria Danza (classe 
2007) nei 100 dorso e nei 50 e 
100 stile libero. Matteo Ferra-100 stile libero. Matteo Ferra-100 stile libero. Matteo Ferra
ri e Riccardo Poli (classe 2005) 
conquistano rispettivamente 
argento e bronzo nei 100 dorso. 

Il Poli ottiene anche l’argen-
to  nei 100 stile libero e nei 50 
rana. Lorenzo Moro (classe 
2005) è argento nei 200 misti 
mentre Matteo Ginelli (2004) 
è terzo nei 200 misti della sua 
categoria. Bronzo per Andrea 
Bellocchio nei 50 farfalla e per 
Mattia Polimeno nei 50 stile 
libero. Prossimo impegno della 
Rari Nantes venerdì e sabato 
prossimo al Trofeo Stradivari.  

Rari Nantes

Niente impresa per il Crema Rugby, chiamato a superare il Rugby Niente impresa per il Crema Rugby, chiamato a superare il Rugby NDalmine con almeno 9 punti di scarto per centrare la Promozione NDalmine con almeno 9 punti di scarto per centrare la Promozione N
in C Nazionale nella gara di ritorno giocata domenica scorsa davanti 
al numeroso e caloroso pubblico di via Toffetti. Dopo un primo tem-
po arrembante dal punto di vista del gioco ma avaro di punti, infatti, 
caldo e stanchezza l’hanno fatta da padroni. E così i bergamaschi, or-caldo e stanchezza l’hanno fatta da padroni. E così i bergamaschi, or-caldo e stanchezza l’hanno fatta da padroni. E così i bergamaschi, or
dinati e molto più precisi quando c’era da riportarsi in avanti, sono 
riusciti a imporsi senza rubare nulla, e alla fine hanno potuto festeg-
giare il salto di categoria. Ora il club neroverde dovrà riprovarci, forte 
di un gruppo ancora mediamente giovane dove ogni anno emergono 
elementi provenienti da un vivaio sempre più sostanzioso nei nume-
ri e nella qualità, nella speranza che l’anno prossimo il finale sia più 
dolce. Crema parte fortissimo 
all’inizio stabilizzandosi vicino 
all’area di meta avversaria ma 
al 5’ un passaggio errato viene 
intercettato da Morandini che si 
fa tutto il campo e schiaccia in 
meta, subendo anche un contatto 
da Finardi che si prende il gial-
lo. Crema però reagisce, e al 19’ 
trova la prima meta proprio con 
Finardi al termine di una lunga 
percussione nei pressi della linea avversaria. Ne segue una fase molto 
statica, con Crema che ha la supremazia territoriale ma non riesce a 
colpire per tante piccole grandi imprecisioni, e di fatto qui decide l’esi-
to della doppia sfida. Nel finale di frazione, Dalmine trova la seconda 
meta su una veloce riapertura sul lato e al riposo il punteggio è 5-10. 
I cremaschi a questo punto avrebbero dovuto vincere la ripresa con 
almeno 14 punti di scarto ma l’energia era finita, complice anche un 
caldo a dir poco estivo. Non si riuscivano a imbastire azioni offensive 
degne di nota e anzi, a metà frazione erano ancora i bergamaschi a 
colpire con la meta della staffa. 

Prima della fine c’era spazio ancora per una meta cremasca con Pa-Prima della fine c’era spazio ancora per una meta cremasca con Pa-Prima della fine c’era spazio ancora per una meta cremasca con Pa
olo Crotti e per un calcio di punizione per Dalmine allo scadere che 
fissava il finale sul 10-20. Peccato davvero, perché sull’arco delle due 
partite l’impresa era parsa possibile, ma onore al merito agli avversa-partite l’impresa era parsa possibile, ma onore al merito agli avversa-partite l’impresa era parsa possibile, ma onore al merito agli avversa
ri, arrivati a questo spareggio promozione con più energia in corpo. 
Onore comunque anche ai cremaschi, lungamente applauditi dal pro-
prio pubblico per una stagione comunque grande, da cui ripartire per 
fare ancora meglio l’anno prossimo. Ora un’estate dove inizialmente 
l’attività non si fermerà, con i tornei Old e soprattutto di rugby Se-
ven, mentre la società inizierà a costruire le fondamenta di un pros-
simo anno che si spera identico come continuità di rendimento ma 
diverso, e migliore, come finale. I presupposti perché sia così ci sono 
tutti.                                                                                                              tm                                                                                

Rugby:Crema, niente impresa

di TOMMASO GIPPONI

Una stagione sicuramente molto positiva, cui è 
mancato solo il finale sperato, quella appena 

conclusa dall’Ombriano Basket 2004 nell’ultima serie 
D, in un cammino che dopo due finali promozioni 
consecutive si è fermato quest’anno un passo indietro, 
alla semifinale. Sfortuna, ma anche bravura altrui, 
questi sono i motivi che hanno impedito sostanzial-
mente agli ombrianesi di cullare il sogno promozione 
fino in fondo, che però non possono cancellare quan-
to di buono fatto da un gruppo che merita sicuramen-
te di riprovarci. 

Dando uno sguardo alla prossima stagione, la pri-
ma notizia è che ci sarà un cambio di guida tecnica, 
come affermato dalla società nel pomeriggio di mar-
tedì: “La società Ombriano Basket 2004 comunica 
che Angelo Malaraggia non sarà l’allenatore della 
squadra senior per la stagione agonistica 2017/18. 
Dopo cinque stagioni con record ampiamente positi-
vo alla guida dei nostri ragazzi e dopo aver raggiunto 
risultati lusinghieri (2 finali promozione e una semifi-
nale playoff  nelle ultime 3 stagioni), le nostre strade 
si divideranno. 

È mancata la meritata ciliegina sulla torta che 
avrebbe dato ancora maggiore lustro al ciclo ombria-
nese guidato da Angelo, che ha dimostrato il proprio 
attaccamento alla maglia prima da giocatore e poi 
da tecnico come pochi altri.  Al “Mala” va quindi la 
nostra sentita riconoscenza per l’ottimo lavoro svolto 
e, augurandogli le migliori fortune future, lo abbrac-

ciamo virtualmente perchè farà sempre parte della 
famiglia ombrianese, che perde comunque un pezzo 
importante della propria storia recente”. 

“In settimana c’è stato l’ultimo allenamento e 
l’incontro con staff  tecnico e giocatori, prima del ge-
nerale rompete le righe – è invece il commento sulla 
stagione del massimo dirigente rossonero Vittorio 
Soldati – Il bilancio dell’annata resta comunque po-
sitivo. Abbiamo raggiunto le semifinali. Resta un po’ 
di amaro in bocca per l’eliminazione prematura ma 
siamo comunque soddisfatti. Devo dire la verità, forse 
non era impossibile provare a salire quest’anno, però 
è una cosa che ci è già capitata. Non abbiamo nulla da 
rimproverare comunque ai ragazzi per il rendimento 
che hanno avuto”. Qualche altra novità già decisa? 
“La nostra idea è comunque quella di confermare la 
maggior parte del roster, se non tutto, anche se sarà 
impossibile. Le cose cambiano di anno in anno, qual-
cuno diventa senior, altri scelgono di cambiare. Allo 
stesso tempo la linea è quella di cercare di confermare 
un gruppo che da due anni ormai sta facendo molto 
bene. La nostra idea è aggiungere un paio di elemen-
ti giovani provenienti da altre squadre, abbiamo una 
lista di nomi. È una lista ampia, che riguarda un po’ 
tutti i ruoli. Allo stesso tempo dobbiamo avere le con-
ferme eventualmente di chi potrebbe smettere di con-
tinuare con noi, penso che entro una decina di giorni 
dovremmo avere le idee più chiare”. E la speranza è 
quella di poter vivere il prossimo anno un’altra stagio-
ne da protagonisti, che si concluda con il traguardo 
sperato.

PARLA VITTORIO SOLDATI

BASKET SERIE D
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Inizierà domani sera e proseguirà fino a domenica  il ‘1° Torneo Ge-
rundino Cup’, competizione di calcio giovanile organizzata dalla Iu-

venes Capergnanica.  Le competizioni si disputano sul campo dell’ora-
torio e durano 15 o 20 minuti a seconda della categoria. In lizza ci sono 
squadre di sei differenti categorie: Pulcini 2006, Pulcini 2007, Primi 
calcio 2008, Mignon 2009,  Piccoli Amici 2010 e Scuola Calcio 2011. 
Il torneo è autorizzato dalla Federcalcio. Le sfide iniziano appunto do-
mani sera con i Pulcini 2007. Le squadre partecipanti sono Luisiana 
Albacrema, Pergolettese, Atalanta (2008), Iuvenes e  Azzurra.

Sabato, a partire dalla stessa ora,  toccherà ai Pulcini 2006, con sfide 
che vedranno affrontarsi  Ripaltese, Crema, Vailate, Cremonese, Iuve-
nes e Pro Piacenza. 

Per la Scuola Calcio 2011, domenica dalle 10.30 alle 12.30 si sfide-
ranno in una serie di minipartite Iuvenes, Luisiana e Gso Sergnano. 
Questo torneo non darà classifica. Sempre venerdì, dalle 17.30, per la 
categoria Piccoli Amici 2010 scenderanno in campo Iuvenes, Gso Ser-
gnano, Sif Academy e Offanenghese. 

Sabato alle 15 inizierà il torneo per i Primi Calci 2008, che vedrà im-
pegnate Albacrema, Oratorio Sabbioni, Romanengo, Gso Sergnano, 
Iuvenes e Monte Cremasco.  

La manifestazione si concluderà domenica a partire dalle 16 con i  
Mignon 2009. Le formazioni iscritte sono:  Crema, Azzurra, Gso Ser-
gnano, Albacrema,  Iuvenes e Sif Academy. 

Le squadre sono suddivise in un unico girone all’italiana. In caso 
di due o più squadre a pari punti al termine del girone verranno presi 
in considerazione: scontro diretto,  differenza reti degli scontri diret-
ti, maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; differenza reti 
generale;  maggior numero di reti segnate.  Nell’arco della giornata le 
società hanno  l’obbligo di far giocare tutti i giocatori messi in distinta.
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È stato davvero un grande successo di pubblico e organizzativo il Me-
morial Oreste Denti – Trofeo Comune di Pianengo per giovanissimi 

che la locale Team Serio Bike ha organizzato domenica scorsa sulle stra-
de di casa. A livello di gruppi, ancora una volta dominio Imbalplast sia 
nella classifica a punti che in quella per maggior numero di partecipanti. 
Venendo alle sei corse poi la G1 ha visto subito una fantastica tripletta 
per i soncinesi, con nell’ordine: Andrea Carelli, Filippo Lucini, e Ales-
sandro Moriggia, seguiti dal pieranichese della Corbellini Alberto Bian-
chessi. Nella G2 bel terzo posto per il padrone di casa del Team Serio 
Leonardo Carminati seguito dalla compagna di colori Viola Invernizzi, 
anche prima tra le ragazze davanti a 
Sofia Di Stasio dell’UC Cremasca.

In una G3 poi vinta dal cremo-
nese Ferraina segnaliamo il buon 
quarto posto di Jacopo Merli della 
Polisportiva Madignanese.

Nella G4 invece successo per 
l’Unione Ciclistica Cremasca. A 
mettere la propria ruota davanti a 
tutti è infatti stato Stefano Ganini, 
con Damiano Giarelli della Madignanese a chiudere il podio al terzo 
posto davanti alla compagna Claudia Margariti, prima a sua volta tra 
le ragazze davanti a Denise Filipponi dell’Imbalplast. In un’agguerrita 
G5 poi secondo e terzo posto per altri due portacolori dell’Imbalplast, 
Giuseppe Smecca e Nicolò Moriggia, con Marika Grasso del locale 
Team Serio seconda tra le ragazze. Infine una bellissima G6, che ha 
visto protagonisti praticamente solo corridori di formazioni cremasche.
La vittoria è andata a Marco Dadda dell’Imbalplast davanti a Federica 
Venturelli della Madignanese (a sua volta prima ragazza davanti all’altra 
Imbalplast Angelica Curlo). A seguire nell’ordine d’arrivo ci sono stati 
Mirco Coloberti (Imbalplast) terzo, Riccardo Molo della Madignanese 
quarto e Valentino Grassi del Team Serio quinto. Per tutti domani l’ap-
puntamento è a Romanengo per il 7° Trofeo Avis-Aido – 1° Memorial 
Giacomo Grimaldelli organizzato dall’Imbalplast. Infine, prima vittoria 
tra i dilettanti per il rivoltano Alessio Brugna, in Ungheria al Gran Pre-
mio Gemenc.                                                                                                 tm
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Conto alla rovescia per l’edizione 
2017 del Trofeo di calcio dedicato 

ad “Angelo Dossena” che prenderà il 
via il prossimo 12 giugno. Nella giornata 
inaugurale scenderanno in campo presso 
lo stadio Voltini alle ore 21 il Koper e il 
Milan. A Dello invece alla stessa ora si 
giocherà Goteborg-Inter, mentre Casale 
Cremasco ospiterà il match Cagliari-Cre-
monese e lo stadio di Fiorenzuola D’Arda 
Sassuolo-Atalanta. La fase a gironi proseguirà poi martedì 13 giugno (le 
gare inizieranno sempre alle ore 21), con il seguente calendario di incontri: 
Koper-Cagliari a Quinzano sull’Oglio, Goteborg-Sassuolo ad Asola, Milan-
Cremonese ad Offanengo e Inter-Atalanta a Vaiano Cremasco. Mercoledì 
14: Koper-Cremonese (Cremona); Goteborg-Atalanta (Caravaggio); Milan-
Cagliari (Sergnano) e infine Inter-Sassuolo (Orzinuovi).

Ombriano, 
via Malaraggia

Centauri cremaschi nel Bresciano per una gita liscia come ... 
l’Oglio. Un  nutrito gruppo di soci del Moto Club Crema 

ha  partecipato al motoraduno a Palazzolo sull’Oglio per moto 
d’epoca. 

La bellissima giornata di sole ha favorito la soddisfazione del-
la comitiva di casa nostra. Il prossimo appuntamento sarà per 
domenica 11 giugno, con una gita al mare in Liguria. A seguire, 
il calendario prevede: 18 giugno, Memorial Cagni per moto d’e-
poca a Gombito organizzato dal Gruppo quelli della ruggine; 24 
giugno, Moto Festa al bar la Mucca sul tetto di Offanengo per 
moto moderne, d’epoca e Vespa con musica live, drink and food; 
1 e 2 luglio, ‘tendata’ al raduno Stelvio International; nella notte 
tra domenica 2 e lunedì 3 luglio, primo controllo orario a Cre-
ma della rievocazione storica della Milano-Taranto; dal 2 all’8 
luglio, centauri cremaschi in gara nella Milano-Taranto; dal 26 
al 29 luglio ‘72° Rally Fim’ a Sundsvall in Svezia; 14 luglio, espo-
sizione di moto di gran pregio ‘Raduno Nino Previ’ di Soresina, 
per moto d’epoca; 16 luglio, gita a Livigno; 21 luglio alla sera, 
MotoGrigliata alla sede del Moto Club Crema; 23 luglio, gita 
sui colli Piacentini; 30 luglio, gita a Molveno, Andalo e Cles; 27 
agosto, motoraduno d’epoca Scanzorosciate; 10 settembre, ‘2° 
Mototour Città di Crema’; 1 ottobre, gita di chiusura a Zambla 
Alta; 25 novembre, cena sociale di fine annata. 
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Vieni a provare l’usato Mercedes-Benz. 
Ha più futuro di quanto immagini.
Con 100 controlli di qualità, 4 anni di garanzia* e chilometraggio certificato, il programma 
FirstHand garantisce vetture capaci di arrivare anche al di là dell’immaginazione. 

Scegli la tua FirstHand su usato.firsthand.it  e vieni a provarla il 2 e il 3 giugno: 
Mercedes-Benz Crema Diesel ti aspetta in Piazza del Duomo, a Crema.

*  Per maggiori informazioni, modalità ed eventuali esclusioni della garanzia FirstHand, chiama l’800 77 44 11 o vai su www.firsthand.it

4MATIC. Il potere di adattarsi in corsa.
Questa è la trazione integrale evoluta di Mercedes-Benz, disponibile su 20 gamme e oltre 80 modelli.
Scopri le Limited Edition Classe A e Classe C 4MATIC FORCE da  Crema Diesel.

Consumo combinato (km/l): 21,7 (Classe C 250 d 4MATIC) e 21,7 (Classe A 200 d 4MATIC).
Emissioni CO2 (g/km): 132 (Classe C 250 d 4MATIC) e 127 (Classe A 200 d 4MATIC).


