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Confusione e caos
“Le divisioni sull’Europa, da sempre al centro del-

la politica britannica, hanno provocato un disa-
stro a Westminster (la sede del parlamento britannico) 
dal quale non si vede via d’uscita e l’economia verrà 
danneggiata in modo grave come conseguenza di tutto 
questo”. Sono le parole di Steve Coulter, docente di 
politica economica europea alla London School of  Eco-
nomics, il giorno dopo l’esito delle votazioni politiche 
in Gran Bretagna, volute fortemente dalla leader May 
per rafforzare il suo partito e trattare l’uscita dall’U-
nione Europea da una posizione di maggior forza. Ma 
è andato tutto storto e la mattina dopo le elezioni si 
trova senza maggioranza assoluta e obbligata ad al-
learsi con i nordirlandesi della formazione ‘Dup’  per 
poter formare un governo. Dimostrazione – tra l’altro 
– che nemmeno il sistema maggioritario garantisce la 
governabilità!

C’è di mezzo la Brexit, c’è di mezzo il terrorismo  
che ha seminato paura in Gran Bretagna negli ultimi 
tempi?

Sotirios Zartaloudis, docente di politica all’univer-
sità di Birmingham, non ha dubbi: “Si tratta di una 
crisi politica difficilissima, della quale abbiamo visto 
soltanto l’inizio, che dimostra agli altri Paesi europei 
che cosa succede quando cerchi di lasciare la Ue. La 
Gran Bretagna è nei guai e non c’è via d’uscita. La 
Brexit rischia di danneggiare in modo serio l’econo-
mia, provocando una recessione, perché siamo a quasi 
un anno dal referendum e non sta succedendo nulla”.  

Theresa May, molto indebolita, cercherà di comin-
ciare, tra undici giorni, i negoziati per uscire dall’U-
nione europea, ma molto probabilmente non avrà 
successo perché qualunque approccio sceglierà scon-
tenterà tutti.

Confusione e caos anche qui da noi. Questa volta 
per la nuova legge elettorale. Eravamo tranquilli e sod-
disfatti per il raggiunto accordo dei quattro partiti più 
grandi sul sistema tedesco. Poi giovedì, improvvisa-
mente, è saltato tutto. Per un semplice emendamento 
(che potrebbe essere anche condiviso), la maggioranza 
è stata battuta alla Camera con voto segreto. Addirit-
tura 59 i franchi tiratori. 

Uccisa la proposta del sistema elettorale alla tede-
sca? Speriamo di no. Comunque noi cittadini restiamo 
ancora una volta smarriti di fronte alla incapacità dei 
politici di realizzare quelle riforme di cui parlano tan-
to, troppo! Ha vinto il partito delle elezioni anticipate?

Le ha volute anche la May! 

Lodi, Lucca, Monza, Oristano, Padova, Par-
ma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Verona, Taranto, 
Trapani. Nel complesso sono 858 i comuni 
con meno di 15mila abitanti e 163 quelli con 
popolazione superiore a questa soglia, che fa 
scattare un diverso sistema elettorale: a turno 
unico in quelli più piccoli, a potenziale doppio 
turno – quindi con eventuale ballottaggio – in 
quelli più grandi.

In questi ultimi, infatti, se nessuno dei can-
didati a sindaco raggiunge il 50% più uno dei 
voti validi, i due candidati più votati vanno 
allo spareggio due settimane dopo. Nei comu-
ni sotto i 15mila abitanti viene eletto sindaco il 
candidato che nel primo e unico turno di voto 
ha ottenuto più consensi.

Ma vediamo nel dettaglio come si vota. 
Comuni con meno di 15mila abitanti: c’è una 
sola scheda per eleggere sia il sindaco che i 
consiglieri comunali. Ciascun candidato alla 
carica di sindaco sarà affiancato dalla lista 
elettorale che lo appoggia, composta dai can-
didati alla carica di consigliere. Sulla scheda è 
già stampato il nome del candidato sindaco, 
con accanto a ciascun candidato il contrasse-

gno della lista che lo sostiene. Il voto per il 
sindaco e quello per il 

consiglio sono uniti: votare per un candidato 
sindaco significa dare una preferenza alla lista 
che lo appoggia. Una volta eletto il sindaco 
viene anche definito il consiglio: alla lista 
che appoggia il sindaco eletto andranno i 2/3 
dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi 
saranno distribuiti proporzionalmente tra le 
altre liste.

Comuni con più di 15mila abitanti: la sche-
da è sempre unica. Su di essa sono già ripor-
tati i nominativi dei candidati alla carica di 
sindaco e, a fianco di ciascuno, il simbolo o i 
simboli delle liste che lo appoggiano.

Si può votare in tre modi: tracciando un 
segno solo sul simbolo di una lista, assegnan-
do in tal modo la propria preferenza alla li-
sta contrassegnata e al candidato sindaco da 
quest’ultima appoggiato; tracciando un segno 
sul simbolo di una lista e tracciando conte-
stualmente un segno sul nome di un candi-
dato sindaco non collegato alla lista votata: è 
quello che viene chiamato “voto disgiunto”; 
infine, tracciando un segno solo sul nome del 
sindaco, votando così solo per il candidato 
sindaco e non per la lista o le liste a quest’ul-
timo collegate.

Come si è già detto, per essere eletto al pri-
mo turno un candidato sindaco deve ottenere 

la maggioranza assoluta dei voti validi. 
(segue a pagina 4)

di STEFANO DEL MARTIS

Oltre mille comuni, tra cui anche Crema e 
Credera, e 9 milioni di cittadini saranno 

coinvolti domani per l’elezione dei sindaci e 
il rinnovo dei consigli. Fanno eccezione i co-
muni della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto 
Adige, le cui rispettive autorità locali avevano 
già indicato la data del 7 maggio. Gli eventuali 
ballottaggi si terranno domenica 25 giugno.

Per la precisione i comuni interessati sono 
1.021 e gli elettori 9.261.142. Le regioni più 
rappresentate sono la Lombardia (139 comu-
ni) e la Sicilia (129), seguite da Piemonte (97), 
Campania (89), Veneto (88) e Calabria (83). 
Molto pochi, all’altro capo dell’elenco, i co-
muni chiamati alle urne in Umbria (7), Valle 
d’Aosta (3) e Trentino-Alto Adige (2).

L’appuntamento elettorale riguarda anche 
4 comuni capoluogo di regione (Palermo, Ge-
nova, Catanzaro, L’Aquila) e 21 capoluoghi 

di provincia: Alessandria, Asti, Belluno, 
Como, Cuneo, Frosinone, Gori-

zia, La Spezia, Lecce, 

Alla Manziana e in tante
altre scuole del territorio
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Festa di 
  fi ne anno

Oggi la festa
del patrono

S. Pantaleone 

www.ilnuovotorrazzo.it

Elezioni: chiamata per 9.261.142 elettori
    Saranno interessati 1.021 Comuni tra cui Crema e Credera
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CREMA Chiesa di San Bernardino
Auditorium “B. Manenti”

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

Ringraziamenti a Coim, Il Nuovo Torrazzo,
Lions Club Crema Gerundo e alla Famiglia Ghislandi

Domenica 11 giugno - ORE 21
ANNA BULKINA

XXXIV FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE

“MARIO GHISLANDI”
Edizione Giovani Pianisti

Centro Culturale Diocesano
“Gabriele Lucchi”

Servizio a pag. 41

FESTA PATRONALE DI

S. PANTALEONE
Sabato 10 giugno
ore 20.30 Ricevimento dei sindaci
e delle autorità nella Sala Rossa dell’Episcopio

ore 21.00 in Cattedrale
solenne concelebrazione
presieduta dal vescovo Daniele
e dal presbiterio diocesano

Diretta audio sulla frequenza FM 87.800
e video su www.livestream.com/antenna5crema

GRUPPO PER IL CIAD onlus

In piazza Duomo a Crema
tradizionale giornata

di raccolta fondi
a favore dei meno

fortunati del
Sud del Mondo

SABATO 10 GIUGNO
DIOCESI DI CREMA
ZONA URBANA

GIOVEDÌ 15 GIUGNO
CAMPO DI MARTE
• Ore 18 S. Messa presieduta dal Vescovo Daniele e concelebrata
   da tutti i sacerdoti della città (in città sono sospese tutte le Messe delle ore 18) 
• Ore 19 Adorazione Eucaristica a gruppi gestiti dalle parrocchie della città
• Ore 22 termine dell’adorazione e processione per la reposizione
   alla chiesa delle Grazie

Le ha volute anche la May! Le ha volute anche la May! 

DIOCESI DI CREMA

15 GIUGNO
CAMPO DI MARTE

 presieduta dal Vescovo Daniele e concelebrata
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WWW.GRANRONDO.IT CREMA - VIA MILANO (TANG. USCITA CREMA OVEST)

      

SEMPREAPERTI

IV° EDIZIONE
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Fai i tuoi acquisti di almeno € 40,00 (scontrino unico) 

presso l’Ipercoop di GranRondò, e ricevi subito alla cassa 

fino a € 20,00 di BUONI ACQUISTO.

Giovedì 15 e 
venerdì 16 giugno 
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San Pantaleone: oggi la festa patronale

Oggi è la solennità del patrono di 
Crema, san Pantaleone, medico 

e martire. Un santo orientale, di 
Nicomedia (nell’attuale Turchia), il 
cui nome originario è Panteleimone 
che significa Misericordioso verso 
tutti. Ha subito il martirio nel 305 
sotto l’imperatore Galerio.

Venne scelto come patrono dalla 
comunità civile cremasca dopo la sua 
misteriosa apparizione sulla città per 
liberarla dalla pestilenza il 10 giugno 
1361. La data della liberazione è 
anche la data della festa patronale 
di oggi.

di DON GIUSEPPE  
DEGLI AGOSTI

 

PERCHÉ A CREMA?
Come è arrivato a Crema il 

culto di S. Pantaleone? È certa-
mente la domanda che ancora 
oggi i Cremaschi si pongono. 
Con la costituzione della diocesi 
san Pantaleone rimase il patrono 
principale, come lo era stato per 
la città e territorio nei due secoli 
precedenti, anche se il nome del 
santo martire non è scritto nella 
bolla pontificia di papa Gregorio 
XIII Super universas dell’11 aprile 
1580. Un aspetto del problema 
storico-religioso di san Pantale-
one è di conoscere per quale via 
è giunto a Crema il culto di un 
martire di terre lontane, Nicome-
dia, oggi Izmit, in Turchia, e di 
tempi così lontani: il suo martirio 
può collocarsi verosimilmente al 
27 luglio 305. S. Pantaleone è un 
santo venerato anche nella tra-
dizione liturgica di Venezia: qui 
sono arrivate reliquie, culto, arte 
dalla tradizione bizantina, per gli 
intensi contatti di Venezia con 
l’Oriente per motivi commerciali, 
poi con la conquista di Costan-
tinopoli da parte dei Latini nella 
IV Crociata del 1204, e ancor più 
per la fuga dalla seconda Roma 
dopo la conquista musulmana di 
Maometto II nel 1453. Crema fu 
parte della Repubblica di Venezia 
per tre secoli e mezzo, 1449-1797. 

San Pantaleone è pure nella 
tradizione liturgica milanese, che 
celebrava il martire di Nicomedia 
nel suo calendario al 10 giugno: 
Crema fu sottomessa a Milano 
dal 1335 al 1449 e da Milano la 
tradizione cristiana di Crema 
ricevette la nuova data della 

celebrazione della festa, rispetto a 
quella universale del 27 luglio. 

Ma la storia di Crema ci 
documenta che il culto del mar-
tire Pantaleone è precedente al 
dominio di Milano e di Venezia: 
lo storico P. Terni ci tramanda 
che a Crema esisteva nel ’200 un 
ospedale intitolato a S. Pantale-
one e che una reliquia del cranio 
era custodita nell’antico altare 
del Duomo demolito nel 1486. 
Quindi ci si deve muovere in altra 
direzione per giustificare un culto 
che ha radici così antiche. 

Come ipotesi personale pro-
pongo la via che passa attraverso 
i Benedettini di Montecassino che 

giunsero a Crema, a S. Benedetto, 
nel dicembre 1097. I benedettini 
furono nei secc. VIII e IX gli eredi 
dei possedimenti e delle devozioni 
dei monaci orientali allontanati 
dall’Oriente per la lotta dell’I-
conoclastia. E nel grande ciclo 
di affreschi della chiesa di S. 
Angelo in Formis a Capua, chiesa 
costruita da Desiderio, abate di 
Montecassino, poi papa Vittore 
III negli anni 1072-87,
S. Pantaleone occupa un posto di 
particolare dignità.

Il “megalomartus”, il gran-
de martire Pantaleone, come 
viene ancora oggi invocato nella 
liturgia bizantina, conserva nella 

devozione benedettina un posto 
d’onore. Venendo i Benedettini di 
Montecassino a Crema nel 1097 
dovettero portare nel programma 
dell’ora et labora anche la devozio-
ne significativa del Monastero di 
Montecassino, cioè la devozione a 
San Pantaleone. 

LE RELIQUIE
Le reliquie del Santo Patrono 

custodite a Crema, in Duomo, 
sono due. 

Il cranio. Nel 1486, in 
occasione del prolungamento 
del coro del Duomo, demo-
lendosi l’altare, fu trovata una 
cassettina d’avorio, ora scom-

parsa, piena di reliquie, tra le 
quali una parte del cranio di S. 
Pantaleone. La Deputazione 
Municipale stanziò allora 30 lire 
imperiali per far preparare un 
busto reliquiario, che secondo 
la tradizione doveva esprimere 
visivamente il tipo di reliquia 
contenuta. Nel 1836 il busto 
reliquiario rinascimentale venne 
fuso a causa del suo pessimo sta-
to per comporre un nuovo busto, 
appunto l’attuale.

Il braccio. La reliquia del brac-
cio ha una storia che si inserisce 
anche nelle vicende dell’Ospeda-
le di Crema. Proviene da Geno-
va, da un Convento di fondazio-

ne dell’Osservanza Agostiniana 
di Lombardia; di là venne 
portata a Crema la reliquia, da 
fra’ Agostino Cazzuli e posta nel-
la chiesa di S. Agostino, demolita 
agli inizi del secolo scorso. Con 
la soppressione napoleonica dei 
conventi, il patrimonio  passò 
all’Ospedale Maggiore. Nel seco-
lo scorso avvenne la donazione 
da parte dell’Ospedale al Duomo 
di Crema.

Non abbiamo invece la reli-
quia del sangue di S. Pantaleone 
che si venera invece ancora oggi  
a Ravello: da centinaia di anni 
ogni 27 luglio avviene il miracolo 
della sua liquefazione. 

SANCTUS 
San Pantaleone e Crema
UN VOLUME DI DON DEGLI AGOSTI

MEDICO 
E GRANDE 
MARTIRE. 
PREGA 
PER NOI!

La vita e il culto a Crema 
e all’estero di San Pan-

taleone, medico e martire, 
protettore degli ammalati e 
degli infermi. Di questo trat-
ta don Giuseppe degli Agosti 
nel suo ultimo volume San-
ctus, San Pantaleone e Crema, 
pubblicato in questo mese 
di giugno, in occasione della 
solennità dedicata al patrono 
della città e della diocesi cre-
masca. Si tratta di una rac-
colta di testi pubblicati su Il 
Nuovo Torrazzo e di interventi 
vari, dal 1984 
al 2016. 

Lo storico 
e classicista 
cremasco di-
chiara, nella 
prefazione al 
volume, che 
il suo inte-
resse per san 
Pantaleone 
è stato risve-
gliato dall’a-
ver trovato 
tracce del 
suo culto in 
luoghi e tempi molto lonta-
ni dai nostri  (in Grecia e in 
Macedonia e nelle poesie del 
poeta latino cristiano Pru-
denzio) e di essere stato in-
coraggiato a investigare da 
queste parole di papa Paolo 
VI: “È l’amore della scienza 
agiografica, che dovrebbe 
[…] essere ancora oggi pro-
mossa e coltivata […]. La 
storia dei Martiri ci offrireb-
be l’interesse proprio delle 
grandi avventure, dei grandi 
eroismi, dei grandi gesti, che 
trasfigurano la statura di per-
sone umili e nascoste”.

Forse non tutti conoscono 
i dettagli salienti dell’agio-
grafia di San Pantaleone di 
Nicomedia, medico e marti-

re nel 305 sotto Diocleziano, 
patrono dei medici e delle 
ostetriche, uno dei quattor-
dici santi ausiliatori la cui 
intercessione veniva invoca-
ta nell’antichità per la guari-
gione da particolari malattie. 
Le sue reliquie giunsero a 
Crema nel 1361 e, si dice, 
curarono l’intera popolazio-
ne dall’epidemia di peste.  

Don Giuseppe approfon-
disce nel volume gli aspetti 
che riguardano luoghi e 
caratteristiche del culto di 

San Pantale-
one in Italia 
e all’estero 
(soprattutto 
in Grecia), la 
sua conversio-
ne miracolosa 
e il suo marti-
rio, portando 
accurate cita-
zioni dai do-
cumenti an-
tichi d’epoca 
protocristiana 
e medievale.

Ciò a cui 
don Giuseppe ambisce è che 
questo saggio diventi uno 
strumento per far crescere la 
conoscenza e la devozione 
a San Pantaleone, il quale 
è stato “troppo spesso” di-
menticato nelle celebrazioni 
ufficiali e nella devozione 
personale, travolto da una 
certa indifferenza religiosa. 
Un saggio molto interessan-
te dal punto di vista storico e 
culturale. 

Il libro (pp. 146, edito da 
Leva Artigrafiche), è arric-
chito da diverse immagini 
che rappresentano il Santo 
raffigurato in quadri, icone e 
sculture. Non mancano car-
te geografiche e reliquiari.

Beatrice Pavesi
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È stato diffuso mercoledì 7 giugno, il do-
cumento del Cnsc (Consiglio nazionale 

della scuola cattolica), intitolato Autonomia, 
parità e libertà di scelta educativa. Abbiamo 
chiesto a mons. Mariano Crociata, vescovo 
di Latina, presidente della Commissione 
episcopale per l’educazione cattolica e del 
Cnsc, di presentarcelo.

Eccellenza, quali sono le ragioni e gli 
obiettivi del testo?

“Il documento del Consiglio nazionale 
della scuola cattolica è frutto del lavoro co-
mune compiuto dalle varie sigle e realtà che 
lo compongono e che rappresentano mondi 
in parte diversi per età, modalità di gestione 
e destinatari. La convergenza di tanti sog-
getti merita una adeguata considerazione.”

A chi si rivolge?
“Il documento si prefigge di sensibiliz-

zare il mondo politico e amministrativo, a 
cui appartengono le maggiori responsabilità 
per colmare i vuoti legislativi esistenti. Sua 
intenzione esplicita, e non di minore im-
portanza, è anche richiamare l’attenzione 
dell’opinione pubblica nel suo complesso, 
perché vengano superati punti di vista ideo-
logici o superficiali su quella che è una gran-
de realtà educativa del nostro paese, che tra-
valica i confini della comunità ecclesiale.”

Perché, pur essendo la scuola paritaria 
componente del sistema scolastico nazio-
nale, il cammino verso la parità piena è 
ancora incompiuto?

“I motivi sono diversi. Un peso consi-
derevole l’ha proprio il pregiudizio diffuso 
secondo cui la scuola paritaria, spesso con-
fusa con la scuola privata, rappresenterebbe 
una minaccia per la scuola statale, mentre il 
suo servizio ha carattere pubblico e la ren-
de parte integrante di un sistema scolastico 
plurale per offerta educativa a cui si accede 
per libera scelta, come dovrebbe essere una 
scuola moderna e come è esperienza conso-
lidata in tutti i paesi più avanzati. Pesa pure 
l’equivoco su costi e benefici che impedisce 
di riconoscere i vantaggi economici che un 
sistema plurale già adesso arreca alla col-
lettività. Al riguardo, il documento avanza 
proposte concrete che possono facilmen-
te trasformarsi in iniziative legislative e in 
forme di riorganizzazione del sistema sco-
lastico.”

Forse nel nostro Paese manca la “cul-
tura della parità”. Quale è il suo valore e 
come farlo comprendere?

“È da notare che il testo non parla mai 
della sola scuola cattolica, ma della scuola 
paritaria nella sua interezza: è un approccio 
laico, appunto come è pubblico, ossia aperto 
a tutti, il servizio che tali scuole svolgono. A 
beneficiare della loro presenza è tutto il si-
stema scolastico e l’intera società italiana. I 

diritti di cui si parla appartengono a tutti: se 
nel nostro Paese crescerà la libertà di scelta 
educativa, oggi di fatto mortificata, sarà una 
vittoria di tutti. Possiamo solo avere fiducia 
che i passi avanti fatti negli ultimi anni, an-
che a livello politico, proseguano con corag-
gio ed efficacia crescenti.”

SUOR MONIA ALFIERI: 
“UNA TAPPA STORICA”

“Il vento sta cambiando, afferma, da 
parte sua, suor Anna Monia Alfieri, 

presidente della Fidae Lombardia e uno dei 
protagonisti nella promozione e nella stesu-
ra del documento. Autonomia, parità e li-
bertà di scelta vengono indicati come pilastri 
per un sistema educativo che si possa dire 
capace di portare ai migliori risultati gli stu-
denti, come dimostrano numerose indagini 
internazionali. Tre pilastri che, a dire il vero, 
sono presenti nel nostro sistema scolastico 
nazionale, ma non riescono a sviluppare 
pienamente le proprie potenzialità.

Tutti insieme – continua – abbiamo con-
tribuito in modo attivo, libero e onesto al 
documento del Cnsc che vede per la prima 
volta nella storia il mondo della scuola unito 
e capace di porre al centro lo studente guar-
dando a tutto il comparto Scuola.

È una tappa storica che mi pare abbia le 
sue radici in quel 20 maggio 2014 quando 
il Papa, superando ogni aspettativa riven-
dicativa parlò alla scuola tutta ponendo al 
centro lo studente. Capii che non ci sarebbe 
più stato spazio per sterili e puerili contrap-
posizioni ideologiche mirate a curare il pro-
prio orticello. 

E questo documento ha il medesimo co-
raggio per tre ragioni: perché finalmente è 
un documento unitario; perché pone in fila 
il diritto di apprendere dello studente e la re-
sponsabilità della famiglia libera nella scelta 
educativa; perché propone infine soluzioni 
capaci di guardare a tutto il comparto scuo-
la, in particolare il costo standard di sosteni-
bilità, unica strada per dare un futuro a tutta 
la scuola italiama! 

Ora è il tempo dei cittadini seri – conclu-
de suor Monia – dei genitori che debbono 
rivendicare il loro diritto alla libertà di scel-
ta, delle associazioni, delle istituzioni che, 
smessi i panni del teatrino, sappiano fare 
scelte oneste a tutela di tutti gli studenti su-
perando ogni discriminazione.

C’è un’urgenza in Italia: superare la di-
scriminazione degli allievi nel loro diritto 
di apprendere e garantire alle famiglie un 
pluralismo educativo. Non vedo altro che 
sappia risolvere quella che è la più grave in-
giustizia sociale che denuncio da anni.”

Se cresce la libertà, cresce tutta la scuola
DOCUMENTO CEI SULLA PARITÀ SCOLASTICA

(segue dalla prima)

Se ciò non accade si torna 
alle urne una seconda volta 
e, nel ballottaggio tra i due 
più votati al primo turno, 
viene eletto chi riceve più 
suffragi.

Per stabilire la composi-
zione del consiglio si tiene 
conto dei risultati elettorali 
del primo turno e degli even-
tuali ulteriori collegamenti 
nel secondo (i cosiddetti “ap-
parentamenti” che possono 
avvenire tra le due torna-
te). In pratica, se la lista o 
l’insieme delle liste collegate 
al candidato eletto sindaco 
nel primo o nel secondo 
turno non hanno conseguito 
almeno il 60% dei seggi ma 
hanno ottenuto nel primo 
turno almeno il 40% dei voti, 
otterranno automaticamen-
te il 60% dei seggi. I seggi 
restanti saranno divisi tra le 
altre liste proporzionalmente 
alle preferenze ottenute.

Al di là delle differenze so-
pra e sotto i 15mila abitanti, 
c’è da ricordare che in tutti 
i comuni con più di 5mila 
abitanti si possono esprimere 
due preferenze (e non una) 
per i candidati al consiglio 
comunale, purché si tratti di 
candidati di sesso diverso.

Le regioni a statuto spe-
ciale hanno sistemi elettorali 
autonomi anche se in larga 
misura analoghi a quelli 
delle altre regioni. La diffe-
renza più eclatante rispetto 
al sistema ordinario è quella 
della regione Sicilia che, 
con la riforma approvata la 
scorsa estate, ha abbassato al 
40% la soglia per l’elezione 
dei sindaci al primo turno.

DOMANI

9 milioni 
al voto

Autonomia, parità e libertà di scel-
ta educativa” è il titolo del documento 
elaborato dal Consiglio nazionale del-
la scuola cattolica promosso dalla Cei. 
Un’analisi di una parità ancora incom-
piuta, corredata da alcune proposte con-
crete per la riorganizzazione del sistema 
scolastico

Sono trascorsi 17 anni dalla legge 
62/2000 che definisce il nostro sistema 
nazionale di istruzione costituito da 
scuole statali e paritarie, eppure la pie-
na parità scolastica non è ancora stata 
raggiunta, né viene garantita la libertà di 
scelta educativa. Tranne che in Italia e in 
Grecia, in tutti i Paesi europei è assicu-
rato alla scuola non statale un sostegno 
economico pubblico. Dei nove milioni 
di alunni del sistema educativo di istru-
zione e formazione nazionale, 7.800.000 
sono accolti nelle scuole statali, quasi un 
milione nelle paritarie, circa 150mila nei 
centri di formazione professionale accre-
ditati.

Nel testo del Cnsc vengono avanzate 
alcune proposte. Anzitutto la defini-

zione di una quota capitaria, ossia una 
determinata somma per ogni alunno fre-
quentante la scuola che, accompagnata 
da “un sistema di convenzionamento per 
singolo istituto”, costituisce la misura 
principale per la definizione di un fondo 
di bilancio permanente da attribuire a 
ciascuna scuola del sistema nazionale di 
istruzione. Presupposto ne è “la defini-
zione del costo standard per allievo, cioè 
l’individuazione del costo ottimale per 
l’istruzione di ogni alunno”. 

Il Cnsc suggerisce inoltre la stipula 
di convenzioni economiche tra scuole 
paritarie e Stato, il rafforzamento della 
detraibilità dalle imposte delle spese sco-
lastiche, una disciplina a livello nazio-
nale delle misure di diritto allo studio, 
piena copertura del costo del personale 
docente di sostegno per gli alunni disa-
bili come avviene nella scuola statale, 
agevolazioni fiscali per gli enti gestori di 
scuola paritaria, parità di accesso tra sta-
tali e paritarie alle misure promozionali 
per l’istruzione, formazione iniziale per 
i docenti.

I CONTENUTI DEL DOCUMENTO
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SCOTLANDWOOL

casale cremasco - via camisano, 36 - 348.7016760 - 0373.419281
www.scotlandwool.com

Aperto dal lunedì al sabato. Orari: 9.00 - 12.30 e 15.30 - 19.30Superdiscount

• materassi • reti e doghe
• guanciali • poltrone relax

dal produttore al consumatore - 50 anni al vostro servizio

PROMOZIONE DIVANO 3 POSTI 
COMPLETAMENTE

SFODERABILE

€ 480,00

LETTO MATRIMONIALE
SAMANTHA

MATERASSO
GARDENIA

Letto soffice e famigliare

Memory traspirante 3D
sfoderabile

€ 510

Rete in faggio 
motorizzata

a 5 snodi
+ materasso
ortopedico
+ cuscino
memory

80X190 cm

€ 470,00

con ASSISTENZA
nel tempo ANCHE PRESSO

IL VOSTRO DOMICILIO

NOVITÀ POLTRONE RELAX
ALISIA meccanismo a due motori (alzapersona) 
e la posizione relax tv che si ottiene con
movimento indipendente pedaliera/schienale.

SUPER
PROMOZIONE

€ 800

SINGOLO 80X190 € 145
MATRIM. 160X190 € 295

Montaggio
trasporto

ritiro usato

TUTTO
compreso
nel prezzo

Grande festa di fine anno per 
alunni, genitori e insegnanti 

della Dante Alighieri, la secondaria 
di primo e secondo grado (Medie 
e Liceo) della Fondazione Carlo 
Manziana, la grande famiglia 
della scuola diocesana. 

Il via alle ore 18.30 con grande 
partecipazione alla Messa di 
ringraziamento presieduta dal 
vescovo Daniele affiancato dal 
presidente don Giorgio e da don 
Giovanni. Una Messa con letture 
un po’ complicate, ha detto il Ve-
scovo, che ha cercato di spiegare il 
piccolo romanzo del libro di Tobia 
e la presa in giro di Gesù da parte 
dei sadducei che non credevano 
alla risurrezione. 

“Due episodi – ha spiegato – in 
cui la Bibbia vuole aiutare i suoi 
lettori a vivere da credenti in un 
mondo che non ti aiuta, che ti 
prende in giro perché sei cristiano, 
magari... perché frequenti la 
scuola cattolica. Insomma, vivere 
la fede non è facile. La Bibbia 
ci insegna a fidarci di Dio e di 
pregare: Egli starà sempre al tuo 
fianco!”

Terminata la Messa, le premia-
zioni delle eccellenze scolastiche.  
Tutti i ragazzi delle Medie sono 
stati chiamati uno a uno sul palco 
per la consegna dei diplomi dei 
laboratori frequentati durante l’an-

no scolastico: si sono cimentati 
in diverse discipline, dallo sport 
al giornalismo, dalla fotografia 
ai corsi per sostenere l’esame di 
lingua inglese Ket. Molti altri 
hanno ottenuto una medaglia per 
successi sportivi. Tre per avere 
ben figurato nei kangourou di 
Matematica e di Inglese. 

Per il liceo sono stati premiati 
Francesco Cartisano per il miglior 
risultato scolastico alla Maturità 
2015-16, Valerio Gualteri quale 
finalista nazionale del Kangourou 
di lingua inglese 2017, la classe 
IV vincitrice del concorso lanciato 
dal Consultorio Diocesano per la 
realizzazione del logo di “Stai sul 
pezzo”. Nel clima elettrizzato dai 
premi, gli alunni delle due sezioni 
di terza media hanno salutato 
compagni di classe e insegnanti... 
non senza qualche lacrimuccia. 
Da tutti un “in bocca al lupo” per 
gli esami.

Dopo le premiazioni e i saluti 
(erano già le 20), tutti a cena in 

veranda con panini, pizzette, riso 
freddo, focacce, patatite, pop corn, 
frutta e torte a go go, preparati 
dai genitori delle diverse classi... il 
tutto innaffiato da bibite rigorosa-
mente analcooliche. 

La serata è entrata poi nel vivo 
con le spettacolo dei ragaz-
zi delle Medie, organizzato 
sotto i tigli del cortile della 
scuola.  

Si è trattato di una 
rielaborazione della 
storia di Alice nel paese del 
meraviglie. I ragazzi hanno 
avuto modo di conoscere 
la favola (la seconda e le 
due terze l’hanno anche 
vista rappresentata a teatro, 
mentre le due prime 
l’hanno vista e ripresa 
tramite video e attività in 

Inglese) e poi, sotto la guida e gli 
input di Sara Passerini, ne hanno 
rielaborato i contenuti, creando 
una nuova versione. L’idea è stata 
quella di ricreare un’atmosfera 
onirica, perché la favola di Alice 
ha proprio i colori del sogno e 
perché dal sogno prende voce.

Nella versione presentata dai 
ragazzi, Alice, inseguendo un 
bizzarro coniglio bianco col 
panciotto, si è trovata a cadere 
nel mondo del Sottosopra, nel 
regno della Fantasia. Ma cosa è 
questa fantasia? I ragazzi se lo 
sono domandati, interrogandosi 
su quanto duri e se rimane anche 
quando si è adulti.

“La fantasia è un regalo da 
tenere stretto. Come la testa 
sul cuscino!”, hanno scoperto i 
ragazzi, è “un’esplosione di colori 
vivaci; quel posto nella propria te-
sta che non ha confini né barriere; 
il mondo di cui tu sei il re; è un 
sogno a occhi aperti”. Nel paese 
della Fantasia, Alice ha incontra-

to poi strani personaggi e ha assi-
stito a dialoghi a dir poco assurdi 
e alla fine le è rimasto il dubbio 
se tutto quello che ha vissuto sia 
stato realtà o solo un sogno. Ma 
del resto tutti i sogni accadono per 
un motivo, rispecchiano i nostri 
desideri e le nostre paure.

Ha concluso la festa lo spet-
tacolo dei ragazzi del Liceo che 
ha avuto come tema la La notte 
degli Oscar. A condurre la serata 

Valerio, Giorgia e Francesco. 
Ogni classe, dopo una breve illu-
strazione, ha presentato un video 
che è passato al vaglio di una 
giuria qualificatissima formata dai 
prof.  Enzo, Antonella, Antonio 
e da Teresa. I giurati sono stati 

chiamati a votare e assegnare i 
premi del miglior video (V Liceo), 
del miglior attore (Gabriele 
Giorgiutti) e della miglior attrice 
Miriana Trianni). Poi Music quiz 
con tante canzoni e – alla fine – il 
saluto della quinta Liceo, vera-

mente sentito e toccante... con 
fiumi di lacrime. Del resto non si 
dimentica una scuola nella quale 
si è passata tutta l’età più bella!  
In bocca al lupo, ragazzi, per la 
vostra Maturità, sarete sicuramen-
te i migliori!!

MANZIANA: festa di fine anno
MERCOLEDÌ PER MEDIE E LICEO 
MESSA CON IL VESCOVO DANIELE,
PREMIAZIONI DELLE ECCELLENZE,
ALICE IN WONDERLAND 
E LA NOTTE DEGLI OSCAR

sfoglia, scegli, ordina sul nuovo sito
www.piustileoutlet.it
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Crema in una notte
Caro Direttore, 
Crema in una notte edizione 

2017, organizzata da Sistema 
Impresa e Commercio - Asvi-
com, all’insegna dell’arte, 
nelle sue diverse sfumature ed 
espressioni: la musica, il teatro, 
la danza, la fotografia, il fumet-
to, l’architettura e tanto altro 
ancora.

A mio modo di vedere, ciò 
rappresenta il giusto riconosci-
mento e tributo a una Città che 
ha speso energie fisiche, mentali 
e di risorse degne di rispetto in 
tale ambito.

La città di Crema dal punto di 
vista artistico e culturale, è nota 
per numerosi grandi pittori, dal 
Buso, al Civerchio, al Barbelli, 
al Picenardi, al Pombioli, fino 
ad arrivare, nell’800, al grande 
scenografo  Luigi Manini: pittori 
che hanno dato lustro alla città 
non solo in ambito nazionale, 
ma anche internazionale. 

Oltre a ciò, esistono chiese 
(in primis la cattedrale), edifici 
pubblici e numerosi palazzi 
storici appartenenti alle famiglie 
cremasche dell’epoca, di sicuro 
valore e interesse artistico-archit-
tetonico.

Le vie e le piazze del centro 
storico di Crema che rappre-
sentano il suo “cuore” pulsan-
te, per l’occasione sono state 
prese d’assalto dal pubblico dei 
visitatori: un pubblico compo-
sto da persone di ogni età, da 
gruppi di amici e dalle famiglie, 
che hanno fatto da cornice ad 
una splendida serata all’insegna 
non solo dell’arte, ma anche del 
sano divertimento, dell’energia 
positiva e dell’entusiasmo che ha 
suscitato l’evento in questione.

Per una notte, la città è ap-
parsa più viva e vitale, attraente 
agli occhi della gente che ha 
apprezzato l’iniziativa.

Iniziative di tale natura, se 
tenute con una certa frequenza 
nel periodo estivo, favoriscono la 
comunicazione e il dialogo tra le 
persone, in una società digitale 
dove si comunica sempre meno.

Boris Parmigiani
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Domani la comunità della città di Crema è chiamata a scegliere il nuovo sin-
daco. La dinamica del voto è uno dei pilastri della nostra democrazia, diritto 
e dovere di ciascun cittadino che, tramite la scelta di una determinata lista e 

di un candidato/a sindaco, partecipa attivamente alla vita politica amministrativa 
della propria comunità. Pensiamo sia utile poter offrire alcune riflessioni come umile 
contributo per una “buona Politica”, che passa attraverso scelte e azioni concrete. 

Teniamo subito a precisare ciò che dovrebbe essere ormai chiaro: la Chiesa non si 
“schiererà” mai a favore di un determinato partito o lista civica. E tantomeno a fa-
vore di un determinato candidato sindaco. Ma, nello stesso tempo, sente il dovere di 
indicare la politica nel suo fine ultimo di servizio della comunità, che ne fa la forma 
alta ed esigente di carità (cfr. Paolo VI, Octogesima adveniens). 

Va reso onore a chi sceglie di spendersi in prima persona nell’impegno ammini-
strativo; e in particolare bisogna incoraggiare i cattolici a vivere le diverse forme di 
impegno civile e politico. Ciascuno possa, nelle diverse liste e secondo la propria 
coscienza, portare il proprio contributo all’edificazione della città. A loro, e a tutti, 
la possibilità di avere come luce la ricchezza della Dottrina Sociale della Chiesa.

1. IL VALORE DELLA POLITICA
Il valore della politica, in quanto costruzione della polis, lo abbiamo ben presente. 

E sentiamo l’urgenza di mostrare la vera realtà della politica stessa. La politica che è 
impegno, dedizione, sacrificio, onestà, attenzione agli ultimi, servizio alla comunità, 
fine ultimo di  qualsiasi impegno politico e garanzia dello stesso. Tanto abbiamo sentito 
tale urgenza che abbiamo dedicato, come Commissione per la Pastorale Sociale, l’intero 
anno pastorale alla riscoperta di due testimoni della bella e vera politica. Alcide De Ga-
speri e il nostro concittadino Lodovico Benvenuti sono stati al centro di un nutrito pro-
gramma (svoltosi in occasione del 50° anniversario della scomparsa dell’on. Benvenuti) 
che ha coinvolto centinaia di persone, a partire dai giovani, in un susseguirsi di tappe che 
hanno avuto l’onore di accogliere in città personalità di livello internazionale, e hanno 
avuto come obiettivo di mostrare a tutti il valore della politica.

Poter guardare ad Alcide De Gasperi e Lodovico Benvenuti per potersi ispirare ri-
guardo ad un impegno a favore della città pensiamo sia occasione utile e ancor prima 
formativa per tutti. La loro testimonianza è ancora luce per noi, sostegno nelle scelte 
concrete che le sfide odierne ci pongono dinnanzi. In questo particolare momento della 
storia, dove la politica è spesso vista solamente come ambito negativo, tutti dobbiamo 
ritrovare entusiasmo e coraggio per sentirci parte di una comunità, legati gli uni gli altri 
come membra di uno stesso corpo (cfr. Paolo, 1 Corinzi 12,12).

3. LA LUCE DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
Il cristianesimo, in particolare attraverso la Dottrina Sociale della Chiesa, ha da sem-

pre contribuito all’edificazione delle nostre comunità. Il valore della persona, in quanto 
soggetto in relazione, deriva certamente dalla riflessione giudeo-cristiana. Il contributo 
cristiano e le sane radici valoriali (veri anticorpi nel periodo del buio delle dittature di 
metà secolo scorso) ha permesso all’Europa di riprendersi anche dopo la fine del secon-
do conflitto mondiale. L’Europa si è rialzata perché ha posto tutta l’attenzione verso la 
dignità di ogni persona e ha dedicato tutte le sue forze perché ogni persona non venisse 
più violata nella sua dignità fondamentale di essere umano (cfr. Francesco, Visita alle 
istituzioni europee, 25 novembre 2014).

È importante custodire la realtà stessa della democrazia come strumento di attenzione 
verso tutti e non come strumento per affermare ideologie o punti di vista senza affronta-
re il necessario confronto. “In gran parte della materia da regolare giuridicamente, quel-
lo della maggioranza può essere un criterio sufficiente. Ma è evidente che nelle questioni 
fondamentali del diritto, nelle quali è in gioco la dignità dell’uomo e dell’umanità, il 
principio maggioritario non basta: nel processo di formazione del diritto, ogni persona 
che ha responsabilità deve cercare lei stessa i criteri del proprio orientamento” (cfr. Be-
nedetto XVI, Visita al Parlamento federale tedesco, 22 settembre 2011). Pensiamo che il cri-
terio ultimo e fondante qualsiasi impegno politico sia la dignità stessa di ogni persona.

4. UNO SGUARDO CONCRETO
Il valore della dignità della persona lo si impara in primo luogo nella realtà della fa-

miglia, cellula fondante della società. È quanto mai urgente riconoscere “i diritti della 

famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” (cfr. art 29 Costituzione Ita-
liana), luogo primario dell’educazione, della cura e del servizio alla vita e alla persona. 
Bisogna farlo in modo concreto, tenendo in considerazione il calo demografico in atto 
anche nel nostro territorio, sintomo (e insieme causa) di una crisi economica che tanto 
sentiamo. La Costituzione Italiana all’art 31: “La Repubblica agevola con misure eco-
nomiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti 
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”. Ciascuno di noi tenga pre-
sente la saggezza dei padri costituenti che riconobbero essenziale il ruolo della famiglia 
nella società.

Oltre alla dimensione particolare della famiglia pensiamo sia urgente una sempre 
maggior attenzione ai poveri e agli emarginati. La nostra comunità già esprime grande 
ricchezza di cuore nell’accoglienza (che dovrà diventare sempre più integrazione) di tan-
ti fratelli in fuga da Paesi in guerra o colpiti da cambiamenti climatici che portano allo 
stremo la popolazione locale e la costringono all’emigrazione. Non dimentichiamo che 
le cause di tali cambiamenti climatici sono da riferirsi in buona parte al nostro mondo 
occidentale; così la nostra responsabilità nella cura della casa comune (cfr. Francesco, 
Laudato si’ ) deve sempre più trovare spazio ed attuazione nelle agende di governo, anche 
locali. 

Il lavoro sia tra le principali preoccupazioni di chi ha a cuore il bene di una città, 
perché il lavoro è parte essenziale della vita di una persona, non solo come strumento di 
sussistenza economica. “Quale dignità potrà mai trovare una persona che non ha il cibo 
o il minimo essenziale per vivere e, peggio ancora, che non ha il lavoro che lo unge di 
dignità?” (cfr. Francesco, Visita alle istituzioni europee, 25 novembre 2014). 

Attenzione particolare sia riservata ai giovani. Non come meri destinatari di offerte 
assistenziali, ma protagonisti della costruzione della città. Una società che non guarda 
con attenzione e cura ai giovani e agli anziani dimentica la propria ragione stessa di esi-
stere e cade in quella cultura dello scarto che respinge i più deboli, tanto denunciata con 
forza da papa Francesco. Dimenticando i giovani si preclude il futuro stesso della nostra 
società. Ascoltare i giovani, renderli protagonisti delle loro scelte, non avere paura delle 
loro idee. Infine un’attenzione particolare sia riservata all’educazione, con il riconosci-
mento del valore delle scuole paritarie.

5. LEGALITÀ E ONESTÀ 
L’esercizio dell’amministrare non venga scambiato per l’esercizio del potere. Si ri-

cordi che l’azione primaria per un politico è quella del servire e non dell’essere servi-
to. Sicuramente chi si impegna in ambito politico non deve essere lasciato solo. Così, 
l’impegno dei cittadini non finisce con il dovere del diritto di voto, ma continua con 
un’attenzione propositiva alla vita amministrativa della città. Gli amministratori sono, 
per prima cosa, persone e necessitano del sostegno e della cura di tutta la comunità, 
siano essi espressione del proprio pensiero politico o della parte opposta. La funzione 
dell’opposizione nella vita politica non è strumento di denigrazione e continua condan-
na dell’avversario, ma dovere di controllo e confronto con il medesimo. I cristiani e tut-
ti coloro che assumono responsabilità amministrative e politiche siano, infine, sempre 
pervasi da un forte senso di onestà. Abbiano massima cura della legalità. Siano attenti 
all’utilizzo del denaro pubblico con la responsabilità del buon padre di famiglia.

In conclusione auspichiamo a tutti di vivere l’appuntamento elettorale con il massi-
mo rispetto gli uni per gli altri, tenendo come primo riferimento l’essere tutti parte di 
un’unica comunità. In particolare, i candidati cattolici siano sempre consapevoli che 
“Cattolica” non è una categoria politica e, in questo senso, possano comprendere e valo-
rizzare la presenza di credenti in diversi schieramenti come una ricchezza che permette 
al cristiano stesso di essere “sale della terra” (cfr Mt 5,13), dando così testimonianza di 
fede nell’operare il bene del prossimo e della città. In questo senso, è proponibile anche 
nell’ambito politico-amministrativo ciò che San Paolo consigliava alle litigiose prime 
comunità cristiane: “Gareggiate nello stimarvi a vicenda” (cfr. Rm 12, 10). Con un 
senso di stima e ringraziamento per tutti coloro che hanno deciso di impegnarsi per il 
bene della città.

Marco Cassinotti, presidente
Per la Commissione per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Crema

Un contributo per la buona politicaLa penna ai lettori✍
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di ANGELO MARAZZI

L’assemblea dei sindaci di Scrp – presente l’87,5% del capitale sociale – ha 
approvato, lunedì il bilancio 2016. Contrari, infatti, solo i sindaci di Casa-

letto di Sopra, Casale-Vidolasco, Palazzo Pignano, Salvirola; mentre quelli di 
Soncino, Cumignano, Romanengo, e Genivolta si sono astenuti.

Il presidente Pietro Moro – affiancato dal vice Francesco Borsieri e dai 
consiglieri Alessandra Ginelli e Alfredo Cornelli; presenti in prima fila an-
che i tre revisori dei conti Mario Tagliaferri, presidente, Alessandra Vaiani e 
Francesco Molinaro – ha illustrato i dati sintetici del documento, riepilogati 
in una ventina di slides. Avendo avuto i soci a disposizione nei giorni prece-
denti le relazioni integrali di Cda, collegio sindacale e società di revisione, 
con relative tabelle; ed essendo stato oltretutto già illustrato anche nelle due 
residenziali della scorsa settimana, molto partecipate.

Cinque le grandi azioni imprenditoriali attuate in questo esercizio: la 
dismissione della quota parte in Lgh; la liquidazione di Scs Servizi Loca-
li, che “porterà però nel bilancio 2017 l’attivo di 842 mila euro, di cui Scrp 
ne incassa oltre 550 mila”, ha puntualizzato il presidente; la gara di igiene 
ambientale, aggiudicata in via definitiva a Linea Gestioni; l’organizzazione 
come Cuc-Centrale unica di committenza, “funzione che la società sta già 
svolgendo con una ventina di gare in corso per conto di singoli comuni o 
gruppi”; la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, dopo la cessione dell’area al 
Ministero, ora Scrp e Comune di Crema attendono il via libera all’aggiudica-
zione dei lavori; la gara dei varchi elettronici aggiudicata in via provvisoria. 
A queste s’aggiunge poi tutta l’attività ordinaria: gestione delle 8 piattaforme 
e di Biofor... L’esercizio è stato chiuso – come già anticipato – con un utile di 
2.940.000 euro: “risultato positivo – ha precisato – influenzato da operazioni 
straordinarie intervenute nel 2016, in particolare Lgh”. Il Cda ha proposto 
di distribuire dividendi per 1 milione. – l’assemblea ha invece poi optato per 
1.250.000 euro, con voto quasi unanime (astenuti Soncino, Cumignano, Ro-
manengo, Salvirola e Genivolta) – accantonando il resto per una “valutazio-
ne molto prudenziale sulla situazione attuale della società e dell’immediato 
futuro”. Su mandato dei sindaci, infatti, si andrà alla dismissione di Biofor, 
che ha però bisogno di interventi per conseguire una valorizzazione.

Il nuovo Piano industriale, pure  presentato nelle residenziali, prevede che 
Scrp, dismesse tutte le partecipazioni industriali – idrico e Biofor – si trasfor-
mi in Centrale di committenza e società di servizi a supporto delle funzioni 
dei Comuni, compresa l’attività di controllo dei contratti. 

“Un mercato – ha sottolineato Moro – che dalle proiezioni dovrebbe ag-
girarsi sui 40 milioni di euro, di cui Scrp potrebbe introitare un 1,5% come 
quota di costo che non sarebbe caricata  sui Comuni ma sull’aggiudicatario.”

“Facendo anno zero teorico, per cui tolto Biofor e l’idrico la società non 
faccia niente altro – ha spiegato – l’ipotesi più pessimistica è che Scrp possa 
arrivare al pareggio con le nuove attività in 3-4 anni. Sostenendo le perdite 
con le sue strutture patrimoniali.”

Alienata la quota in Biofor e sciolto anche Scs srl – nella logica della ridu-
zione delle società partecipate imposta dalla riforma – la “terza gamba sono i 
servizi strumentali dei Comuni. E infatti Scrp – ha riferito –  sta predisponen-
do la modellizzazione per il controllo dei contratti d’appalto dei Comuni, su 
cui l’Anac pone particolare attenzione e può generare forti risparmi”.

Giudizio positivo sul bilancio è stato quindi confermato dal presidente del 
collegio sindacale. Che però ha poi irritato non poco diversi sindaci, rispon-
dendo ad alcune precise obiezioni e richieste di delucidazione (si legga in 
dettaglio sul sito www.ilnuovotorrazzo.it), dando l’impressione di ritenerli tutti 
incapaci di capire le tecnicalità del bilancio. Non fugando di fatto alcuno dei 
dubbi espressi, per cui in 4 han votato contro e altrettanti si sono astenuti, 
restando quasi tutti convinti di uscire dalla società.

L’assemblea ha poi accettato la richiesta del sindaco di Crema di riman-
dare a dopo le elezioni la nomina del nuovo consigliere d’amministrazione; 
così come proposta del sindaco di Casaletto Ceredano, di rinviare a settem-
bre l’approvazione delle modifiche allo statuto. Invero come richiesto a suo 
tempo dal sindaco di Casale, per consentire un adeguato approfondimento. 

Analogo rinvio deciso anche sui varchi – contrari Castelleone e Pieranica 
– creando un’apposita commissione per valutare se e quanto rimborsare ai 
Comuni che non hanno aderito.

QUATTRO I SINDACI 
CONTRARI 
E ALTRETTANTI 
GLI ASTENUTI, PER 
NIENTE SODDISFATTI 
DELLE SPIEGAZIONI 
ALLE LORO OBIEZIONI 
E PERPLESSITÀ. 
RINVIATA 
A SETTEMBRE 
LA STRAORDINARIA 
SULLO STATUTO
E LA QUESTIONE 
SUI VARCHI

I sindaci intervenuti, lunedì, 
all’assemblea di bilancio  
e – in alto – il Cda di Scrp

SCRP

Approvato
il bilancio 2016

Festa della Repubblica celebrata in città, 
venerdì della scorsa settimana, secon-

do il consueto programma: alza bandiera 
e deposizione della corona d’alloro in piaz-
zale Rimembranze, corteo per raggiungere 
la Cattedrale dov’è stata celebrata la santa 
Messa, e deposizione di una seconda corona 
al famedio, davanti alla lapide incastonata 
lo scorso anno a ricordo di tre cittadini che 
hanno costituito il Comitato di Liberazione 
di Crema: Lodovico Benvenuti, Mario Pe-
rolini e Giovanni Valcarenghi. Presenti oltre 
ai rappresentanti delle istituzioni, delle forze 
dell’ordine e delle associazioni combattenti-
stiche e d’arma, anche diversi cittadini. 

“Questa cerimonia è in realtà il terzo ap-
puntamento di questi giorni”, ha sottolineato 
il sindaco Stefania Bonaldi in apertura del 
discorso commemorativo. “Come da tradi-
zione, abbiamo già festeggiato il 26 maggio, 
consegnando la Costituzione a 200 neo di-
ciottenni e il 28 maggio, col raduno, per la 
prima volta a Crema, dei Cavalieri della Re-
pubblica della Provincia di Cremona.”  

Evidenziando come nei 71 anni trascorsi 
dalla proclamazione della Repubblica Italia-
na il mondo e il nostro Paese sono profon-
damente cambiati, ha fatto osservare che 
benché la società sia divenuta sempre più 
complessa ed esposta a divisioni, nessuno 
mette in discussione la forma repubblicana. 
Nonostante anche in quel 2 giugno 1946, la 
scelta sia risultata divisiva: con il nord della 
penisola nettamente a favore della Repubbli-
ca mentre il sud della Monarchia. 

Analogamente in ambito locale: “se a Cre-
ma quasi in 10.000 si espressero per la Repub-
blica contro i circa 5.000 per la Monarchia, in 
tutto il nostro territorio molti furono i paesi in 
cui prevalse la Monarchia”, ha rammentato. 
“Solo con il netto risultato della città  – 5.000 

voti in più per la Repubblica – alla fine nel 
Cremasco prevalse la Repubblica per 32.000 
voti contro 27.000”, ha puntualizzato. 

E, rifacendosi alla prolusione tenuta dal 
professor Tiziano Guerini al convegno dei 
Cavalieri della Repubblica il 28 maggio scor-
so, ha richiamato quanto affermato dal Co-
mitato di Liberazione Nazionale, l’8 giugno 
1946, a risultato proclamato: “Cittadini, è 
sorta la Repubblica Italiana. Salutiamola con 
voce concorde, stringiamoci attorno al trico-
lore... Il passato è stato sepolto per sempre. 
Nessun rimpianto, nessuna recriminazione!”. 

Così come un giornale locale, Il Cremasco, 
lo stesso giorno, scriveva: “Il problema che 
si impone oggi è precisamente questo: unifi-
care ciò che è diviso. Non nord e sud, non 
repubblicani o monarchici, non questo o quel 
partito, ma italiani coscienti del loro dovere e 
decisi a collaborare sulla fondazione del nuo-
vo stato”. 

“Una svolta – ha proseguito il sindaco – cui 
contribuì, per la prima volta alle elezioni po-
litiche, anche il voto femminile e come donna 

sento di dovere sottolineare che la Repubblica 
italiana è nata anche grazie al protagonismo 
delle donne, che da allora non si sono mai 
fermate, nemmeno di fronte alle violenze che 
ancora straziano i loro corpi, come purtroppo 
è avvenuto anche nella nostra comunità nei 
giorni appena trascorsi.” 

“Non è questo un modo per fermare le 
donne – ha aggiunto con fermezza – perché, 
semplicemente, non esiste un modo per fer-
marle. E per fortuna, perché se le donne si 
fermassero, quella Repubblica guadagnata 
con tanta fatica, diventerebbe un contenitore 
vuoto e senza futuro.”   

“La Repubblica,  come ci ricorda l’articolo 
1 della nostra Carta Costituzionale, non può 
essere che democratica, quindi è un dato di 
fatto – ha sottolineato – che si possano espri-
mere e confrontare, anche duramente, pareri 
diversi e posizioni distanti, ma nel segno della 
Repubblica, e anche qui con il fondamentale 
apporto anche del talento femminile, si deve 
poi ricostruire l’unità del Paese, esprimendo 
sentimenti sociali e solidali.”

“La lezione della Festa della Repubblica – 
ha concluso – è questa: la ricerca dell’unità 
nelle cose fondamentali, la cittadinanza, la 
solidarietà e l’accoglienza per tutti. Buona 
Festa della Repubblica a tutti e a tutte!”

Alla sera, poi, come ormai tradizione, 
Concerto della Repubblica a CremArena – 
offerto alla cittadinanza dalla Banda “Giu-
seppe Verdi” di Ombriano, diretta da Eva 
Patrini, formazione presieduta da Antonio 
Zaninelli e riconosciuta Orchestra della Città 
– aperto con il Canto degli italiani, cui sono 
seguite coinvolgenti esecuzioni di brani e 
medley che hanno messo di volta in volta in 
evidenza le diverse componenti: fiati, ottoni 
e percussioni. 

A.M.

71A FESTA DELLA REPUBBLICA A CREMA
Determinante il voto delle donne per la prima volta alle urne

La corona al monumento in piazza Rimembranze

CREMA: Campo di Marte
VILLA SINGOLA con grande giardino,

possibilità ampliamento
Cl. En. “G” IPE 454,88 Kwh/mqa

Liberty & Luxury

Adiacenze CREMA (1 km) 
RESIDENZA DI CAMPAGNA, completamente 

indipendente a corte chiusa con giardino di 600 mq, 
due grandi unità abitative, bosco privato.

Cl. En. “G” EP gl,nren 600,89 

Country chic

CREMA: zona Piazza Garibaldi 
elegante contesto,  MODERNO ATTICO,

 grande terrazzo, dependance, box per 4 auto
Cl. En. “B” IPE 56,57 Kwh/mqa

Hipster’s dream
CREMA: Campo di Marte

SUPER ATTICO di circa 500 mq, 
due livelli abitativi, terrazzo, cinque grandi box, 

meravigliosa vista sul centro della città e sul parco.
Cl. En. “D” EP gl,nren 141,70 Kwh/mqa

Wonderful view

CREMA: zona residenziale 
GRANDE VILLA con giardino di 1.500 mq,

 piscina riscaldata, alti livelli domotica
Cl. En. “D” IPE 127,89 Kwh/mqa

Swimming family

Forte dei Marmi (LU) 
a due passi dal mare, all’ombra della pineta 

esclusiva VILLA, 5 camere, 5 bagni, grande living, 
cucina da chef, portico e grande giardino

Cl. “B” EP gl,nren 48,75 

Next summer on the beach

GIORGIO BIGNAMI
Agente Immobiliare Professionale dal 2002
CCIAA Cremona N° 1241. Iscritto alla FIAIP N° 20023. 
Attestato di esperto in Marketing delle operazioni
immobiliari  SDA BOCCONI 2009

INFO SOLO SU APPUNTAMENTO telefonando al 329 2155431

propone queste 6 esclusive residenze “OLTRE IL MILIONE”
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Domenica 18 giugno prossimo, 
alle ore 19, il giardino “Ma-

nenti” della Rsa Camillo Lucchi 
di via Placido Zurla accoglierà la 
grande Cena, a chiusura del proget-
to Il gusto della memoria-La memoria 
del gusto, promosso quattro mesi fa 
dai ristoratori dell’associazione Le 
Tavole Cremasche in ricordo di 
Nunzia – moglie di Edgardo Volpi, 
stroncata nel mezzo del cammin di 
sua vita da un male incurabile – a 
sostegno dell’attività della Fonda-
zione Benefattori Cremaschi. 

Prendendo spunto dalle ricette 
raccolte dagli anziani che ritrovan-
dosi ogni giovedì nel gruppo d’opi-
nione “Speranza”, coordinati dalle 
responsabili delle attività di anima-
zione, hanno parlato anche di cu-
linaria, è nata l’iniziativa dei sette 
ristoranti dell’associazione di pro-
porre – dal 6 marzo scorso fino alla 
prossima settimana – tutti i giorni 
di apertura nei rispettivi menù uno 
dei piatti preparati elaborando le 
proposte venute dai medesimi an-
ziani. La Trattoria Quin di Crema, 
il Ristorante Bistek di Trescore Cre-
masco e la Trattoria Il Fante di S. 
Stefano hanno quindi proposto un 
piatto   a 10 euro, di cui appunto 5 
destinati in beneficenza; mentre il 
Ristorante Il Ridottino di Crema, 
la Trattoria Tre Rose di Castelleo-

ne, l’Hostaria San Carlo  delle Co-
lombare di Moscazzano e l’Osteria 
Giosano di Izano, a 15 euro, di cui 
5 in beneficenza.   

E domenica prossima, come pre-
annunciato, i ristoratori prepareran-
no 18 piatti – 12 salati e 6 dolci – 
per la grande Cena finale benefica, 
aperta a tutti i cittadini e che sarà 
servita a buffet. 

Le prenotazioni posso essere 
fatte presso i ristoranti de Tavole 
Cremasche o direttamente alla Fon-
dazione Benefattori Cremaschi, 
ai numeri 0373 206215-203 o 348 
8560629. Il costo è di 30 euro, che 
detratte le spese vive andrà alla Fbc.  

Profonda la gratitudine espressa 
dal presidente della Fondazione, 
Paolo Bertoluzzi, all’apprendere 
da Chicca Coroneo e Carlo Alberto 
Vailati, presidente dell’associazio-
ne, il “discreto successo dell’inizia-
tiva. Anche da parte di persone ve-
nute da fuori città e cremasco, che 
hanno apprezzato sia i piatti tipici 
sia l’abbinata finalità benefica”.
   Ora, ristoratori e responsabili 
della Fondazione si augurano che 
domenica prossima – le previsioni 
danno tempo propizio – il giardino 
“Manenti” della Rsa Camillo Luc-
chi possa essere... invaso da tantissi-
mi generosi cremaschi.

A.M.

Il gusto della memoria, cena 
a chiusura del progetto

FBC - TAVOLE CREMASCHE

Giovedì pomeriggio presso il parco Chiappa, alla presenza 
della presidente dell’Inner Wheel Marzia Ermentini, di al-

cune socie del club e dell’assessore Fabio Bergamaschi è stata uf-
ficialmente inaugurata la nuova casetta di legno con cui i bambi-
ni potranno divertirsi. “Abbiamo fatto la bellezza di 25-26 tavoli 
di burraco per raccogliere una somma necessaria a restaurare i 
giochi di questo parchetto nel cuore della città attivo per i piccoli 
dal 1996” ha spiegato la Ermentini, “la casetta di legno era il 
gioco più deteriorato, quindi di comune accordo con i tecnici 
che hanno condotto l’ispezione, si è deciso di sostituirla anziché 
restaurarla. I nostri sono piccoli segni ma fatti molto volentieri”. 
“Non è la prima volta che l’Inner Wheel fa un service utilissimo 
per la città, ricordo ad esempio la passerella ai Giardini pubblici. 
È sempre fondamentale mettere insieme le energie e fare rete. 
Quindi il Comune non può che rinnovare la gratitudine al club 
per questo nuovo innesto nel parco”.

Il prossimo 17 giugno Crema tra l’altro sarà teatro della 2a As-
semblea del Comitato di Distretto dell’Inner Wheel alla presen-
za della governatrice Lina de Gioia Carabellese Cormio presso 
la sala Pietro da Cemmo. “Sarà un’occasione per far conoscere 
e visitare Crema anche alle innerine che vengono da fuori” ha 
assicurato la presidentessa cremasca Ermentini.

                                                                                      F. Daverio

Al Parco Chiappa 
nuova casetta di legno 

INNER WHEEL

di LUCA GUERINI

Internazionalizzazione e formazione: modelli 
didattici a confronto. Questa è la via intrapre-

sa dal Cr.Forma, che ha attivato una serie d’ini-
ziative all’estero, per fornire ulteriori elementi 
di conoscenza rispetto alle diverse discipline 
affrontate dagli studenti. 

In tale contesto, innanzitutto, 16 studenti 
dell’istituto quest’anno sono atterrati all’aero-
porto J.F. Kennedy di New York per una visita 
d’istruzione alla Big apple. Il programma di 
viaggio, ideato dalla prof.ssa Chiara Capetti, 
è stato intensivo. I ragazzi delle IV Tecnico, 
accompagnati dal direttore di sede di Crema 
Anna Acerbi e dalla citata prof.ssa, hanno per-
corso 120 km a piedi con lo sguardo verso l’alto 
per ammirare i grattacieli, capolavori moderni 
di architettura. Meta della visita Times Square, 
World Trade Center site Wall Street, Statue of  
Liberty, Brooklyn Bridge, Brooklyn Promena-
de, Chrysler Building, Grand Central Terminal, 
N.Y. Public Library, Empire State Building, 
One World Observatory, Harlem, Metropo-
litan Museum, Central Park, Trump Tower, 
Rockfeller Center, St. Patrick’s Cathedral, the 
High Line, Washington Square, Soho, Union  
Square, Little Italy, Chinatown e il MoMA. 

“Dal 2008 Cr.Forma si distingue per la sua 

proposta progettuale sulla transnazionalità – 
afferma il direttore generale Cr.Forma Paola 
Brugnoli –. L’esperienza delle Learning week e 
la progettazione delle visite didattiche all’este-
ro costruite attraverso unità formative interdi-
sciplinari e multi disciplinari all’interno della 
programmazione didattica hanno mostrato 
un incremento delle prestazioni degli alunni, 
aumentandone motivazione e impegno. Sono 
un’opportunità per conoscere realtà sociali, 
economiche e artistiche diverse dalle nostre e 
permettono di mettere in pratica la lingua  stra-
niera studiata a scuola. La visita d’istruzione 
a Londra (qui sopra) è oramai una tradizione. 
New York è stata la nuova sfida (foto accanto al 
titolo). Il progetto Open your mind ha davvero al-
largato il proprio orizzonte e ha aperto la strada 
verso il nuovo continente e New York, di forte 

impatto emozionale”. A proposito della Lear-
ning week in Inghilterra citata dalla direttrice 
generale, l’esperienza è stata realtà dal 15 al 19 
maggio scorsi. Gli studenti più meritevoli del-
le sedi di Crema e Cremona, selezionati tra gli 
iscritti del III anno dei tanti percorsi triennali 
sono stati  inseriti presso il Northhampton Col-
lege, dove hanno frequentato laboratori, lezioni 
d’Inglese L2 attraverso la metodologia Esol e 
attività di enrichment per una completa ‘im-
mersion’ nel modello scolastico anglosassone, 
per un numero di ore pari a 30. Terminate le 
lezioni al College i 25 studenti sono stati gui-
dati dalle prof.sse Capetti e Illari alla scoperta 
della città di Londra, in un percorso struttu-
rato al fine di approfondire gli aspetti storici e 
politico-economici della competitiva capitale 
britannica. 

“In questi anni – sottolinea la Brugnoli – si 
è visto come, soprattutto nella formazione pro-
fessionale, sia diventato necessario sviluppare 
una didattica che preveda l’apprendimento atti-
vo, di cui l’immersione professionale-linguisti-
co-culturale in loco rappresenta una peculiarità 
ormai imprescindibile. L’action-learning mette 
lo studente al centro del proprio apprendimen-
to, attraverso la mobilitazione di conoscenze e 
abilità personali in un contesto profondamente 
diverso da quello di provenienza”.

SCUOLA A NEW YORK E LONDRA

Cr.Forma, sempre 
più internazionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE

ROTARY CREMA: ammessi sei nuovi soci

Sei nuovi soci sono entrati a far parte del Rotary Crema, presieduto 
in questo anno sociale 2016-17 da Renato Crotti.
Presentata da Umberto Cabini – e “spillata” da Nanni Donati, a 

testimoniare l’unione generazionale del club – Cristina Crotti, laure-
ata in Economia presso la Bocconi, dal 1990 nel gruppo di aziende 
Energei di proprietà della famiglia e presidente del Cda di Enercom. 
Dal 2013  consigliere BPER e vice presidente dell’Aic. 

Presentata da Simona Lacchinelli e “spillata” da Tomaso Salatti, 
invece, Enrica Ancorotti, corrispondente in lingue estere e dal 2001 
al 2008 direttore Marketing di Gamma Croma Spa. Dal 2009 è Ceo 
di Ancorotti Cosmetics. 

 Marco Cassinotti, dottore in Teologia-Scienze religiose e inse-
gnante di Religione nella scuola secondaria di primo e secondo grado 
è libero professionista nel campo dell’automotive. Dallo scorso anno 
presidente della Commissione per la pastorale sociale e del lavoro 
della Diocesi di Crema, è stato presentato da Mario Palmieri. 

Marco Biscaldi, dopo l’esperienza come direttore commerciale in 
alcune aziende dolciarie, opera in proprio come agente di commer-
cio per alcuni dei principali gruppi nazionali e stranieri della grande 
distribuzione. Socio del Panathlon Crema e direttore tecnico della 
squadra nazionale Wuka Kwf Italia, è stato presentato da Alessandro 
Marazzi. 

Presentato da Ferrante Benvenuti e “spillato” da Arturo Cardelus, 
invece, Domenico Ghidelli, specializzato in assicurazioni e risk ma-
nagement. Dal 2005 è membro della direzione commerciale delle As-
sicurazioni Generali  con il ruolo di manager di zona per le province 
di Brescia e Mantova e a seguire di Cremona, Lodi, Pavia e il sud di 
Milano. Dal 2009 è rappresentante procuratore presso l’Agenzia di 
Brescia Est e socio dell’agenzia Pasquariello, Petruzzi, Ghidelli. 

Silvano Gambarini, titolare dell’omonima società di costruzioni 
fondata nel 1958 e nota nel territorio per la professionalità e serietà, è 
stato presentato da Renato Ancorotti.

> MATERIE PRIME 
 DI QUALITÀ
> INGREDIENTI GENUINI
> NESSUN ADDITIVO AGGIUNTO 
> PRODOTTI ITALIANI
> FARINA BIOLOGICA ITALIANA
> CRISTALLI DI SALE GRECO
> OLIO D’OLIVA BIOLOGICO ITALIANO

Via Mercato n. 10/A - CREMA
Tel. 0373 87913

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 7.00 - 14.30
sabato 7.00 - 13.00 - domenica 8.30 - 12.30
con possibilità di fermarsi a pranzo

domenica dalle 8.30 alle 12.30

Lievito Madre 

attivo
da 60 anni

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

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

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

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

anni

30 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 65%

Alcuni dei ristoratori con i responsabili della Fbc, martedì,
alla presentazione della Cena conclusiva del progetto
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di ANGELO MARAZZI

Chromavis, azienda leader nel settore della 
cosmetica conto-terzi, presente nel Crema-

sco da oltre 40 anni – attualmente con oltre 500 
dipendenti e 160 milioni fatturato – ha deciso 
di espandersi.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato l’ammi-
nistratore delegato Fabrizio Buscaini – è di 
raggiungere nel 2020 i 300 milioni. Per questo 
abbiamo bisogno di riposizionarci. Riunendo in 
un unico complesso gli attuali siti produttivi di 
Vaiano, dove ci sono anche gli uffici, e Chieve e 
il magazzino a Crespiatica, che sono fra l’altro 
ormai obsoleti.” 

Sono state dunque valutate diverse opzioni, 
dove costruire la fabbrica del futuro, e la scelta 
è caduta su un’area di 100 mila metri quadrati 
a Offanengo – sul lato sud della ex statale 235 
dove s’innesta la strada in uscita dal paese verso 
Romanengo – avendo trovato molto interesse e 
disponibilità da parte del sindaco Gianni Rosso-
ni e della sua amministrazione. 

“Quello che nascerà – ha annunciato l’ammi-
nistratore delegato, affiancato da Simona Testo-
ni, suo braccio destro e project leader del nuovo 
stabilimento, e Massimo Molaschi responsabile 
servizi generali e Valentina Pavia responsabile 
marketing – sarà un vero e proprio Hub dell’in-
novazione, un ‘laboratorio delle idee’ dove 
creatività, ricerca e tecnologie all’avanguardia 
avranno alle spalle una forte ‘macchina produt-
tiva’ basata su principi di modularità, flessibilità 
e alti standard qualitativi.” 

“Il nuovo insediamento, che si svilupperà su 

una superficie di circa 55 mila metri quadrati – 
ha sottolineato – sarà progettato secondo i det-
tami della sostenibilità, dove la natura diverrà 
la vera protagonista degli ambienti, un luogo 
piacevole sia per i nostri dipendenti che per i no-
stri clienti; oltre che pensato secondo i principi 
dell’Industria 4.0.”

Si tratta, com’è intuibile, di un investimen-
to economico importante, autofinanziato dal 
Gruppo francese Fareva – di cui Chromavis fa 
parte – che ha deciso di investire “nel cuore del-
la Cosmetic Valley: il triangolo Crema-Milano-
Bergamo in cui si produce circa il 65% del make 
up mondiale ha evidenziato – e nel quale tutte 
le aziende crescono di circa il 30% all’anno”.

Il progetto, ha fatto inoltre osservare, include 
anche un intervento urbanistico importante: la 
realizzazione di una rotatoria all’ingresso del 
nuovo insediamento, che con i circa 800 dipen-
denti previsti porterà un incremento di traffico 
e metterà al contempo in sicurezza l’attuale im-
bocco sulla ex statale della strada in uscita da 
Offanengo.

Nell’esprimere la soddisfazione per l’esito 
dell’operazione, il sindaco Rossoni ha ringra-
ziato l’amministratore delegato Buscaini per 
“aver chiuso positivamente a Offanengo, rispet-
to alle opzioni in campo anche fuori territorio”.

“Noi abbiamo dato attuazione al pacchetto 
attrattività previsto nel programma elettorale e 
che è stato tradotto a inizio mandato in  apposito 
regolamento – ha spiegato – che prevede per le 
aziende che si ampliano o i nuovi insediamenti 
l’esenzione totale dell’Imu da 3 a 5 anni; oneri di 
urbanizzazione primaria assolti dalla realizzazio-

ne diretta di opere, che in questo caso è la rotato-
ria; l’esenzione totale dagli oneri di urbanizzazio-
ne secondaria e dello smaltimento rifiuti legato ai 
costi di costruzione, che sono rispettivamente di 
6,14 euro e 4,01 euro al metro quadro, per un am-
montare di circa 307 mila euro e 200.500 euro, 
che il Comune abbona in cambio di benefici per 
la comunità quali la possibilità di nuovi posti di 
lavoro, incremento dell’indotto in particolare per 
le attività commerciali. Oltre al miglioramento 
della viabilità con la messa in sicurezza dell’in-
gresso costruendo la nuova rotonda, che ha già il 
parere favorevole della Provincia.”

“Altro aspetto non meno importante – ha 
aggiunto – riguarda progetti di welfare orientati 
alla conciliazione lavoro-famiglia per i dipen-
denti, che vedremo di sviluppare anche con il 
fondo di formazione continua, e le risorse che 
Chromavis metterà a disposizione per abbattere 
i costi per le famiglie che porteranno i bambini 
all’asilo nido che stiamo ultimando.”

“Per noi i dipendenti sono l’asset fondamen-
tale. E prima di decidere – ha tenuto a puntua-
lizzare l’amministratore delegato – abbiamo 
mappato gli indirizzi di residenza di tutti per ve-
rificare che la nuova dislocazione non ne faccia 
perdere uno.”  

“Noi non confezioniamo cosmetici, li creia-
mo nei nostri laboratori, con i nostri ricercatori, 
andando a soddisfare le richieste dei clienti, ma 
anche offrendo attraverso una costante innova-
zione nuovi prodotti da noi ideati.”

“Tutta questa creatività ci fa esser leader di 
mercato ed è il motivo per cui tutto il mondo 
viene in questa Cosmetic Valley.” 

Crema avrà un suo giardino al 12° Expo di Nanning, che resterà 
poi permanente, a suggellare il legame con la città capitale della 

regione autonoma del Guangxi Zhuang nel sud della Cina. 
“Il nostro progetto – ha sottolineato l’assessore alle Attività pro-

duttive Morena Saltini, promotrice tre anni fa del gemellaggio – è 
stato accettato e sarà quindi una grande opportunità per essere pro-
tagonisti a questa esposizione mondiale, con uno spazio di quasi 
2.000 metri quadrati, in ottima posizione.” 

“Nanning sta cercando di identificarsi come ‘Città verde’ con se-
rie di azioni e strategie ad hoc. E nel 2018 terrà questa grande espo-
sizione internazionale su un’area di oltre 650 ettari, una porzione 
della quale riservata a 8 delle 20 città gemellate, tra cui è stata scelta 
appunto Crema, che rappresenterà l’Italia”, ha puntualizzato, espri-
mendo grande soddisfazione.

In vista di questa opportunità, ha poi rammento, il 14 febbraio 
scorso è stata costituita una società operativa, presieduta dall’ar-
chitetto Giuseppe Scarri, che ha seguito l’iter e la progettazione del 
“Crema’s garden”, affidata all’azienda “Dellavalle Giardini d’Auto-
re”, di Castelfranco d’Oglio.

“Sull’area fuori dal centro urbano, che è come un quadrato di 
2,5 chilometri per lato, seppur irregolare, attraversato dal fiume che 
scorre nella stessa città di Nanning e che alimenterà la serie di la-
ghetti previsti tra la parte espositiva e quella che sarà a verde, sono at-
tualmente in corso i lavori di preparazione”, ha riferito Scarri. “Una 
parte dei 658 ettari sarà lasciata al naturale, al centro c’è una zona 
archeologica, essendo state rinvenute in loco fondazioni dell’antica 
Nanning, e un’altra sarà destinata alle infrastrutture dell’Expo.”

“La nostra proposta – ha poi spiegato Giorgio Dellavalle, titolare 
dell’azienda e progettista – prevede percorsi e aiuole disegnati con 
regolarità e rigore come gli spazi dei giardini rinascimentali. Espor-
tando lo stile tipico italiano.”

“Il lotto che è stato assegnato a Crema è a forma trapezoidale, 
con la base maggiore curva che lo rende come un giardino aperto”, 
ha aggiunto. “Sarà a tre livelli, con differenti balconate verdi da cui 
osservare i dintorni. L’elemento focale del giardino sarà una grande 
fontana, all’incrocio di due percorsi larghi tre metri e raggiungibile 
da tutti i punti. Su viale orizzontale saranno installati pergolati fioriti 
e posizionate alcune sedute; mentre quello verticale avrà sul fondo 
arcate in muratura. Attorno a questi viali principali si intersecheran-
no numerosi vialetti come un labirinto, disegnato da piante e arbusti 
facilmente scolpibili, formando il tipico giardino all’italiana.”

Intanto il primo appuntamento a Nanning è il prossimo 24 luglio, 
per l’inaugurazione del nuovo centro culturale. Per l’occasione sarà 
predisposto un collegamento video in aula degli Ostaggi, per con-
sentire a tutti i cittadini di seguire la cerimonia e conoscere ulterior-
mente la città gemellata.

A.M.

“Crema’s garden” 
al 12° Expo di Nanning

GEMELLAGGIO

PER IL NUOVO INSEDIAMENTO 
SCELTA UN’AREA A OFFANENGO   

Nel 2020 un Hub 
dell’innovazione

CHROMAVIS

Il sindaco di Offanengo Gianni Rossoni con 
l’amministratore delegato di Chromavis Fabrizio Buscaini

È rimpallo delle responsabili-
tà sul completamento della 

riqualificazione dell’ex statale 
Paullese – realizzazione del nuo-
vo ponte sull’Adda a Spino e del 
tratto da questo al rondò di Zelo 
Buon Persico – tra esponenti di 
centrodestra e centrosinistra. 
Scambi d’accuse diventati ancor 
più incandescenti dall’appunta-
mento con le urne di domani, in 
città, per il rinnovo dell’ammini-
strazione comunale.

A entrare d’anticipo a piedi 
giunti son stati, venerdì della 
scorsa settimana, l’europarla-
mentare Massimiliano Salini 
e il consigliere regionale Carlo 
Malvezzi – ora entrambi in For-
za Italia – che hanno attaccato 
esplicitamente il Pd, partito 
d’appartenenza sia del presiden-
te della Provincia Davide Viola 
sia del sindaco di Crema in sca-
denza di mandato Stefania Bo-
naldi, di non aver indicato tra gli 
interventi prioritari del territorio 
da finanziare con una parte delle 
risorse assegnate a Cremona dal 
Patto per la Lombardia. 

A detta dei due forzisti sareb-
bero già disponibili 16,5 milioni 
per eliminare l’attuale strozzatu-
ra della nuova Paullese a Spino; 
mancherebbe solo un milione e 
mezzo perché il Cipe consen-
ta di aprire il cantiere. Somma 
che si sarebbe potuta avere dai 
5,8 milioni ripartiti appunto dal 
Patto per la Lombardia.

Accusa immediatamente ri-
gettata con sdegno al mittente 
dagli esponenti del Partito De-
mocratico, consigliere regionale 
Agostino Alloni in testa, per il 
quale le responsabilità sarebbero 
del presidente lombardo Rober-
to Maroni, e dunque di Malvez-
zi che è parte della maggioranza 

al Pirellone, che ha cancellato 
tutte le risorse destinate al com-
pletamento della riqualificazio-
ne della Paullese. 

E proprio perché la questio-
ne, a causa dell’aspro confronto 
elettorale in corso, viene sotto-
posta a distorsioni strumentali, 
i sindaci di Crema, Bagnolo e 
Spino – benché quest’ultimo 
ancora ritenuto capofila dei col-
leghi dell’asta della Paullese 
–  hanno disertato l’incontro 
promosso sempre da Salini e 
Malvezzi, martedì, a Dovera.

Stupore che la Provincia di 
Cremona non abbia inserito il 
completamento dell’ex statale 
415 fra le sue opere prioritarie è 
stato espresso, lunedì, dall’asses-
sore regionale alle Infrastrutture 
e Mobilità, Alessandro Sorte. 
Che ha tenuto a evidenziare 
come negli anni la Regione ab-
bia investito più di 250 milioni 
– di cui 120 di risorse proprie 
– e cercato in ogni occasione di 
recuperare tutto il possibile per 
concludere gli interventi di ri-

qualificazione dell’arteria.
Anche nella trattativa con il 

Governo, ha fatto inoltre osser-
vare, “siamo riusciti a ottenere 
47,6 milioni da destinare agli 
itinerari prioritari regionali, tra 
i quali riteniamo ci debba essere 
la Paullese”. 

Avendo però – subito dopo la 
firma del “Patto per la Lombar-
dia” con l’allora presidente del 
consiglio Matteo Renzi – il pre-
sidente Maroni  chiesto alle Pro-
vince e ai Comuni capoluogo di 
indicare quali fossero le priorità 
territoriali, “mai ci saremmo 
aspettati – ha ribadito Sorte – 
che Cremona non inserisse la 
Paullese”.

E nell’auspicare che i rappre-
sentanti territoriali   possano 
rivalutare le priorità, l’assessore 
fa osservare che i 5,8 milioni 
assegnati nella ripartizione alla 
provincia di Cremona sarebbero 
sufficienti “sia per completare la 
Paullese che per la sistemazione 
del ponte di San Daniele”.  

A.M.  

Slitta la realizzazione del nuovo ponte e 
del tratto fino a Zelo: rimpallo delle colpe 

Rendering del nuovo ponte sull’Adda a Spino

PAULLESE

 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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Martedì sera presso la sala dell’Albero di Palazzo Cattaneo a Cre-
mona, l’assemblea territoriale della CNA provinciale ha ricon-

fermato per acclamazione presidente dell’associazione Giovanni Boz-
zini. Rimarrà in carica per i prossimi 4 anni, affiancato da: Alessandro 
Ratini, imprenditore cremasco nel campo della cosmesi; Alessandra 
Ginelli, portavoce del mestiere “moda su misura” e imprenditrice cre-
masca; Mariella Marcarini, portavoce di CNA Fita Autotrasportatori 
e imprenditrice soresinese; e Marcello Parma, portavoce del mestiere 
“grafica e stampa” e imprenditore degli allestimenti fieristici.

Al termine della parte d’assemblea riservata al consiglio territoria-
le – presieduta da Tarcisio Viscardi, ex presidente CNA provinciale 
e lombarda, affiancato dall’ex presidente CNA provinciale e vice di 
Camera di Commercio Giuseppe Ghisani, dal vice presidente vicario 
uscente di CNA Corrado Boni e dal direttore Marco Cavalli – in quella 
pubblica sono intervenuti il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, 
il presidente della Camera di Commercio di Cremona Gian Domeni-
co Auricchio e quello di CNA Lombardia Daniele Parolo, nonché il 
responsabile della divisione economica della CNA nazionale Claudio 
Giovine.

In apertura Bozzini, sollecitando il sindaco Galimberti e il presiden-
te Auricchio, ha ricordato come “Il nostro territorio è interessato da 
sfide inedite e dipenderà anche da noi governare tali processi. Il Polo 
della Cosmesi realtà consolidata e riconosciuta, il Polo tecnologico 
che verrà inaugurato nei prossimi giorni qui a Cremona, o ancora la 
sfida rappresentata dal progetto ‘Cremona food lab’, ma anche il rias-
setto delle Camere di Commercio e il futuro di CremonaFiere. Questi 
processi fondamentali per il futuro del nostro territorio dovranno esse-
re condotti, il più possibile, in maniera unitaria, confidando nell’idea 
che il bene da preservare sia l’interesse generale del ‘Sistema Cremo-
na’ e non l’interesse particolare di qualcuno”.

Da parte sua il sindaco Galimberti ha ribadito la necessità di lavo-
rare insieme sugli asset dello sviluppo territoriale. Ha inoltre sottoli-
neato la necessità di una maggior consapevolezza di tutti del valore 
del “Sistema Cremona” fatto non solo di liuteria, ma dalla filiera del 
latte, della carne, del dolce e più in generale, della filiera agroalimen-
tare. Galimberti ha poi richiamato l’esperienza positiva del progetto 
ERG attuato con Brescia, Bergamo e Mantova; alle sinergie costruite 
rispetto alla valorizzazione del “grande fiume”; alle relazioni, anche 
industriali, attuate con l’operazione LGH/A2A. Azioni significative 
che necessariamente dovranno fondarsi su di una forte azione condivi-
sa di lobbing territoriale, rendendo concreta la speranza di valorizzare 
i nostri ambiti di eccellenza.

Il presidente Auricchio ha invece affrontato la lunga ed estenuante 
vicenda che vede tuttora coinvolta la Camera di Commercio, a seguito 
della riforma proposta dal Governo, ritenuta complessivamente sba-
gliata soprattutto per una realtà virtuosa come la nostra, che obbli-
gherà a una aggregazione non solo con Mantova, ma probabilmente 
anche con Pavia.

Anche il presidente di CNA Lombardia, Daniele Parolo, ha riba-
dito il ruolo dell’associazione nel rapporto specifico con la Regione, 
mirato a creare maggiori opportunità per le piccole e le piccolissime 
imprese, vero asse portante del nostro tessuto economico produttivo.

Claudio Giovine ha infine anticipato i dati del rapporto “Comune 
che vai, fisco che trovi” realizzato dall’Osservatorio permanente CNA 
sulla tassazione delle Pmi, che vedono Cremona ancora al 128° posto 
in classifica, con una tassazione che si attesta al 67%.  

Al centro il presidente Giovanni Bozzini e i membri della presidenza

Piazza San Carlo a Torino dopo il caos scatenatosi 
per cause ancora in corso di accertamento

Giovanni Bozzini 
confermato presidente

CNA CREMONA

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

Ricci Group 
         Vip Crema
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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

 Assistenza domiciliare

 Servizio Civile Volontario 2017-2018: scadenza il 26 giugno
Sono in scadenza il prossimo 26 giugno i 

bandi per il Servizio Civile Volontario 2017-
2018. L’opportunità è offerta a giovani in età 
compresa tra i 18 anni e i 29 non ancora com-
piuti alla data di presentazione della doman-
da. Il  compenso previsto è di 433 euro netti al 
mese per 30 ore settimanali di servizio che si 
possono coniugare con studi o altri lavori part 
time.

La domanda deve essere consegnata, in-
teramente compilata, sottoscritta e completa 
della documentazione – dichiarazione titoli, 
curriculum vitae, fotocopia patente/carta d’i-
dentità, codice fiscale; titoli di studio posseduti 
e/o inerenti al progetto – direttamente presso 
le sedi degli enti e/o associazioni presso cui è 
possibile prestare il suddetto Servizio, oppure 
inviata via PEC o a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno entro le ore 14 del 26 giugno 
prossimo (farà fede l’orario di arrivo all’ufficio 
protocollo - accertarsi degli orari di apertura 
al pubblico del servizio nel caso di consegna 
a mano).

Le domande presentate oltre questo termine 
o non sottoscritte non saranno prese in consi-
derazione, anche se inviate tramite raccoman-
data (l’inoltro a mezzo PEC è sufficiente a rite-
nere l’istanza sottoscritta regolarmente purché 
la denominazione dell’indirizzo PEC sia ricon-
ducibile all’anagrafica dell’interessato).

Il Comune di Crema offre a 4 giovani l’op-
portunità di effettuare per un intero anno un’e-
sperienza di Servizio Civile Volontario presso 
la Biblioteca, il Museo Civico o i Servizi Edu-
cativi.

 La domanda deve essere consegnata all’Uf-
ficio Protocollo del Comune di Crema – in 
piazza Duomo, 25 – oppure  via PEC (proto-
collo@comunecrema.telecompost.it) o a mez-
zo raccomandata al sopracitato indirizzo.

I candidati saranno convocati per due collo-
qui di selezione: uno presso il Comune di Cre-
ma da effettuarsi entro il 17 luglio e uno presso 
sede indicata da Anci il 7 luglio. Le date e le 
sedi dei colloqui verranno comunicate median-
te pubblicazione sul sito. Coloro che non si pre-
senteranno verranno considerati rinunciatari.

A settembre saranno comunicati gli esiti 
delle selezioni, cui seguirà l’avvio dei proget-
ti.

Analoga opportunità è offerta dalla Pro 
Loco Crema, che ha aperto il bando di selezio-
ne per 2 volontari per il Servizio Civile. Il Ban-
do e i moduli possono essere ritirati dal marte-
dì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 presso gli 
uffici della stessa Pro Loco in piazza Duomo.

Alla Fondazione Benefattori Cremaschi 
sono ben sei i posti disponibili per altrettanti 
giovani interessati a fare esperienza in ambi-
to socio assistenziale. Per avere più specifiche 
informazioni si deve consultare il sito www.
fbconlus.it.

Anche la Croce Verde di Crema seleziona 
ben 6 volontari. Per informazioni è possibile 
contattare il numero 0373 203205.

E anche la Cooperativa sociale “La Siem-
bra” ha disponibile un posto su progetto di for-
mazione e promozione del commercio equo e 
solidale. La domanda va presentata presso la 
sede in via Santa Chiara 52 a Crema, oppure 
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 
entro le ore 14 del 26 giugno 2017 (farà fede 
l’orario di arrivo). La modulistica è scaricabile 
dal sito www.lasiembra.it.

Si ricorda che è possibile presentare una sola 
domanda, pena l’esclusione dal Servizio Civile 
Nazionale.

di BRUNO TIBERI

Un grande spavento, qualche ferita e con-
tusione ma fortunatamente niente di più 

grave e/o irreparabile. Questo si sono portati 
a casa dalla trasferta a Torino dello scorso sa-
bato sera, per seguire la finale di Champions 
League sul maxischermo allestito in piazza 
San Carlo, alcuni tifosi bianconeri di Crema 
e del Cremonese.

I ragazzi sono rimasti 
coinvolti nel fuggi fuggi 
generale causato, pare, da 
un falso allarme bomba. 
Dalle immagini diffuse 
pare che tutto sia comin-
ciato dopo che un giova-
ne, con uno zainetto in 
spalla, a torso nudo, ha 
alzato le braccia nel ritua-
le tipico dei kamikaze. Alla vista del ragazzo, 
che potrebbe essere stato scambiato per un 
attentatore, sarebbe scoppiato il putiferio.

Questa è una delle ipotesi; l’altra parla di 
un petardo che avrebbe fatto pensare a una 
bomba. Il giovane in questione potrebbe 
aver solo tentato di calmare gli animi. Sarà 

comunque la magistratura a far luce sull’e-
pisodio alimentato da una giustificata psi-
cosi derivante dagli ultimi accadimenti con 
rivendicazioni terroristiche.

Il racconto reso dai cremaschi coinvolti è 
agghiacciante, con una fuga verso i portici 
e le vie laterali della piazza calpestando og-
getti e persone. Cadendo e rialzandosi, tra 
effetti personali e cocci di bottiglie di vetro 

rotte, ‘inspiegabilmente’ 
presenti. C’è chi si è ri-
trovato a terra e ha avuto 
la forza e la fortuna di 
rialzarsi, per non essere 
schiacciato dalla massa 
umana ormai incontrol-
labile. C’è chi invece non 
ce l’ha fatta e si è visto 
calpestare salvo poi riu-
scire a raggiungere il por-

ticato. Vi sono feriti gravi, nel bilancio della 
notte di terrore. Non si tratta di cremaschi.

Le immagini rese dalla televisione rendo-
no bene la dimensione di quanto sarebbe po-
tuto accadere. Si notano le persone che a un 
certo punto cadono le une sulle altre come 
tessere del domino. L’onda umana si muo-

ve da una parte e poi dall’altra. La piazza 
diventa una bolgia di paura e terrore tra le 
urla di chi si era dato appuntamento davanti 
al maxi schermo per gustarsi la finalissima. 
Partita indigesta resa purtroppo indimenti-
cabile, al popolo bianconero, per quanto ac-
caduto. I referti parlano di 1.500 feriti, di cui 
alcuni gravi.

I malcapitati, soccorsi dal personale me-
dico, hanno cercato i loro compagni di sera-
ta in un’atmosfera surreale con una piazza 
andata svuotandosi, cocci di bottiglia ovun-
que mischiati a scarpe e zaini. Ricongiungi-
menti resi difficili dallo smarrimento degli 
smartphone e dalle linee intasate.

Dopo il primo check-up in ambulanza i 
ragazzi rimasti feriti non residenti a Torino 
sono perlopiù saliti sulle auto per raggiun-
gere il primo pronto soccorso non intasato 
fuori città. Alcuni, con le ferite tamponate 
dai sanitari delle autolettighe presenti ai lati 
della piazza, hanno deciso di tornare in pro-
vincia e recarsi ai posti di pronto soccorso di 
Cremona e Crema. Tra ferite suturate, brac-
cia ingessate, contusioni e spavento la notte 
da incubo si è conclusa poco prima dell’al-
ba. Quanta paura!

ERANO IN PIAZZA SAN CARLO 
QUANDO È SCOPPIATO IL PANICO

Cremaschi feriti  
“Che paura!”

FINALE DI CHAMPIONS A TORINO

 LA CORSA DISPERATA
PER METTERSI IN SALVO

È TERMINATA 
CON TAGLI, FRATTURE

E CONTUSIONI

MID SEASON PROMO DAL 1 AL 30 GIUGNO
CON UN ABBONAMENTO TRIMESTRALE, 

AGOSTO TE LO REGALIAMO NOI.
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

Riceve per appuntamento: lun. - merc.- ven.- h. 14.30 - 18.00
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Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

ODONTOIATRICO
Musica per il tuo sorriso

Aperto tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

Dott.ssa Ramona Bombelli
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA

www.ramonabombelli.com
Per appuntamenti cell. 347 2319852

Tre persone sono state sottoposte a fer-
mo di Polizia Giudiziaria, convalida-

to dal Gip, e ora si trovano in carcere con 
una pesante accusa, quella 
di aver violentato una don-
na, una giovane cremasca. 
Il tutto in uno stabile della 
città. L’indagine, condotta 
dalla Polizia di Crema, è 
stata avviata a seguito della 
denuncia formalizzata dalla 
vittima. La Polizia, raccolti 
importanti elementi, ha av-
viato le verifiche che hanno 
condotto a tre individui. 
Identificati i tre, giovedì della scorsa set-
timana, sono comparsi davanti al Gip che 
ha convalidato i fermi.

Si tratta di un italiano, il compagno del-
la vittima, 36 anni e precedenti penali a 

carico, e di due marocchini. Due uomini 
senza fissa dimora di 52 e 48 anni, uno dei 
quali ha già avuto a che fare con la Legge.

Il racconto reso in confe-
renza stampa dal questore 
Gaetano Bonaccorso, dal 
vicequestore Daniel Segre 
e dal Gip Lisa Saccaro è 
drammatico. La giovane 
ragazza nel pomeriggio si 
sarebbe incontrata con il 
compagno che l’avrebbe 
fatta bere in un locale della 
città. Quindi, con una scusa, 
l’avrebbe portata nell’area 

dismessa dell’ex Everest dove ad attende-
re i due si trovavano due marocchini. La 
giovane donna, capite le intenzioni della 
persona nella quale aveva riposto fiducia, 
ha cercato di porre resistenza, vanamente 

purtroppo. È stata violentata dal branco 
che poi se ne è andato.

Ripresasi dallo choc, trascorso un gior-
no, la ragazza è riuscita a trovare la forza 
per recarsi al pronto soccorso e denunciare 
l’accaduto. Inequivocabili, per i sanitari, i 
segni sul corpo della malcapitata vittima 
del stupro. La Polizia si è così messa subi-
to alla caccia del fidanzato e delle altre due 
persone che avevano abusato della 20enne, 
grazie alla cui precisa testimonianza i po-
liziotti sono riusciti a chiudere il quadro. 
Fermato il 36enne, arrivare ai due maroc-
chini senza fissa dimora non è stato facile, 
ma in poche ore gli agenti al comando del 
vicequestore Segre ci sono riusciti. Com-
parsi davanti al giudice dopo una notte in 
camera di sicurezza sono stati trasferiti in 
carcere con la pesante accusa di violenza 
sessuale.

‘TRADITA’ DAL 
COMPAGNO
CHE LE TENDE

UNA TRAPPOLA
E CHIAMA AMICI

20ENNE ABUSATA DA TRE
PERSONE NELL’EX EVEREST

Violentata
dal branco

CREMA

CREMA: inspiegabile aggressione
Inspiegabile aggressione lunedì pomeriggio al rondò di via Mi-

lano, nei pressi del cimitero Maggiore di Crema. A fare le spe-
se del folle gesto di un giovane è stata un’automobilista 32enne 
che ha rimediato un colpo al volto mentre stava attendendo, al 
volante il momento per impegnare la rotatoria.

Il tutto è accaduto nel cuore del pomeriggio. La donna è arri-
vata allo stop e ha fermato la propria auto. Ha visto avvicinarsi 
due giovani, di età stimata 14 anni o poco più. Uno dei due 
è sfilato dietro la vettura l’altro ha tentato di aprire la portiera 
dal lato guidatore. La resistenza della donna lo ha fatto desiste-
re, ma prima di andarsene, attraverso il finestrino abbassato, ha 
sferrato un colpo al capo della 32enne.

La donna è rimasta impietrita anche perché non avrebbe tro-
vato l’immediata collaborazione degli altri automobilisti che 
erano fermi dietro di lei. Eccezion fatta per un uomo che ha 
visto la scena da lontano mentre si trovava a bordo della pro-
pria vettura e avrebbe cercato di fermare i due che se la sono 
data a gambe.

La malcapitata ha denunciato l’episodio ai Carabinieri. I mili-
tari al comando del maggiore Giancarlo Carraro hanno avviato 
le indagini che partiranno dall’ascolto dei testimoni. La speran-
za è che, anche grazie all’ausilio dei filmati delle diverse tele-
camere di videosorveglianza presenti, si possa arrivare in breve 
tempo all’autore dell’aggressione.

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Crema hanno rinvenuto e seque-
strato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti deferendo un 

albanese domiciliato a Crema per detenzione ai fini di spaccio, possesso 
illegale di armi e ricettazione. Il tutto nell’ambito dell’operazione anti-
droga ‘Pinocchio’ avviata dal Nucleo Investigativo Provinciale dei Ca-
rabinieri di Trento.

“L’attività antidroga è iniziata nel capoluogo trentino – spiega il mag-
giore Giancarlo Carraro, al comando dei Cc cremaschi – dove i Cara-
binieri del Nucleo Investigativo del posto alcuni mesi or sono avevano 
iniziato mirate indagini su un sodalizio di cittadini albanesi e italiani 
originari del meridione dediti al traffico di sostanze stupefacenti e alla 
prostituzione. Tra i soggetti attenzionati vi era anche un cittadino alba-
nese dimorante a Crema , P.A. 47enne che utilizzava l’abitazione citta-
dina quale nascondiglio della droga che poi trasportava con la propria 
autovettura a Trento”.

Ed è proprio durante uno dei numerosi viaggi verso il capoluogo tren-
tino che il 47enne è stato trovato in possesso di 150 grammi di cocaina 
e per questo è stato arrestato. La perquisizione domiciliare presso l’a-
bitazione cittadina dell’albanese consentiva di rinvenire “un ingentissi-
mo quantitativo di stupefacenti di vario genere costituito da oltre 38 kg 

di marijuana in confezioni termosaldate sottovuoto da 1 kg cadauna e 
2,8 kg di metanfetamina cosiddetta ‘ice cristal’. Oltre allo stupefacente 
gli investigatori di Crema hanno rinvenuto una pistola cal. 45 tipo colt 
asportata nel novembre del 2016 da un’abitazione di Ospitaletto brescia-
no. L’arma è stata inviata presso il RIS di Parma per effettuare delle pro-
ve balistiche tese a stabilire se utilizzata per commettere dei crimini”.

Ha toccato il Cremasco anche il blitz antidroga messo a segno dal 
Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Parma all’uscita del casello au-
tostradale cittadino dell’A1. A bordo di due auto due presunti corrieri 
della droga, uno dei quali, una bulgara di 25 anni residente a Sergnano, 
trovato in possesso di 13.5 kg di hashish.

Droga, maxi sequestri

Nella mattina di mercoledì, sin dalle prime ore dell’alba, 
sono stati disposti dal Questore di Cremona una serie 

di controlli nelle aree dismesse di Crema. L’attività è stata 
effettuata con l’ausilio di personale del reparto prevenzione 
crimine per la Lombardia, che ha dato supporto a tre equi-
paggi del Commissariato di Crema.

Sono state setacciate le aree ‘ex Everest’, ‘ex Ferriera’ 
e sono stati effettuati accessi da parte degli uomini della 
Polizia di Stato anche negli immobili in costruzione della 
‘scuola di CL’ e presso lo stabile di via Indipendenza. Per 
quest’ultimo edificio, per il quale era stato già richiesto alla 
proprietà da parte dal Commissariato di Crema un miglio-
ramento degli strumenti di difesa passiva per evitare l’intro-
missione di occupanti abusivi, la verifica è stata finalizzata 
in particolare all’accertamento del rispetto delle misure di 
sicurezza suggerite e all’effettiva funzionalità delle stesse.

Durante l’intera mattinata di controllo è stata rintracciata 
solo una persona, già nota a questi uffici, che è stata accom-
pagnata presso l’ufficio immigrazione per le procedure am-
ministrative; secondo quanto riferito da quest’ultimo, negli 
scorsi giorni i pochi occupanti abusivi rimasti nella zona si 
sono allontanati frettolosamente, proprio a causa dell’inten-
sificarsi dei controlli da parte della Polizia di Stato. In effetti 
è proprio grazie alla conoscenza delle persone e del territo-
rio conseguenti ai continui controlli svolti dal Commissaria-
to di P.S. di Crema, che nel recente passato gli investigatori 
della Polizia  di Stato del Commissariato di Crema sono ri-
usciti a dare un nome agli autori di gravi episodi criminosi e 
ad assicurarli alla giustizia.

Le operazioni verranno comunque ripetute dalla Polizia 
nel corso dell’anno, e in particolare nella stagione estiva, 
per garantire maggior tranquillità ai residenti nelle zone e 
per impedire che vengano a crearsi sacche in cui potenzial-
mente possano proliferare microcriminalità e azioni contro 
la Legge.

La Polizia controlla
le aree dismesse in città
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Anche quest’anno, non poteva mancare, nella settimana di cele-
brazione della Santissima Trinità e presso l’omonimo Centro di 

aggregazione giovanile, l’allestimento della Trinity Fest, in corso da 
martedì a oggi. Un gesto di popolo, una festa, che nasce dalla gratitu-
dine per un’amicizia che accompagna alcuni addirittura da 25 anni.

Allora a far catechismo nelle aulette dell’oratorio erano pochi adole-
scenti, reduci del post cresima. In quegli incontri tutto ciò che accadeva 
veniva vagliato, discusso e poi illuminato dall’ipotesi cristiana: alla fine 
si tratteneva sempre il bello. Quegli adolescenti sono diventati grandi 
e a un certo punto ritrovarsi settimanalmente non è più bastato. Lo 
stupore per un’amicizia che perdurava nonostante tutto ha prevalso.

Così si è deciso nel 2007 di allargare l’esperienza a tutti tramite 
un gesto pubblico in oratorio, la Trinity Fest, appunto. La data non 
è casuale, si è all’inizio della crisi economica internazionale. Tutto 
sembrava cupo e nero, ma un piccolo seme di speranza era stato get-
tato. Prima uno, poi due giorni di festa insieme, per dire che c’è un 
luogo da cui ripartire, che nel buio le luci si vedono meglio. Cucinare 
e mangiare insieme (tortelli, salamelle, foiolo), cantare e ballare con 
buona musica, giocare a pallone. E poi il racconto di testimoni che 
hanno costruito la loro casa sulla roccia della fede: quando la vita ti 
porta via tutto la casa resta su! Non grandi uomini, gente normale 
che la vita ha messo alla prova. Negli anni sono stati incontrati anche 
testimoni di bellezza: dell’arte, della musica, della storia, che hanno 
raccontato cosa c’è da gustarsi in questo mondo. E di incontro in 
incontro sono state coinvolte persone e amici, in primis la storica so-
cietà sportiva Us Standard.

Oggi non è diverso: la crisi permane, i tempi sono crudi, in giro c’è 
molto disfattismo ma... si può guardare oltre! Per questo, nel 2017 c’è 
ancora la Trinity Fest, a ricordarlo!

Solo perché si è in grado di guardare e amare tutto il presente nel 
pro-fondo (oltre-dentro) si può anche guardare al futuro (oltre-avanti) 
con speranza. E allora è valsa la pena incontrare un atleta-teologa 
come Benedetta Selene Zorzi (6 giugno), guardare insieme il film 
Moneyball-L’arte di vincere (7 giugno), cenare con tortelli, salamelle 
o foiolo, festeggiare l’Us Standard, ballare al ritmo dei Lunapark (9 
giugno), coinvolgere i ragazzi in attività di gioco a squadre (ieri e 
oggi). Sono gesti semplici e quotidiani, solite cose fatte in un modo 
stra-ordinario. In questo mondo, ma dell’altro mondo! 

I cinque studenti vincitori del concorso con gli avvocati 
che hanno consegnato loro le rispettive borse di studio 

“Trinity fest”: una 
amicizia lunga 10 anni

PARROCCHIA SS. TRINITÀ

Martedì mattina, presso l’aula polifun-
zionale del Tribunale di Cremona, 

s’è svolta la consegna delle borse di studio, 
dell’importo di 300 euro ciascuna, del con-
corso indetto dalla sezione di Cremona e 
Crema della Camera Penale distrettuale del-
la Lombardia Orientale, avente come tema: 
“Il nemico in rete: cyber-
bullismo, pedopornogra-
fia, truffe, azioni e difese”. 

La cerimonia è avvenuta 
a conclusione di una serie 
di incontri – tenuti dalle 
avvocatesse Maria Luisa 
Crotti, Micol Parati, Ma-
ria Laura Quaini, Silvia 
Farina e Cristina Pugnoli 
– che hanno coinvolto cir-
ca 700 studenti di istituti 
scolastici superiori di Crema e Cremona.

Alla consegna sono intervenuti il presi-
dente del Tribunale di Cremona, dottores-
sa Ines Marini,  gli avvocati Maria Luisa 
Crotti, presidente della sezione di Cremona 
e Crema della Camera Penale e – in rappre-
sentanza del Consiglio direttivo – Alessio 
Romanelli, Maria Laura Quaini, Sergio Fio-

ri e Cristina Pugnoli, oltre a molti studenti, 
accompagnati da insegnanti e familiari.

Le borse di studio sono state assegnate a: 
Ndiaye Aissatou della classe 4a B Rel. Int. 
dell’Istituto “Luca Pacioli” di Crema, che 
ha vinto il premio finanziato dal Banco 
Popolare e dedicato alla memoria dell’av-

vocato Luca Vaccari, re-
centemente scomparso e 
ricordato con commozio-
ne da tutti i presenti e in 
particolare dal collega di 
studio Gianluca Girelli.

Manuel Bernocchi del-
la 5a B AFM dell’Istituto 
“Arcangelo Ghisleri” di 
Cremona, è stato vincito-
re della seconda borsa di 
studio finanziata dal Ban-

co Popolare e consegnata dalla presidente 
del Tribunale.

A Davide Galanti, della classe 4a  B LIC 
del Liceo Scientifico “Gaspare Aselli” di 
Cremona, è stata assegnata la borsa di stu-
dio istituita dall’avvocato Cristina Pugnoli, 
in memoria della professoressa Rosanna 
Colizzi, punto di riferimento per lei come 

madre e per tutti gli studenti di cui è stata 
apprezzata insegnante.

Davide Guyot Bourg Cristiano della 4a B 
LIC del Liceo Scientifico “Gaspare Aselli” 
di Cremona, ha vinto la borsa di studio in-
titolata alla memoria dell’avvocato Sergio 
Franceschini e gli è stata consegnata, con 
grande commozione, dalla moglie Maria 
Dolores Mantovani, anch’ella avvocato.

Raluca Ioana Neculai della classe 4a B 
LIC del Liceo Scientifico “Gaspare Aselli” 
di Cremona, è stata invece premiata dagli 
avvocati  Giovanni e Sofia Pizzoccaro, ri-
spettivamente figlio e nipote del compianto 
avvocato Aldo Pizzoccaro, alla cui memoria 
è stata dedicata la borsa di studio. 

La cerimonia si è conclusa con grande 
soddisfazione per tutti i presenti che hanno 
condiviso l’importanza e l’attualità della te-
matica oggetto del bando indetto dalla Ca-
mera Penale di Cremona e Crema.

Dandosi appuntamento all’anno prossi-
mo, si è voluto ricordare, una volta di più, ai 
ragazzi che – parafrasando Eleanor Roosvelt 
– “nessuno può farti sentire inferiore senza il 
tuo consenso”, invitandoli, quindi, a reagire 
e a denunciare gli episodi di violenza subiti.

LA CERIMONIA S’È 
SVOLTA NELLA SALA 

POLIFUNZIONALE 
DEL TRIBUNALE 
DI CREMONA

SUL TEMA “IL NEMICO IN RETE” CHE 
HA COINVOLTO CIRCA 700 STUDENTI

Consegnate 5 
borse di studio

CAMERA PENALE CREMONA-CREMA

PARROCCHIA DI CREMA NUOVA: bello 
il tour di cinque giorni in Basilicata e Puglia 

Son state cinque splendide giornate, quelle trascorse dal gruppo 
della parrocchia del Sacro Cuore di Crema Nuova, la scorsa 

settimana, visitando alcune delle più rinomate località di Basili-
cata e Puglia.

Il tour, insieme al parroco don Angelo Frassi, ha portato la comi-
tiva innanzitutto a Matera, in Basilicata, una tra le più antiche città 
del mondo, Patrimonio Mondiale dell’Umanità e designata Capi-
tale Europea della Cultura per il 2019. Quindi ha raggiunto Bari, 
dove oltre ad ammirare alcuni dei principali monumenti della città 
vecchia il gruppo si è fermato a pregare nella basilica del patrono 
S. Nicola. Ha quindi proseguito visitando le altrettanto suggestive 
località di Martina Franca e Alberobello, con i suoi famosi trulli.

 Aperunning per l’affido il 15 giugno
Sport, amicizia, divertimento e solidarietà sono pronte ad andare 

di nuovo a braccetto con l’Aperunning numero cinque, presentato 
nei giorni scorsi. L’ppuntamento per i podisti, gli amanti della corsa 
e gli amici della manifestazione è per giovedì 15 giugno alle 20, con 
partenza (e arrivo) dal Mercato Austroungarico di piazza Trento e  
Trieste. A nome del Comitato organizzatore, Aldo Pedrini ha illu-
strato i dettagli della corsa ludico-motoria non competitiva, che ci si 
augura possa attirare tanti appassionati anche questa volta. Il fine è 
sempre importante. 10 i chilometri previsti, con il tracciato che attra-
versa le vie del centro storico per poi condurre i partecipanti lungo le 
sponde del fiume Serio (per i più piccoli previsto un tragitto più breve, 
per giungere prima al traguardo). 

Come al solito al termine della corsa un ricco buffet attende gli 
iscritti: il costo dell’adesione è pari a 10 euro, gratuita per i bambini 
fino a dieci anni. Per i primi 300 iscritti una maglietta e la pettorina 
ufficiale con il marchio dell’associazione Arischiogatti, cui è stata affi-
data di recente la gestione del nuova Oasi felina a Santa Maria della 
Croce (era presente la presidente del gruppo Paola Oliari).

Un grazie per il sostegno va al Rotaract Terre Cremasche: quanto 
raccolto, sottratte le spese, sarà devoluto al Servizio Affidi di Comu-
nità Sociale Cremasca, attivo in città e nel territorio.

Alla presentazione dell’iniziativa sono intervenuti il sindaco Ste-
fania Bonaldi, il presidente della Fondazione San Domenico (che, 
ben felice di dare una mano, ha concesso l’utilizzo del Mercato Au-
stroungarico, ndr) e la coordinatrice del servizio di tutela minori di 
Csc Monica Cappelli, la quale ha sottolineato il forte valore di una 
famiglia che accoglie, “il regalo più bello per un bambino”. 

Giovedì, allora, tutti di corsa... per la solidarietà.
LG
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SERATA DI ARCHEOLOGIA E CULTURA: 
venerdì a Palazzo, visita e due nuovi volumi 

Mentre presso la lussuosa villa a padiglioni costruita nel IV se-
colo d. C. dietro la Pieve di San Martino si sono conclusi gli 

scavi 2017 (le nuove indagini archeologiche han cercato di rispon-
dere a diverse domande, anche dopo i ritrovamenti dell’anno scor-
so, ndr), segnaliamo altre novità riguardanti il sito dove l’Università 
Cattolica ha concentrato il proprio intervento ormai da due anni. 
È stato infatti reso noto il programma previsto per la serata di ve-
nerdì prossimo 16 giugno. “Gli appuntamenti sono stati promossi 
e organizzati dalla Soprintendenza Archeologia della Lombardia 
unitamente alla Cattolica di Milano, al nostro Comune e alla Par-
rocchia di San Martino Vescovo”, spiega l’assessore alla Cultura  di 
Palazzo Pignano Francesca Sangiovanni. 

Alle ore 20.45 presso la bellissima pieve si terrà la presentazione 
di due volumi: innanzitutto quello pubblicato dalla stessa Universi-
tà Cattolica, incentrato sui risultati degli scavi archeologici condot-
ti lo scorso anno nel sito di Palazzo (interverrà il professor Furio 
Sacchi, titolare della Cattedra di Archeologia Classica e coordina-
tore delle indagini in corso); di seguito quello dato alle stampe di 
recente dalla Società Storica Cremasca, intitolato La pieve di Palazzo 
Pignano nella storia e nell’arte (interverrà il presidente dell’associazio-
ne Matteo Facchi). Alle ore 21.30, invece, sarà possibile assistere a 
una visita guidata animata nell’area archeologica della villa roma-
na con la collaborazione dei ragazzi dei licei coinvolti nel progetto 
di alternanza scuola-lavoro. Tutti gli enti organizzatori invitano 
alla partecipazione.  

Quest’anno s’è scavato in tre luoghi, nella zona del peristilio ot-
tagonale (l’anno scorso detta ‘saggio A’); nel ‘saggio B’ del 2016, 
dove erano stati trovati ambienti legati al settore rustico-abitativo 
e dove ci si è allargati; più a est vicino alla grande sala absidata. 

Luca Guerini
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 VITA CONSACRATA DELLA DIOCESI DI CREMA  
In pellegrinaggio a Varese: una bella giornata tra preghiera, arte e fraternità

Come da tradizione, anche in questo anno pastorale si è 
svolto il pellegrinaggio della Vita consacrata. Venerdì 2 giu-

gno le religiose della nostra diocesi con padre Giuseppe, frate 
cappuccino, e padre Arnold, missionario dello Spirito Santo, 
si sono recate a Varese per pregare insieme, visitare luoghi con 
forte richiamo spirituale e trascorrere momenti di fraternità. 

La prima tappa è stata al santuario di Santa Maria del Monte, 
punto culminante della Via del Rosario. Il santuario, riccamen-
te decorato secondo il gusto barocco, è meta di pellegrinaggio 
sin dal 922 e custodisce la venerata statua lignea della Vergine. 
Qui è stata celebrata la santa Messa. 

Dopo una visita al vicino borgo medievale di Santa Maria del 
Monte, il gruppo si è diretto a Varese al convento dei Frati Cap-
puccini. Il convento sorto nel 1938 come sede del “Seminario 

serafico per le missioni estere” è ora Centro di Evangelizzazio-
ne aperto per l’accoglienza di gruppi (laici o religiosi, giovanili 
o meno) per ritiri spirituali, momenti di catechesi e incontri di 
preghiera. I frati che qui risiedono sono principalmente dedicati 
a questa attività, oltre che a essere aiuto e sostegno alla Chiesa 
locale. In convento, le religiose e i religiosi presenti hanno avuto 
l’opportunità di conoscere e apprezzare i dipinti che decorano 
la Sala del Capitolo attraverso le parole dell’artista frate Fran-
cesco. 

Altro significativo momento è stata la testimonianza di Mas-
simo Bonelli, docente di Scienze Bibliche e Archeologia, ri-
guardo la sua permanenza a Gerusalemme. Non sono mancati 
momenti di fraternità tra cui il pranzo e la passeggiata in un 
parco di Varese, città giardino.

LETTERA DEL VESCOVO DANIELE

Carissimi tutti, desidero con 
questa mia lettera invitarvi 

a partecipare a tre appuntamen-
ti che rappresentano altrettanti 
doni per la nostra Chiesa, doni 
che è sempre bene accogliere 
non solo personalmente, ma 
anche come comunità e come 
presbiterio.

Sabato 10 giugno ricorre la 
solennità di san Pantaleone, 
martire, patrono della nostra 
diocesi: la solenne Eucaristia 
in Cattedrale si celebra alle ore 
21, preceduta come di consueto 
dall’incontro del Vescovo con i 
sindaci nel palazzo vescovile.

Otto giorni dopo, sabato 17 
giugno, in Cattedrale alle ore 
21, avremo la grazia di celebra-
re l’Ordinazione presbiterale di 
Francesco Cristiani, Nicholas 
Sangiovanni e Giovanni Viviani. 
Non c’è bisogno di sottolineare 
quanta riconoscenza dobbiamo 
a Dio per il dono di questi no-
stri fratelli chiamati al ministero 
presbiterale: imponendo loro le 
mani, scambiando con loro l’ab-
braccio di pace e concelebrando 
la medesima Eucaristia, manife-
steremo loro l’affetto di tutto il 
presbiterio diocesano e di tutta 
la nostra Chiesa, che si impegna 
ad accompagnare con una pre-
ghiera speciale i primi passi del 
loro ministero.

Nella solennità del Sacro 
Cuore di Gesù, venerdì 23 giu-
gno, renderemo grazie a Dio 
per i confratelli che celebrano 
un particolare anniversario di 
ordinazione presbiterale; sarà 
anche questa un’occasione per 
rinnovare il dono di Dio che ci 
è stato dato con l’imposizione 
delle mani ed esprimere a Dio 
la riconoscenza per averci chia-
mato al ministero. Ricorderemo 
gli anniversari nella santa Messa 
che sarà celebrata nella parroc-
chia del Sacre Cuore a Crema 
Nuova alle ore 21.

Spero che potremo ritrovarci 
numerosi in questi diversi ap-
puntamenti, soprattutto per spe-
rimentare la gioia promessa dal 
salmista ai fratelli che “abitano 
insieme” negli spazi dell’amore 
fedele del Dio che sempre da 
capo rende lieta la nostra giovi-
nezza sacerdotale.

Buona ripresa del “tempo 
ordinario”, tempo propizio per 
crescere nella nostra conoscenza 
del mistero di Cristo celebrato 
e contemplato nella liturgia di 
ogni giorno.

vostro
+ vescovo Daniele

N.B. L’Ufficio liturgico diocesa-
no farà sapere le indicazioni pratiche 
relative alle diverse celebrazioni.

OGGI LA FESTA
DEL PATRONO
SAN PANTALEONE,
SABATO PROSSIMO
L’ORDINAZIONE
SACERDOTALE
E IL 23 GIUGNO
IL RICORDO DEGLI 
ANNIVERSARI
PRESBITERALI:
IL VESCOVO
INVITA TUTTI

Oggi, sabato 10 giugno, la solennità patronale di san Pantaleone. 
Sabato 17 giugno l’ordinazione sacerdotale dei diaconi don Fran-
cesco, don Nicholas e don Giovanni. Infine, venerdì 23 giugno, 
nella solennità del Sacro Cuore, la festa degli anniversari di ordi-
nazione presbiterale. 
Tre momenti molto belli e importanti per la nostra diocesi, in vi-
sta dei quali il vescovo Daniele ha scritto una lettera a tutti i sacer-
doti, che qui pubblichiamo. Per tutti noi è l’invito a condividere 
nella gioia e nella preghiera i tre eventi.

I tre diaconi e la statua 
del patrono san Pantaleone

DIOCESI  
“Doni per noi”

Foto di gruppo per i frati e le suore cremasche durante il gradito pellegrinaggio
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PER IL SEMINARISTA PIERGIORGIO FIORI 
UNA TAPPA IMPORTANTE VERSO IL SACERDOZIO

IL MINISTERO DEL LETTORATO CONFERITO DAL VESCOVO

di GIAMBA LONGARI

Nel suo cammino verso il sacerdozio, 
il seminarista Piergiorgio Fiori ha 

compiuto lo scorso 2 giugno un ulteriore 
passo, ricevendo il Ministero del Lettorato. 
La Messa e il rito dell’istituzione sono stati 
presieduti dal vescovo monsignor Daniele 
Gianotti nella chiesa di Ripalta Nuova, 
parrocchia in Unità pastorale con Bolzo-
ne, San Michele e Zappello: è in queste co-
munità che il giovane seminarista svolge il 
suo servizio. In tanti hanno risposto all’in-
vito, riempiendo la bella chiesa ripaltese: 
in prima fila i genitori di Piergiorgio, mam-
ma Lauretta e papà Mario, poi i fratelli Be-
nedetto e Francesco, la sorella Valentina, 
parenti e molti, molti amici. Numerosa la 
gente di Ripalta e frazioni, con il anche il 
sindaco Aries Bonazza.

Come ha spiegato il rettore del Semi-
nario, don Gabriele Frassi, “nel cammino 
verso il presbiterato quella del Lettorato è 
una tappa importante: a colui che con il 
rito di ammissione ha già pubblicamente 
esplicitato la sua intenzione di corrispon-

dere nella vita alla chiamata che Dio ha lui 
rivolto verso il sacerdozio ministeriale, con 
il Ministero del Lettore viene offerta una 
ulteriore grazia mediante il servizio alla 
Parola”.

Il vescovo Daniele, accolto dal parroco 
don Franco Crotti e dal collaboratore don 
Pierluigi Mombelli, oltre che dai numerosi 
sacerdoti presenti, ha ricordato un simpa-
tico aneddoto: “Il 2 aprile scorso, nel gior-

no del mio ingresso in diocesi, sono stato 
fermato qui da un ‘posto di blocco’ orga-
nizzato dal Piergiorgio e da alcuni ragazzi, 
per quella che è stata una sorpresa gradi-
ta, pur se ‘forzata’. Due mesi dopo torno 
a Ripalta ancora per te, Piergiorgio, per 
un’occasione non ‘forzata’ ma altrettanto 
gradita e solenne”.

Nell’omelia, poi, monsignor Gianotti 
ha detto: “Quasi all’inizio dell’Apocalisse, 
si trova la beatitudine Beato chi legge! Rice-
vendo il Ministero del Lettorato, dunque, 
tu, caro Piergiorgio, ricevi anche l’annun-
cio e la promessa di una beatitudine. Com-
pi un passo ulteriore verso il ministero pre-
sbiterale, ma lo fai venendo costituito in un 
servizio che qualifica la tua condizione di 
credente e tratteggia un aspetto fondamen-
tale anche di ciò che sarai chiamato a vive-
re a suo tempo, nel sacerdozio. Il ministero 
ti invita – come in ogni passaggio della vita 
cristiana e del cammino verso il presbite-
rato – a guardare a Gesù Cristo, a ricono-
scere in Lui il modello dell’ascolto perse-
verante, dell’atteggiamento di chi si lascia 
‘scavare l’orecchio’, per poter poi dire: 

‘Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto 
nel rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua 
volontà’. Gesù legge le Scritture dando a 
esse, al tempo stesso, il pieno compimen-
to: Lui è, in persona, il compimento della 
Scrittura che ha letto. Egli ti consegna oggi 
lo stesso libro delle Scritture chiedendoti di 
esserne non solo il lettore, ma anche colui 
che compie quelle Scritture”.

Il Vescovo ha concluso dicendo a Pier-
giorgio: “Se saprai, nel tuo ministero di 
lettore, rispondere al dono di Dio e onora-
re ciò che ti affida, allora sarai beato tu e, 
con te, lo saranno quelli che ascolteranno 
la Parola grazie alla tua voce e potranno a 
loro volta custodire questa Parola, perché 
porti molto frutto”.

Nella liturgia dell’istituzione, all’Ecco-
mi di Piergiorgio è seguita la preghiera di 
benedizione, poi il vescovo Daniele gli ha 
consegnato la Parola dicendo: “Ricevi il 
libro delle Sante Scritture e trasmetti fedel-
mente la Parola di Dio, perché germogli e 
fruttifichi nel cuore degli uomini”.

La Messa è proseguita come solito. Al 
termine, un bel rinfresco in oratorio.

“La Parola, un dono
da vivere e trasmettere”

Il vescovo Daniele 
consegna 
a Piergiorgio Fiori 
il libro delle Sante 
Scritture. 
Sopra, il giovane 
con monsignor 
Gianotti, 
i superiori 
e i compagni 
del Seminario 
nella foto ricordo 
scattata dopo 
la celebrazione 
nella chiesa 
di Ripalta Nuova

“Una Chiesa che si lasci conformare secondo l’esempio di Ma-
ria”. È questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal vescovo 

di Crema, monsignor Daniele Gianotti, durante l’Eucarestia, nel 
lunedì di Pentecoste, alla Madonna delle Assi di Monte Cremasco. 

Il Vescovo ha celebrato la Messa nel santuario muccese davanti 
a un nutrito gruppo di fedeli e ha, nell’omelia, illustrato il senso 
della solennità pentecostale con riferimento, in particolare, alla fi-
gura della Vergine. “Nel Vangelo di Luca, Maria viene presentata 
come Madre della Chiesa. L’evangelista esorta la comunità a fare 
propri gli atteggiamenti della Vergine. Nel testo si comprende che 
l’esempio cardine di coloro che ascoltano la Parola di Dio e che la 
mettono in pratica è proprio la Madonna. Celebrare la memoria di 
Maria, in questo giorno, è un invito a rispecchiarsi in Lei per fare 
nostro il suo modo di vivere ed essere così Chiesa docile e capace 
di portare Cristo ai popoli. Come fecero anche i discepoli dopo che 
su di essi è stato riversato il fuoco dello Spirito Santo”. 

Al termine dell’Eucarestia, il Vescovo ha incontrato la comuni-
tà di Monte Cremasco, la quale, legata al santuario mariano delle 
Assi, ogni anno, da decenni, organizza la festa in occasione della 
solennità di Pentecoste. Per l’occasione, la bella effigie della Ver-
gine, realizzata dal Secchi e conservata nella chiesa, indossava la 
corona aurea ed era adornata da dozzine di rosse bianche impre-
ziosite da raffinato tulle rosso. 

Alla Madonna delle Assi di Monte Cremasco, nei giorni scorsi, 
era possibile sostare per una preghiera e per rifocillarsi al banchet-
to, organizzato con premura dai tanti volontari che permettono, 
ogni anno, di passare la Pentecoste in compagnia, nella gioia. Lu-
nedì anche il vescovo monsignor Gianotti ha pranzato alla Ma-
donna delle Assi insieme ad alcuni sacerdoti, tra i quali il parroco 
muccese don Roberto Sangiovanni. 

Durante la novena di Pentecoste in santuario, i fedeli hanno pre-
gato anche per il diacono don Giovanni Viviani, il quale presta ser-
vizio in parrocchia e che sabato prossimo, in Cattedrale, diventerà 
prete insieme a don Nicholas e don Francesco. Che la Madonna li 
sostenga nel loro cammino sacerdotale.

D.N.

Madonna delle Assi:
Messa con il Vescovo

MONTE CREMASCO

Il vescovo Daniele celebra la Messa alla Madonna delle Assi, 
al suo fianco il parroco di Monte don Roberto Sangiovanni

Lo Spirito fa rivivere le ossa ari-
de della valle. Il celebre testo 

di Ezechiele ha guidato, lo scorso 
sabato sera, la Veglia di Penteco-
ste, celebrata dal vescovo Daniele 
in Cattedrale alle ore 21.

Sono stati letti i testi della litur-
gia vigilare: la torre di Babele del 
libro della Genesi, le ossa aride 
di Ezechiele, un brano di Gioele 
(“Io effonderò il mio Spirito sopra 
ogni uomo”), uno della Lettera di 
san Paolo ai Romani e il grido di 
Gesù: “Chi ha sete venga a me e 
beva, chi crede in me; come dice 
la Scrittura: fiumi di acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno”, con 
Giovanni che commenta: “Que-
sto egli disse riferendosi allo 
Spirito che avrebbero ricevuto i 
credenti in lui.” Ogni brano inter-
calato da salmi e canti. 

Il Vescovo ha commentato il 
testo di Ezechiele, profeta dell’e-
silio: “La gran valle di ossa è 
immagine eloquente – ha detto – 
della morte senza speranza, come 
Israele in esilio che crede di non 
avere più nessuna chance di ri-
scatto e quindi chiede al Signore 
di lasciarlo in pace”.

Ma Dio non ci sta. Il disastro è 
causato dalla rottura dell’alleanza 
e il popolo peccatore può guarire 

e rivivere. Provoca il profeta e gli 
chiede se le ossa aride che riem-
piono la valle possono risorgere. 
Il profeta risponde che solo Dio 
può fare qualcosa. E allora il Si-
gnore gli chiede di profetizzare e 
al popolo di ascoltare la sua paro-
la: l’uomo vive solo se ascolta la 
Parola di Dio e si lascia guidare 
da essa. L’ascolto della Parola 
apre lo spazio della fede che Dio 
riempie con lo Spirito Santo.

“Il luogo dove tutto questo si 
realizza in pienezza è la Pasqua 
– ha commentato monsignor 
Daniele – che si completa nella 
Pentecoste. Dal Cristo sulla croce 
scaturiscono i fiumi d’acqua viva 
dello Spirito. A noi tocca vivere 
una vita che si lascia raggiungere 
dalla Parola per potersi poi aprire 
alla trasfigurazione dello Spirito, 
che fa risorgere le ossa ogni gior-
no nella Chiesa e nel mondo”.

Dopo l’omelia, al canto del 
Veni Creator il Vescovo ha conse-
gnato una candela ad alcuni pre-
senti che le hanno accese al cero 
pasquale e poi hanno “diffuso” la 
luce fra tutti i fedeli accendendo i 
loro lumi.

La liturgica si è conclusa con 
la benedizione il canto del Regina 
Coeli.

Pentecoste: “Lo Spirito
fa rivivere le ossa aride”

LA VEGLIA PRESIEDUTA DAL VESCOVO

Un momento della Veglia

 San Benedetto - San Pietro:
i frutti del 5 x mille all’oratorio

L’Unità pastorale San Benedetto - San Pietro ringrazia tutti 
coloro che hanno donato il 5 x mille all’oratorio di San 

Benedetto. Ecco cosa è stato realizzato grazie a questo prezio-
so aiuto! “Con le vostre offerte – scrive il parroco don Luigi 
Agazzi – abbiamo realizzato la prima parte dei lavori per il di-
vertimento dei bambini e la messa in sicurezza dell’area giochi. 
Quest’anno vorremmo completare il Parco Giochi dei bambini. 
Grazie! Grazie per il vostro aiuto, segno di amore e attenzione 
ai più piccoli. Vi aspettiamo in oratorio. Grazie ancora!”.

 Addio a suor Serafina, paolina
che ha operato anche a Crema
Avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 17 giugno suor Serafina, al 

secolo Maria Musizzano, religiosa delle Figlie di San Paolo che 
ha terminato la sua esistenza terrena il 1° giugno ad Albano Laziale. 
Nel corso della sua lunga vita ha svolto alcuni anni di apostolato an-
che a Crema, nell’allora Libreria Paoline: 
anche nella nostra città, come in tutte le 
comunità dove è stata, ha arricchito tutti 
con il soffio dell’amore, del servizio, della 
benevolenza, della gioia.

Suor Serefina è nata a Torre Mondovì 
(Cuneo) il 17 giugno 1921. Entrò in Con-
gregazione a 19 anni, nella casa di Alba. 
Dopo qualche mese di formazione, fu in-
viata a Brescia come incaricata della diffu-
sione capillare e collettiva. Nel 1942, ini-
ziò a Roma il noviziato che concluse, con 
la prima professione, il 19 marzo 1943. 
Da giovane professa, proseguì per un decennio l’apostolato diffusivo 
nelle comunità di Como e Crema. Raggiunse poi la casa di Napoli 
per dedicarsi all’accoglienza dei clienti nella locale libreria. Negli anni 
successiva è stata, ricoprendo vari incarichi, a Reggio Emilia, a Lodi, 
ancora a Napoli, ad Ariccia Galloro e Terni. Nel 1984, rientrò ad 
Alba e nel 1994 venne trasferita definitivamente ad Albano.

Alla Famiglia Paolina ha donato tutte le sue capacità, esercitando 
con entusiasmo e gioia l’apostolato. Il suo cuore buono ha cessato di 
battere su questa terra per battere al ritmo di Dio, in Paradiso.
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Antonietta Gambarini
ved. Riboli

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ca-
rolina con Zemiro, Angelo con Paola, 
Luca con Laura, i nipoti Alessandra, 
Andrea, Mattia, Filippo, Simone, Gior-
gia, Michele e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il personale della 
Casa di Riposo di Trigolo per le cure 
prestate.
Crema, 31 maggio 2017

A funerali avvenuti della cara mamma

Agostina Bandirali
ved. Bacile

i fi gli e la fi glia ringraziano quanti con 
fi ori, scritti, preghiere e la partecipazio-
ne al rito funebre hanno preso parte al 
loro dolore.
Bagnolo Cremasco, 4 giugno 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giuseppina Debbia
di anni 90

Ne danno il triste annuncio i nipoti 
Silvia e Riccardo, la cognata Liliana e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento al dr. Enterri e a tutto lo staff 
Infermieristico del Nucleo C dell'Ospe-
dale Kennedy di Crema.
Crema, 1 giugno 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Caterina Boffelli (Cina)
ved. Benelli

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli Emi-
lio, Teresa con Ivano, la nipote Stefania 
con Mohamed, il pronipote Hamada, i 
fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringraziamen-
to ai medici e a tutto il personale del 
reparto Hospice dell'Ospedale Kennedy 
di Crema per le cure prestate. Eventuali 
offerte alle Cure Palliative di Crema.
Casale Cremasco, 1° giugno 2017

Nel ricordo di 

Antonietta Gambarini
La mia partecipazione personale, dei 
soci, dei volontari, del consiglio diret-
tivo e dei professionisti, vuole unirsi a 
quella di tutti i familiari ai quali por-
giamo le nostre vive condoglianze nel 
ricordo di una persona sempre propo-
sitiva, diretta, attenta e rispettosa.
Con determinazione e passione ci ha 
donato la sue competenze e la sua 
capacità di coinvolgere, contribuendo 
alla crescita della nostra Associazione 
fi no a quando la malattia le ha permes-
so questo. Rimane il ricordo della sua 
persona dignitosa, che sapeva guarda-
re in positivo e contagiare con la sua 
allegria, coraggiosa nell'affrontare e 
rassegnarsi alla malattia.
La circolarità della vita... Antonietta 
come noi consiglieri dimissionari chiu-
de in questo mese un capitolo della 
storia della nostra Associazione.
A lei va il nostro pensiero affettuoso e 
riconoscente.
Grazie

Mariangela Savoia - Presidente
La Tartaruga Crema Onlus 

Associazione Cremasca Parkinson
 e disturbi del movimento

Le insegnanti, i collaboratori scolasti-
ci e tutti gli alunni con i genitori delle 
scuole primarie del Comune di Palazzo 
Pignano sono vicini alla collega Ilaria e 
alla famiglia per l'improvvisa scompar-
sa del caro zio

Massimo
Scannabue, 8 giugno 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Luisa Cipolla
in Scaravaggi

di anni 66
Ne danno il triste annuncio il marito 
Giulio, i fi gli Silvia con Valerio, Alberto, 
il fratello, le sorelle, i cognati, le cogna-
te, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. L'urna cineraria di Maria Luisa 
sarà sepolta nel cimitero di Cornaleto.
Crema, 3 giugno 2017

Partecipano al lutto:
- Rosolo Piacentini e famiglia
- Giuseppe Ravanelli e famiglia

Mamma
sei stata tutta la mia vita.
Adesso vivrò nell'attesa di quell'ab-
braccio che non potrà più dividerci.

Alberto
Crema, 3 giugno 2017

Il Presidente, il Consiglio e i soci 
dell'Associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto del socio Giulio Scaravaggi e 
dei familiari tutti per la scomparsa della 
loro cara

Maria Luisa Cipolla
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 3 giugno 2017

Il Presidente, il Direttore e tutti i Com-
ponenti del coro della Polifonica "F. 
Cavalli" sono vicini ai familiari per la 
scomparsa della cara

Luisa
per molti anni fedele corista e amica.
Crema, 3 giugno 2017

“... È un perché che non ha risposte 
il tuo viaggio in fretta iniziato.
Ma tu hai gli occhi - come prima -
che ridono 
e tracce luminose ci guidano".

Lina con Luca Gnatta e Francesco Mae-
stri è vicina a Silvia, ad Alberto, a Giulio 
e familiari tutti per la prematura perdita 
della cara

Maria Luisa Cipolla
Scaravaggi

La sua disponibilità e attenzione verso 
tutti, il suo sorriso e la gioia nell'ama-
re la vita, rimarranno per tutti esempio 
di umanità e coraggio nell'affrontare i 
giorni.
Crema, 3 giugno 2017

Luciano, Federica, Silvio e Chiara Ricci 
partecipano commossi al dolore di Ca-
rolina, Angelo, Luca e rispettive fami-
glie nel ricordo della carissima

Antonietta
Crema, 5 giugno 2017

Piango amaramente la morte della cara 
amica

Antonietta
e sono particolarmente vicino ai fi gli e 
ai nipoti in questa dolorosa circostanza.

Fiorenzo
Crema, 5 giugno 2017

Gli amici del venerdì sono vicini con 
profondo affetto ai fi gli e ai familiari 
tutti per la scomparsa della cara

Antonietta Gambarini
ved. Riboli

Crema, 5 giugno 2017

Giovanni, Carmen e Federico, ricorda-
no 

Pino
l'amico di una vita e partecipano al do-
lore di Valeria, Daniela e Federico.
Crema, 5 giugno 2017

Serenamente spirava circondato 
dall'affetto dei suoi cari

Giuseppe Fornari
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Valeria, i fi gli Daniela e Federico con 
Angela e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Crema, 5 giugno 2017

Partecipano al lutto:
- Antonio Agazzi
- Famiglia Bettini

La dirigente scolastica prof.ssa Pao-
la Orini, i docenti e tutto il personale 
dell'Istituto Rita Levi-Moltalcini di Ba-
gnolo Cr., sono vicini al fi glio Pablo e 
alla sorella Rosella per la perdita della 
cara Maestra 

Loredana Porchera 
apprezzata e stimata docente della 
Scuola Primaria di Monte Cremasco.
Bagnolo Cremasco, 5 giugno 2017

I vincenziani della Cattedrale con l'As-
sistente Spirituale don Emilio, sono 
affettuosamente vicini a Clara per la 
perdita della carissima mamma 

Antonietta 
Porgono sentite condoglianze accom-
pagnate da cristiano suffragio.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 10 giugno alle ore 18 nella Catte-
drale di Crema.

Don Giorgio, è vicino a Carolina, Ange-
lo e Luca, nel ricordo della cara mamma

Antonietta
donna di grande intelligenza, di gene-
rosa disponibilità e ospitalità, di atten-
zione agli altri.
Ora che vive nella gloria del Padre 
accanto al suo caro Franco, veglierà 
sempre come madre amorosa su tut-
ti noi. Ringraziando il Signore per la 
sua testimonianza di fede e di amore, 
assicura un ricordo nella preghiera 
quotidiana.
Crema, 8 giugno 2017

"...e ricordati, io ci sarò.
Ci sarò nell'aria, allora ogni 
tanto, se mi vorrai parlare, 
mettiti da una parte, chiudi gli 
occhi e cercami. Ci si parla. 
Ma non nel linguaggio delle 
parole. Nel silenzio".

Tiziano Terzani da
"La fi ne è il mio inizio"

I colleghi del Servizio di Neuropsichia-
tria dell'Infanzia e dell'adolescenza, di 
psicologia clinica e del Dipartimento 
di Salute Mentale dell'ASST di Crema, 
commossi, sono vicini a Barbara per la 
perdita della mamma 

Rosa Maria Grossi
in Biffi  

Crema, 5 giugno 2017

Serenamente è mancato

Ferruccio Corini
(maestro)

Ne danno il triste annuncio i nipoti Ma-
ria Teresa, Silvia, Tiziana e Felice.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti partecipano al 
loro dolore.
Crema, 7 giugno 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Lorenzo Bertoletti
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Ermelinda, i fi gli Luciano con Manuela, 
Anna Lisa con Stefano, Mario, i nipoti 
Luca, Misikir e Robert, i fratelli, le co-
gnate, il cognato 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. Luigi Bonizzoni e 
all'équipe Cremasca Cure Palliative.
Un grazie di cuore al sig. Fiorenzo Sta-
bile e a don Emilio Merisi.
Romanengo, 5 giugno 2017

La nostra cara mamma

Luisa Zamproni 
Barbaglio

ci ha lasciati. Con tanta tristezza lo 
annunciano i fi gli Carluccio, Franco e 
Mariolina con le rispettive famiglie, la 
cognata Rosetta, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore. Un sentito ringrazia-
mento alla dott.ssa Bordiga e a tutto il 
personale dell'Ospedale dei Poveri di 
Pandino.
Corte Palasio, 3 giugno 2017

Il presidente, i consiglieri e i collabo-
ratori del Gruppo Antropologico Cre-
masco partecipano al dolore di Ester 
Bertozzi e familiari per la perdita della 
cara mamma

Elisa Pigoli
Crema, 5 giugno 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari ha 
raggiunto l'amato fi glio Giacomo

Elisa Pigoli (Denisa)
ved. Bertozzi

di anni 94
A funerali avvenuti le fi glie Emilia con 
Libero, Ester, la nuora Valentina, i cari 
nipoti e i pronipoti sentitamente ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e a tutto il personale 
della  Casa di Riposo O.P. Vezzoli di 
Romanengo.
Crema, 5 giugno 2017

Dopo lunga e coraggiosa lotta è andata 
in cielo

Paola Galli
in Moretti

di anni 56
Ne danno il triste annuncio il marito 
Francesco con la fi glia Martina, il papà 
Eligio, il fratello Fabrizio con la moglie 
Patrizia, la cognata Rosella con il mari-
to Luigi, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari profonda-
mente commossi ringraziano di cuore 
quanti hanno partecipato e condiviso il 
loro dolore.
Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
venerdì 30 giugno alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.
Crema, 5 giugno 2017

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Massimo Bona
di anni 55

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Luisa, i fi gli Federica con Alessio e 
Alessandro, i cari nipoti Tommaso e 
Nicolò, la mamma Livia, il papà Anto-
nio, il fratello Franco, la sorella Ivana, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Scannabue, 8 giugno 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Pietro Rossi
di anni 95

Ne danno il triste annuncio i fi gli Luigi, 
Alfredo e Gianfranco, le nuore, i nipoti, 
i pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore. Esprimono un ringra-
ziamento particolare, per le premurose 
cure prestate, ai medici e al personale 
infermieristico della Casa di Riposo di 
via Zurla di Crema.
Capergnanica, 31 maggio 2017

A funerali avvenuti le sorelle Angela, 
Savina, i nipoti, i pronipoti e i parenti 
tutti nell’impossibilità di farlo singolar-
mente ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali, hanno condiviso il loro grande 
dolore per la perdita della cara

Giovanna Doneda
di anni 81

Porgono un particolare ringraziamen-
to ai medici e agli infermieri dell’unità 
operativa Cure Palliative dell’Ospedale 
Maggiore di Crema per tutte premurose 
e amorevoli cure prestate. Al parroco 
don Franco per esserci stato vicino.
Crema, 9 giugno 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Carmelina Mauriello
(Carmen)
in Carrera

di anni 55
Ne danno il triste annuncio il marito 
Gianpaolo, la fi glia Erminia con Diego, 
il nipote Gabriel, i fratelli, le sorelle, i 
cognati, le cognate, i nipoti e tutti i pa-
renti.
A funerali avvenuti i familiari senti-
tamente ringraziano quanti con fi ori, 
scritti e preghiere hanno partecipato al 
loro dolore.
Bagnolo Cremasco, 10 giugno 2017

L'amministrazione comunale e i dipen-
denti del Comune di Monte Cremasco 
sono vicini in questo momento di do-
lore ad Achille Zanini per la scomparsa 
della cara mamma 

Teresa Palladini
Monte Cremasco, 8 giugno 2017

A funerali avvenuti la moglie Giuseppi-
na, i fi gli, le nuore, i nipoti , il fratello, le 
sorelle, i cognati, le cognate e i parenti 
tutti nell’impossibilità di farlo singolar-
mente ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali, hanno condiviso il loro grande 
dolore per la perdita del caro

Vincenzo Pandini
di anni 82

Porgono un particolare ringraziamento 
a don Franco Crotti, alle Cure Palliati-
ve, all'Hospice, al reparto di Pneumo-
logia dell’Ospedale Maggiore di Crema 
per tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Crema, 10 giugno 2017
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Paura e danni a Campagnola 
Cremasca per la tromba d’aria 

che martedì si è abbattuta sul centro 
alle porte della città toccando anche 
Casaletto Vaprio, Quintano e Tre-
score. Auto semidistrutte, diverse 
case e due cascine scoperchiate, 
scuola materna di Campagno-
la parzialmente allagata e fatta 
evacuare in sicurezza. Uno scenario 
apocalittico che si è manifestato in 
tutta la sua violenza intorno alla 
15.30. Sul posto Vigili del Fuoco 
e Carabinieri. A Campagnola la 
cascina San Domenico, situata di 
fronte alla scuola dell’infanzia Car-
lo Mariani, sembrava come colpita 
da un terremoto: semidistrutta con 
parte del muro perimetrale crollato. 
Non vi sono stati feriti, se non 
un’anziana passante, che ha dovuto 
essere trasportata al pronto soccor-
so dell’ospedale di Cre-
ma: le sue condizioni 
di salute, fortunata-
mente, non sarebbero 
preoccupanti.

La scuola dell’in-
fanzia è stata allagata 
ma i bimbi sono stati 
fatti evacuare in tutta 
sicurezza. Perfetta-
mente seguite dalle insegnanti le 
procedure.

Numerose le vetture che sono 
state danneggiate (parabrezza e 
finestrini distrutti) dalla violenza 
del vento che soffiava ad oltre cento 
chilometri all’ora e dalla forza della 
grandine con chicchi grandi anche 
come palle da tennis. Abbattuti 
i cartelli stradali e molte insegne 
come quelle di scuola e farmacia.

I pompieri di Crema e Cremona 
hanno operato per ore al fine di 
mettere in sicurezza i pali dell’Enel 
e le zone maggiormente colpite e 
togliere dalle strade i cartelli stradali 
e pubblicitari divelti dal vento. Un 
intervento che ha costretto la chiu-
sura della strada che unisce Crema 
alla provinciale Melotta passando, 
appunto, per Campagnola.

Sgomento tra la popolazione 
riversata nelle strade. Molte le case 
danneggiate soprattutto nei tetti, di-
velte le antenne televisive. Sradicati 
gazebo e accessori esterni.

Subito dopo il drammatico 
evento la gente di Campagnola s’è 
rimboccata le maniche per pulire 
dove possibile, sgombrare le strade 
da rami secchi, piante e materiali 

di ogni genere portati dal vento e 
riassettare le coperture delle case. 
Molta gente sui tetti a rimuovere e 
sistemare i coppi al fine di limitare 
i danni e iniziare, da subito, la siste-
mazione, ove possibile, di quanto 
messo a soqquadro.

Ma ci vorrà molto tempo e in-
terventi notevoli prima di riportare 
il tutto alla normalità. Servono pa-
zienza e lavoro nonché l’intervento 
delle istituzioni.

 A tal proposito il Comune di 
Campagnola, in un’informativa 
pubblicata sul proprio sito, chiede 
a tutti i cittadini “di procedere a 
rilevare i danni subiti a seguito della 
tromba d’aria, documentando il 
tutto con fotografie dettagliate. Si 
precisa di segnalare sia i danni civi-
li, sia quelli subiti dall’agricoltura, 
sia quelli recati alle opere pubbliche. 

Si invita inoltre a 
consegnare la docu-
mentazione presso gli 
uffici comunali quanto 
prima possibile.” 
L’intenzione è quella 
di chiedere i contributi 
e gli aiuti che il Go-
verno elargisce in caso 
di calamità alle zone 

flagellate da questo o quell’evento. 
L’amministrazione comunale invita 
anche “chiunque abbia in essere 
una polizza assicurativa sulla casa 
e abbia subito danni a seguito della 
tromba d’aria del 6 giugno 2017, a 
contattare la propria assicurazione 
per la denuncia per danni.”

“È stato un miracolo – il commen-
to a freddo del parroco don Luciano 
Taino – perché nessuno, salvo una 
donna, si è fatto male. È stato bello 
vedere la solidarietà, l’attenzione gli 
uni agli altri, immediatamente tutti 
si sono trovati in strada per aiutare 
le persone che avevano problemi. 
La mattina dopo già tutto pulito. Da 
sottolineare professionalità, genero-
sità e bontà di cuore dei Vigili del 
Fuoco, della Protezione Civile e di 
tutte le Forze dell’Ordine; cose belle 
che dimostrano che c’è gente che sa 
spendere la propria vita per il bene 
degli altri. Un ringraziamento anche 
al sindaco Agostino Guerini Rocco 
e a tutti gli operatori del Comune 
che si sono prodigati con grande spi-
rito di servizio e al vescovo Daniele 
che si è subito interessato telefonan-
domi personalmente e assicurando 
la sua vicinanza”.

 CREMASCO

 MONTODINE - IL 16 E IL 18 GIUGNO
“Notte bianca delle chiese”: gli eventi in programma 

di GIAMBA LONGARI

Torna a Montodine l’appuntamento 
con la Notte bianca delle chiese che, 

quest’anno, si fa in due: le iniziative, infat-
ti, si svolgeranno venerdì 16 e domenica 
18 giugno, una formula pensata per dare 
ancora di più la possibilità agli spettatori 
di assistere interamente a tutti gli eventi 
in programma. L’organizzazione, come 
sempre, è a cura della Parrocchia con la 
quale collaborano attivamente l’Asso-
ciazione del Santo Rosario, il Gruppo 
Volontari, il Gruppo Regina della Pace, 
l’oratorio, la Pro Loco e la Commissione 
Comunale per il recupero del Patrimonio 
storico e artistico.

Il format della Notte bianca è consolida-
to: ogni ora viene riproposta, contempo-
raneamente, una manifestazione diversa 
per ogni chiesa, così che girando tutti 
possano assistere a differenti momenti.

Venerdì 16 giugno i primi eventi. Nel-
la chiesa di San Rocco il Gruppo Amici 
di Taizé di Crema guiderà, alle ore 21, 
la preghiera-adorazione cantando e suo-
nando musiche a tema, mentre alle ore 
22 il Gruppo Regina della Pace e l’Asso-
ciazione del Santo Rosario di Montodine 
animeranno l’Adorazione Eucaristica.

Nella chiesa di San Zeno, invece, alle 
ore 21 e alle ore 22 la Pro Loco e la Com-
missione per il recupero del Patrimonio 
storico e artistico proporranno I misteri 
della salvezza nel Canto Gregoriano: una 
proiezione di immagini a opera del pro-
fessor Aldo Scotti, per un itinerario tra le 
bellezze e le tradizioni locali. L’intermez-
zo musicale sarà a cura di Sara Lucchi 
(flauto traverso) e Nicola Dolci (piano-
forte digitale).

Altri due appuntamenti sono program-
mati per domenica 18 giugno, entrambi 
alle ore 21 e alle ore 22. Presso la chiesa 
parrocchiale di Santa Maria Maddalena, 
il locale Gruppo Volontari presenterà I 
grandi artisti che hanno reso grande la parroc-
chiale: sarà la professoressa Licia Caru-
belli, storica dell’arte, ad accompagnare 
il pubblico in un viaggio attraverso la sto-
ria delle arti visive, illustrando parte del 
patrimonio artistico e culturale sotto gli 
occhi di tutti, ma di cui non sempre si co-
noscono certe peculiarità. Nel contempo, 
ci saranno armoniosi accompagnamenti 
musicali a cura della Corale parrocchiale 
Santa Maria Maddalena.

Nella chiesetta del Rosario, sempre il 
Gruppo Volontari proporrà l’evento Tra 
storia e leggenda... chi era costui, l’Innomina-
to? Mario Cadisco, professore e scrittore, 
con il suo solito spirito molto conviviale, 
ma allo stesso tempo preciso e prolisso di 
particolari, illustrerà la vicenda dell’In-
nominato – figura narrata da Alessandro 
Manzoni ne I promessi sposi – e del suo 
presunto legame con Montodine. La se-
rata prevede  inoltre  la  partecipazione  
dell’Associazione Corale papa Giovanni 
XXIII,  che animerà e intervallerà la spie-
gazione con dei momenti musicali appro-
priati e a tema.

Al termine delle interessanti manife-
stazioni domenicali, intorno alle ore 23 
circa, è previsto per tutti i protagonisti 
e gli spettatori il ritrovo in oratorio per 
vivere insieme un momento di ristoro, a 
chiusura dell’edizione 2017 della Notte 
bianca delle chiese.

Ricordiamo che l’ingresso a tutte le 
rappresentazioni programmate è assolu-
tamente gratuito.

di GIORGIO ZUCCHELLI e BRUNO TIBERI

MARTEDÌ POMERIGGIO VENTO E GRANDINE
SU CAMPAGNOLA, CASALETTO, QUINTANO
E TRESCORE. SCENARIO APOCALITTICO:
CASE SCOPERCHIATE, MACCHINE DISTRUTTE, 
MURI E PALI ABBATTUTI
Immagini dei danni lasciati dalla tromba d’aria che si è abbattuta 
sul Cremasco nel pomeriggio di martedì

Tromba d’aria,
paura e danni

 CREDERA
“Grazie maestra!” 

I genitori e gli alunni della scuola pri-
maria di Credera hanno ringraziato 

e salutato, “con sincero affetto e gran-
de stima”, la maestra Mariangela One-
ta, giunta alla pensione dopo 41 anni 
(1976-2017) di insegnamento e di vita 
condivisa.

Giovedì 8 giugno, ultimo giorno 
di scuola, il momento di saluto, con 
l’immancabile emozione. Sorrisi e un 
dono per la maestra, accompagnati 
da una lettera dove il termine “grati-
tudine” si ripete più volte. Grazie, è 
scritto, “per aver accolto i nostri bim-
bi quando erano solo piccoli cuccioli 
e averli trasformati con pazienza e 
competenza in ragazzini preparati alle 
prove del futuro”; grazie “per l’impe-
gno e la passione nell’insegnare tante 
cose”; grazie “per aver trasformato 
questa scuola in un luogo di serenità, 
un esempio di buona scuola”. Grazie 
anche per la vicinanza e il supporto 
nei confronti dei genitori. “Tu non fai 
la maestra – il finale – tu sei una mae-
stra: grazie!”.
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2016                 6 giugno              2017

"Non è morto... sta vivendo 
nei cuori di chi l'ha tanto ama-
to... capito... apprezzato...".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Gabriele Padovani
(Bele)

la moglie Caterina, i fi gli, le fi glie, le 
nuore, i generi, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano sempre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 8 
luglio alle ore 18.15 nella chiesa par-
rocchiale di Campagnola Cremasca.

13 giugno 1981

Marco Silva
A nostro fi glio Marco. Se tu fossi qui 
vorremmo dirti grazie per esserci stato 
per il tempo che hai donato a noi geni-
tori... tempo così prezioso.
Certo la tua mancanza è forte e tutti i 
giorni è diffi cile poter andare avanti.
Come sempre ti chiediamo di aiutarci a 
proseguire questa strada così pesante 
senza di te e ti diciamo che ti vogliamo 
tanto bene.

La tua mamma Vincenza 
e il tuo papà Sergio

Una s. messa sarà celebrata martedì 13 
giugno alle ore 18.30 nella chiesa par-
rocchiale di Romanengo.

1999                 6 giugno              2017

"Ogni giorno c'è per te un 
pensiero e una preghiera"

Davide Carasi
I genitori e le sorelle Francesca e Ma-
nuela lo ricordano con l'amore di sem-
pre.
Crema, 6 giugno 2017

2016                 8 giugno              2017

"Voglio però ricordarti com'e-
ri, pensare che ancora vivi. 
Voglio pensare che ancora 
mi ascolti e come allora sor-
ridi...".

Roberto Monfredini
La moglie Gentilia e i parenti tutti lo ri-
cordano con sempre tanto affetto.

Santo Filipponi
A 7 anni dalla sua scomparsa, la fa-
miglia lo ricorda con immutato affetto. 
Domenica 11 giugno alle ore 10 una s. 
messa verrà celebrata in suo ricordo 
presso la parrocchia di Bolzone.

"Sei uscita da questa vita, ma 
non sei uscita dalla nostra 
vita.

Nel primo anniversario della scompar-
sa dell'amata

Mariuccia Zaniboni
ved. Zanara

le fi glie Silvia e Cristina, il genero e i 
cari nipoti la ricordano a parenti e ami-
ci.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta lunedì 12 giugno alle ore 17.30 nel 
Santuario della Madonna delle Grazie.

"Nessuno manca davvero 
fi nché lo porti nel cuore, nei 
pensieri, nei ricordi, nelle 
emozioni di ogni giorno".

A dodici anni dalla scomparsa del caro

Domenico Vergine
la moglie, il fi glio, la nuora, i parenti e 
gli amici tutti lo ricordano con l'amore 
di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 9 giugno alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Bernardino.
Crema, 9 giugno 2017

2016                11 giugno             2017

"L'onestà fu il suo ideale, il 
lavoro la sua vita, la famiglia il 
suo affetto. I suoi cari ne ser-
bano nel cuore la memoria".

Michele Allocchio
Nel primo anniversario della sua morte, 
la moglie, i fi gli, le nuore, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con tanto af-
fetto e nelle preghiere.
Una s. messa che sarà celebrata doma-
ni, domenica 11 giugno alle ore 8 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

2007                11 giugno             2017

Rosolo Vailati
Nel decimo anniversario della morte la 
moglie Vittoria e i familiari lo ricordano 
con una s. messa domani, domenica 
11 giugno alle 10 nella chiesa della SS. 
Trinità.

"Chi amammo e perdemmo 
non è più là dove era prima 
ma dappertutto dove siamo 
noi".

Nel quarantesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Irene Scandelli
i fi gli Maurizio, Giuseppina e France-
sco, la ricordano con amore unitamente 
al caro papà

Angelo
Bressani

a 25 anni dalla sua dipartita.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 10 giugno alle ore 18 in 
Duomo.

A un anno dalla scomparsa della cara 
mamma

Anna Maria
Bottazzo

il fi glio, le nuore, il genero e i nipoti la 
ricordano con immenso affetto unita-
mente al caro papà

Ernesto Venturelli
Mozzanica-Crema, 7 giugno 2017

2009                17 giugno            2017

"Le anime dei giusti sono nel-
le mani di Dio".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del carissimo

Pietro Chioda
i fi gli Armando e Luisa con Pierangelo 
lo ricordano con tanto affetto insieme 
alla carissima mamma

Jole Gritti
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
sabato 17 giugno alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di Montodine.

A quattro anni dalla scomparsa del caro

Pietro Rovescalli
il fratello, le sorelle, i cognati, i nipoti 
e i pronipoti lo ricrdano con grande 
affetto. Accomunano nel ricordo il caro 
papà

Santo
la cara mamma

Maria
il caro zio

Cesare Raina
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
martedì 13 giugno alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Izano.

2007              14 giugno               2017
2001              15 luglio                 2017

"Nel silenzio dei ricordi siete 
sempre con me".

Con immenso e immutato affetto ricor-
do il mio caro papà

Giovanni Biondi
nel decimo anniversario della sua 
scomparsa e la mia cara mamma

Francesca Cabini
Biondi

nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa.
Ss. messe a suffragio saranno celebrate 
nella chiesa parrocchiale di Offanengo. 
Ringrazio di cuore chi avrà per loro un 
pensiero o una preghiera.

A un anno dalla scomparsa della cara

Renata Cazzulani
i familiari la ricordano sempre con 
grande affetto. Accomunano nel ricordo 
il caro marito

Italo Chiodo
Una s. messa sarà celebrata venerdì 16 
giugno alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Ripalta Cremasca.

A un anno dalla scomparsa della cara

Carla Soardi Bergami
i familiari la ricordano, 
unitamente alla fi glia

Gabriella Bergami
Chessa
e al marito 

Emilio Bergami
Siete sempre nei nostri pensieri.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 10 giugno alle ore 17.30 presso 
la chiesa dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.

"L'onestà fu il suo ideale, la 
forza e la volontà la sua virtù, 
il lavoro la sua vita, lo sport 
la sua passione, la protezione 
della famiglia la sua premu-
ra".

Circondato dall'affetto dei suoi cari,  
tornato alla Casa del Padre, continua a 
vivere tra noi

Francesco Poli
(Franco)

Lo annunciano la moglie Franca, i fi gli 
Beppi con Emanuela, Elena con Enrico, 
gli adorati nipoti, la sorella Annamaria, 
il fratello Mario, i cognati, le cognate, i 
nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 10 giugno alle ore 14 partendo 
dall'abitazione in via Marconi n. 9 per 
la chiesa parrocchiale di Romanengo; 
la tumuazione avverrà nel cimitero lo-
cale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Romanengo, 10 giugno 2017

La semplicità di vita, le battute ironiche 
sempre pronte, il costante buonumore, 
il canto lirico un po' scimmiottato che 
echeggiava sempre per il cortile, sono i 
bei ricordi che i nipoti Lorenza, Donata 
e Tarcisio Provana, con Marco, Mari-
uccia, Franca e Tino Arpini, unitamente 
alle rispettive famiglie, serberanno nel 
cuore pensando alla 

zia Francesca 
Severgnini

ved. Provana 
ed esprimono vicinanza e cordoglio a 
tutta la grande sua famiglia.
Ombriano, 6 giugno 2017

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

A funerali avvenuti la moglie Antoniet-
ta, i fi gli Elena con Ahmed, Maurizio 
con Giusy, gli adorati nipoti Nadir, 
Vladimir, Morgan, il fratello Battista 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

Francesco
Vailati Facchini

di anni 79
Porgono un particolare ringraziamen-
to ai medici e agli infermieri e a tutto 
il personale del reparto Hospice della 
Fondazione Benefattori Cremaschi per 
tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Crema, 10 giugno 2017
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 RIPALTA NUOVA GIUGNO RIPALTESE

Fino al 25 Giugno ripaltese. XX rassegna d’arte, musica, spettacolo e sport. Do-
mani domenica 11 “aperitivo di campagna” e alle ore 19 Zappello-oratorio 
animazione musicale del gruppo “Malabestia”, rock italiano.

 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.

 CREMA MOSTRA 
Alla Pro Loco mostra di pittura GA.LE. di Gabriele Comanduli. Esposi-

zione visitabile fino all’11 giugno ore 9,30-12,30 e 15,30-18,30. 

 SABBIONI FESTA INSIEME 
Fino a domenica 11 giugno È festa insieme... a te! Presso l’oratorio di via 

Cappuccini serate in compagnia di ottima cucina, ballo, mostre, tombola... 

 CAPRALBA FESTA DELLO SPORT 
All’oratorio fino al 18 giugno Festa dello Sport. Musica, ballo, ottima cuci-

na e tanti eventi. Venerdì 16 giugno ore 20-24 ballo e musica country.

 CASTELLEONE FESTA ANZIANO 
Oggi, domani e il 17 e 18 giugno 34a festa dell’anziano. Iniziative varie.

ORE 9 CREMA CONVEGNO
Al centro S. Luigi convegno: Interrogarsi sui temi del fine vita... Linee 

propositive per un diritto della relazione di cura e delle decisioni di fine vita. 

ORE 9-19 CREMA RACCOLTA FONDI CIAD
In occasione della festa patronale di S. Pantaleone il gruppo per il Ciad 

sarà presente con un gazebo in piazza Duomo (di fronte all’edicola) per 
far conoscere l’associazione e raccogliere fondi per il Sud del mondo. Si 
potranno trovare prodotti artigianali, braccialetti e artigianato africano.  

ORE 10 CREMA FESTA MEDIEVALE
Oggi e domani Insula Medievale. Grande festa alla Corte di Crema. Fino alle 

24 iniziative varie, balli, accampamenti storici-militari con dimostrazione 
combattimento, tiro con l’arco, laboratori didattici e giochi medievali per 
bambini, mercatini e antichi mestieri, narrazioni storiche sceneggiate de-
dicate a S. Pantaleone ... Ore 17 presentazione libro “A.D. 1243”. Domani 
sempre alle 17 presentazione “Bere nel Medioevo. Tra ebbrezza e sobrietà”. 

ORE 15 CREMA FESTA DI S. PANTALEONE
Sfilata per le vie del centro con carrozze, amazzoni, cavalieri e “Gruppo 

sbandieratori e musici di S. Damiano”. Ore 10-12,30 e 14,30-18 apertura 
del Museo delle carrozze area ex Stalloni in via Verdi 16.

ORE 16,30 CASALETTO CEREDANO CONCERTO
Presso l’oratorio il corpo bandistico “G. Verdi” di Casaletto invita al 

concerto junior band, direttore M° Elisa Sgorbini.

ORE 18 CREMA MESSA IN MUSICA
Nella chiesa della SS. Trinità, durante la s. Messa in occasione della so-

lennità della SS. Trinità, coro e orchestra del Collegium Vocale di Crema. 

ORE 18 CASTELLEONE INAUGURAZIONE
Inaugurazione del Museo civico rinnovato e presentazione dei nuovi 

materiali esposti. Appuntamento in via Roma 67.

ORE 20 CREMOSANO FESTA
Tradizionale Nutella party in palestra: dolci per tutti e per i più pic-

coli giochi gonfiabili e presenza di animatori. Organizza il Comune.

ORE 21 PALAZZO PIGNANO CONCERTO
Concerto d’estate dell’Accademia musicale di Brera del maestro Uri 

Chameides nella Pieve di S. Martino. Nel pomeriggio il saggio.

ORE 21 CREMA CONCERTO 
Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino concerto di fine anno 

dell’associazione musicale Consorzio Concorde.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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Comunicati
PRO LOCO CREMA 
Servizio civile

 Presso la Pro Loco Crema 
è disponibile il bando ministeria-
le per effettuare il Servizio Civile 
anno 2017/2018 presso la sede di 
piazza Duomo 22. Il bando è aper-
to a tutti i cittadini italiani e della 
Comunità Europea, ambosessi, di 
età compresa tra i 18 e i 28 anni, in 
possesso del diploma di Maturità di 
scuola media superiore o di Diplo-
ma di laurea. Le domande dovran-
no pervenire alla Pro Loco Crema 
entro e non oltre le ore 14 del 26 
giugno. Copia del bando e l’elenco 
dei documenti da allegare alla do-
manda sono disponibili presso la 
Pro Loco Crema, piazza Duomo 
22, dal martedì alla domenica dalle 
9.30 alle 12.30.

SANTUARIO DELLE GRAZIE  
A Lourdes

 Il Santuario delle Grazie 
promuove un pellegrinaggio a 
Lourdes in aereo dal 29 settembre 
al 2 ottobre. Termine iscrizione 25 
giugno. Per informazioni e iscrizio-
ni rivolgersi a don Luciano Cappel-
li 338.3604472. 

ETA’ LIBERA - PIANENGO
Camminata del pomeriggio

Causa il gran caldo, le cam-
minate del pomeriggio organizzate  
per i prossimi giorni sono sospese. 
Invariata invece la programmazio-
ne delle camminate della sera (ore 
20,30) del lunedì, mercoledì e ve-
nerdì.

 
RIPALTA CREMASCA
Iniziative estive

Il Comune e la Bibliteca or-
ganizzano: 1) Gita di un giorno 25 
giugno a Genova per vedere la mo-
stra di Modigliani. Visita della città 
con guida e ingresso alla mostra 
€ 58 (senza ingresso alla mostra € 
20); viaggio in bus, accompagnatri-
ce e assicurazione. 2) Soggiorno in 
montagna a Pellizzano (Dolomiti) 
dal 2 al 16 luglio; viaggio in bus, 
pensione completa, bevande ai pa-
sti, accompagnatrice e assicurazio-
ne € 650, ultimi posti. 3) Viaggio a 
Cattolica dall’1 all’8 settembre; bus, 
trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, spiaggia, as-
sicurazione, accompagnatori € 435, 
supplemento singola € 80. Per pre-
notazioni 0373.68131, 0373.80574. 

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. 

ASSOCIAZIONE ORFEO 
All’isola dei Conigli 

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c 
tel. 0373.250087 ha organizzato 
per domenica 9 luglio una visita 
all’isola del Garda. Partenza ore 
8 in pullman davanti alla sede in 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
arrivo al lago e imbarco alle 10,30 
per l’isola. Incontro con la guida 
e visita dell’isola con aperitivo. 
Si raggiungerà poi Salò dove si 
pranzerà (per chi lo desidera) al 
ristorante “Conca d’Oro”. Dopo 
la pausa pranzo, visita guidata 
del Duomo, Salò, Palazzo del 
Podestà e altro. Rientro a Crema 
previsto per le ore 20. Quota di 
partecipazione € 65. 

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 

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.

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.

UNITALSI CREMA
Pellegrinaggi a Lourdes

 L’Unitalsi organizza i se-
guenti pellegrinaggi: Lourdes in 
pullman dal 6 all’11 agosto e in 
aereo dal 7 al 10 agosto.  Per le 
prenotazioni viaggio aereo affret-
tarsi, ultimi posti disponibili. Per 
iscrizioni Giusy (347.9099383 o 
0373.791282) o scrivere a: giusep-
pina.manfredi@alice.it.

   
BCC CARAVAGGIO, ADDA E CREM. 
Cantina di Lavis Trento 

 Il Credito Cooperativo di 
Caravaggio Adda e Cremasco pro-
pone per sabato 24 giugno una vi-
sita alla cantina sociale “La.Vis” a 
Lavis (Trento). Partenza di primo 
mattino. Durante la visita guidata 
alla cantina momento di degusta-
zione dei pregiati vini di produzio-
ne locale. A seguire pranzo presso 
un ristorante tipico. Rientro previ-
sto nel tardo pomeriggio. Iscrizioni 
presso le filiali della Banca fino a 
esaurimento posti. Per info: soci@
caravaggio.bcc.it; Angelo Bonomi 
349.2260429.

DOMENICA 11
 S. BERNARDINO SERATA DI BALLO

Tutte le domeniche d’estate al Baby Garden di via XI Febbraio 14 serate 
di ballo liscio. Questa sera musica con “Punto e Virgola”. Venerdì 16 giu-
gno serata speciale con Gio Bressanelli.

ORE 9 PALAZZO PIGNANO BICICLETTATA
L’Avis invita al giro in bici partendo dalla sede di via Magneto. Meta la 

Madonna della Costa di Cavenago d’Adda: alle ore 12 grigliata per tutti (€ 
3). In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata. 

ORE 14 CASTELLEONE APERTURA BOSCO
Fino alle 18 apertura del Bosco didattico e del Museo del paesaggio di 

Cascina Stella (strada per S. Giacomo, Castelleone). Tema della giornata A 
caccia di biodiversità, divertenti attività per tutta la famiglia. Attività gratuita. 

ORE 14 MADIGNANO BICICLETTATA
Con ritrovo presso il Museo Mulini di Sopra, biciclettata nella riserva 

del Menasciutto. Ci si dirigerà verso la località Castello di Ricengo e 
alle 15 prenderà al via il percorso naturalistico all’interno della riserva e 
attorno al laghetto dei Riflessi; sosta e merenda. Alle 17,15 visita all’ora-
torio della Madonna del Cantuello. Quindi rientro a Madignano. In caso 
di maltempo la biciclettata sarà sospesa. Per info contattare Agostina 
345.1667152. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata con premi. Il centro chiude alle 18,30.

ORE 16 CREMA CONCERTO
Nella sala Pietro da Cemmo del S. Agostino, piazza Terni de Gregory 

Concerto per casa Verdi a cura di Giordano Formenti. Ingresso € 10. L’in-
tero incasso verrà devoluto a Casa Verdi.

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 

 via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

CREMAinSCENA. Danza. Ingresso € 9
➜ Domenica 11 e lunedì 12 giugno, ore 20,30 Attimi di 
danza. Performance n. 15 e “Le pagine della nostra 
vita”. Dinamica corporale U.S. Acli Crema. 
➜ Martedì 13 giugno, ore 21 Time warp. U.S. Acli Om-
briano Crema. 
➜ Mercoledì 14 giugno, ore 21 Il Soldatino di Piombo 
Dance school di Spino d’Adda. 
➜ Giovedì 15 giugno, ore 21 Tutta la danza che vuoi! 
Saggio interdisciplinare Us Acli Crema. 
➜ Venerdì 16 giugno, ore 21 Versi danzanti: passeggio 
a piedi scalzi; danzo a piedi nudi... Centro Superiore 
Arti dello spettacolo.

ORE 18,30 OMBRIANO MUSICA
In piazza S. Andrea musica Suonare Suonare per Etiopia e Oltre. Pre-

miazione del concorso fotografico “Ombriano vista da gli occhi di un 
bambino” 

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

Bernardino, auditorium Manenti, suona Anna Bulkina, 31 anni. Diretta 
audio-video su www.liverstream.com/antenna5crema e radio Antenna 5.

LUNEDÌ 12
ORE 21 CREMA INCONTRO

Per “Caffè Filosofico” presso la fondazione S. Domenico in piazza 
Trento e Trieste incontro Estetica e musica popolare: aporie e vitalità di un seg-
mento del mercato culturale. Relazione di Franco Gallo.

MARTEDÌ 13
ORE 20,30 BOLZONE FESTA S. ANTONIO

Grande solennità di S. Antonio di Padova. S. Messa nella chiesetta del 
Santo celebrata dal rettore del seminario don Gabriele Frassi. Processione 
con la statua del Santo. Dopo la funzione religiosa distribuzione del pane 
del Santo, intrattenimento musicale e sorteggio di premi e degustazione 
torte. Mercoledì 14 ore 20,30: s. Messa in suffragio per i defunti.

MERCOLEDÌ 14
ORE 20,30 MADIGNANO GIORNATA AVIS 

In piazza Portici cerimonia di ringraziamento donatori di sangue e 
premiazione per gli avisini benemeriti. A seguire rinfresco con musica. In 
caso di pioggia il rinfresco si terrà in Sala delle Capriate.

ORE 21 CREMA CONFERENZA
Nella sala Fra Agostino del Centro culturale S. Agostino incontro 

conferenza I Beatles, le canzoni che hanno cambiato il mondo. Ingresso 
a offerta libera. Iniziativa del Museo e Touring club italiano. Con 
Marco Ravasio.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Presso la sede del Club Alpino Italiano di via F. Donati 10/a incontro 

del gruppo micologico Le Russule nel bosco e in cucina a cura di Emilio Pini. 
Partecipazione gratuita.

GIOVEDÌ 15
ORE 20 CREMA CORSA APERUNNING 

Con partenza dal mercato Austroungarico di piazza Trento e Trieste 
corsa ludico motoria non competitiva.

 VENERDÌ 16
ORE 21 CASTELLEONE TESTIMONIANZE

Presso il teatro Leone presentazione del centro “Donne contro la vio-
lenza” di Crema e Centro uomini maltrattati con immagini e testimo-
nianze dell’attività svolta dalle due associazioni del territorio.

ORE 21 MONTODINE NOTTE BIANCA
Oggi e domenica 18 giugno Notte bianca delle chiese. Questa sera fino 

alle ore 22 appuntamenti: nella chiesa S. Rocco Venite adoriamo! Guida: 
gruppo amici di Taizè; ore 22 Adorazione eucaristica proposta dal gruppo 
Regina della Pace. Nella chiesa S. Zeno I misteri della salvezza nel canto 
gregoriano proposto dalla Pro Loco & Comm. Comunale Patrimonio 
storico. Proiezione immagini a opera del prof. Aldo Scotti; intermezzo 
musicale a cura di Sara Lucchi e Nicola Dolci.

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

NUOVI SERVIZI NELLA NOSTRA FARMACIA

con referto del cardiologo

HOLTER PRESSORIO 24 ORE - HOLTER CARDIACO

ELETTROCARDIOGRAMMA 
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ile
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce,
  Cattedrale, S. Pietro, S. Carlo,
  Crema Nuova, S. Giacomo, 
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana. Marzale
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

 9.30 Villette Ferriera, S. Giacomo
 9.45 Vergonzana, Casalbergo
 10.00 Cattedrale, SS. Trinità, Ombriano, S. Pietro
  Cappella Cimitero Maggiore,
  S. Maria dei Mosi, S. Stefano
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Bernardino,
  Kennedy, S. Maria della Croce, S. Benedetto
  Santuario delle Grazie, Crema Nuova
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo,
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici,
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 Cattedrale, S. Benedetto, S. Giacomo,
  SS. Trinità, Ombriano, Crema Nuova,
  S. Stefano, S. Carlo, S. Bernardino,
  S. Maria della Croce. Marzale
 19.00 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 11/6: TAMOIL via Mi-
lano, 73

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 9/6 fino 16/6:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Montodine (fino alle ore 24)
– Pieranica
– Soncino
Dalle ore 8.30 di venerdì 16/6 fino 23/6:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Ripalta Arpina (fino alle ore 24)
– Spino d’Adda (Riccaboni)

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. Lunedì 14.30-17.30. Da martedì a sabato 9,30-12.30 
e 15.30-18.30; domenica 9.30-12.30.

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

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

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, matti-
no 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 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 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

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

Al mé pensér an libertà al và, al và,
cumè ‘n tréno sénsa fréno al và.
Al và a sbàt, al ribàt,
al bàt, al bàt sémpre sö l’istès tàst.

L’è ‘na nòta sùla
che ‘n dal có la péca, la rintrùna.
cumè ‘n frér söl fèr còlt la smartèla,
la rimbùmba, la ribàt sémpre chèla:

A òlte la bàt al giöst témp
con an rìtmo armuniùs e lént.
vulentéra sa la sént
e l’ànem la cunsùla teneramént.

A òlte la sùna stünàda,
la bàt, la bàt e la ribàt sgarbàda.
Al rìtmo la scandés fóra témp
e töt pàr bröt an chèl mumént.

Armuniùza o stünàda
a chèsta nòta sbalàda só ligàda.
Dùlsa o amàra la sa cumpagnìa
l’è per mé l’ünica meludìa.

L’è ‘na nòta sulitària
che ‘mperlé la vùla ‘n ària.
Sö, sö ‘n cél la vól rüà,
al sò amór la vól ritruà.

La sàgra da la Palvizìna l’è ‘na fèsta bèla
‘l  Santüàre ‘l splénd cumè ‘na stèla.
Pàsa tanta zént per pregà
Perché ‘n tanti i ga l’à ‘n dal cór… Izà.

Pól mia mancà la pèsca da beneficensa
L’è ‘na tradisiù… sa pól mia stà sénsa.
Tanti i è i vuluntàre che i sa dà da fà
perché i è tante le ròbe da preparà.

La zént la rìa da töt al cremàsch e da fóra
sa schèrsa mia l’è ‘na fèsta dóra.
Quand vé fóra ‘l sùl sa pól gnà caminà
tanta l’è la zént che vé a curiuzà.

Bancarèle, giòstre e diertimént
manca nigót per fa töc cuntént.
I picinì i tìra la giàca dal papà
Per fàga dèrf  al purtafòi e fàl pö serà.

Meno màl che ògni tànt sa fà fèsta
perché chèsti i è i mumént che ‘n dal cór i rèsta.
Par che ‘l mùnt al sées fàt urmài da ròbe bröte
ma a Izà gh’è la cüra per mandàle véa töte.

Quant sére ‘n bagài picinì,
mé pupà ‘l fàa l’agricultùr
e ‘l ma purtàa a fà i giretì
setàt zó da bànda söl tratùr.

Ma piazìa da màt lé ‘nsöma:
duminàe töc e töta la situasiù.
Ma parìa da ès legér ‘mè ‘na piöma,
a pensàga bé, però, tradìe l’emusiù.

I éra i prìm tratùr, ga n’éra póch bé,
ansi si cüntàa söi dìc da ‘na mà.
Me pupà i ga l’éra per laurà i taré,
per fadigà da méno e pudì pusà.

Per pudì pagàl e fà mia fügüre,
da nòc, a turno con me zìo,
i varàa i taré da i ótre, ùre sö ùre,
e isé i l’à pagàt, gràsie a Dio!

L’è mia che ‘l pusàa tànt alùra,
ma cumè sémpre se ta óret argót,
ta gh’ét da südàl, per la malùra!
Ta pódet mia stà fèrme e fa nigót!

Co’ i sacrifése che ‘l g’à fàc
‘l pudìa gódesela ‘n pó püsé,
‘nvéce per ‘na stupidàda l’è ‘ndàc!
Mé, ‘l vède amò söl tratùr, ogni dé!

Crema.

Prima Comunione

della signora

Elvira Moretti

a Castelnuovo.

Primi anni ’50

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Santissima Trinità (Anno A)

Associazione Cremasca Cure Palliati-
ve “Alfio Privitera” Onlus
I coscritti classe 1943 della parrocchia 
dei Sabbioni di Crema in memoria di 
Adriano Moroni, € 300

Reparto Hospice Fondazione Benefat-
tori Cremaschi
Donazione del personale Ata e docente 
della scuola secondaria di Offanengo e 
Romanengo in memoria di Tieri Biagio

Offerte ricevute in ufficio
Caritas al 18 maggio
Per progetti di Quaresima 2017
- Gruppo Lilliput Trescore € 300
- G.A. per progetto Quaresima
  P. Maccalli € 1.000
- D.G. per progetto Pasti Quaresima € 50
- B.G. per progetto pasti Quaresina € 50
- Gandola per progetto Missionario 
  Quaresima € 100
- Un sacerdote € 250
- T.F. € 35
- Parr. S. Stefano € 595
- Parr. Ripalta Vecchia € 200
- Ospedale Kennedy € 200
- Gruppo Missionario Scannabue € 400
- Parr. Ripalta Arpina € 600
- Un sacerdote € 200
- Casalbergo € 200
- Parr. Campagnola € 300
- Parr. Ripalta Guerina € 350

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Prima Lettura: Es 34,4-6.8-9
Salmo: Dn 3,52-56
Seconda Lettura: 2Cor 13,11-13
Vangelo: Gv 3,16-18

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, per-
ché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. 
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condan-
nare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già sta-
to condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito 
Figlio di Dio».

Conclusi con la Pentecoste i grandi cicli liturgici legati alla ce-
lebrazione della storia della Salvezza – Natale ed Epifania pri-
ma, Quaresima e Pasqua fi no a Pentecoste, poi – riprendono le 
domeniche del Tempo Ordinario. Ma prima che questo avven-
ga, quasi a fare sintesi dottrinale e vitale di tutta la storia della 
salvezza, ecco l’odierna celebrazione della solennità della San-
tissima Trinità. Una festa che viene qui posta in qualche modo 
catechisticamente, quasi a dire ai fedeli che in questo giorno 
si recano alla Messa: ricordatevi di Colui che di tutto quanto 
abbiamo celebrato è l’autore: Dio, che è Padre, Figlio e Spirito 
Santo; e, meditate sul motivo primo, ultimo e unico di tutta que-
sta opera divina, che è riassumibile in una sola parola: amore.
Ecco, allora, le tre letture della Messa di oggi. La prima, dall’E-
sodo, ci riporta a Mosè, che sale sul Sinai per ricevere dal Dio 
di Abramo, di Isacco e di Giacobbe i dieci Comandamenti scritti 
sulle tavole di pietra. E Dio, che ha guidato la storia della sal-

vezza prima della nascita di Gesù, viene invocato con il suo 
nome: “Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira 
e ricco di amore e di fedeltà”. Non un Dio lontano, ma un Dio 
che “cammina in mezzo a noi”, anche quando noi lo tradiamo, 
che “perdona la nostra colpa e il nostro peccato” e fa di noi la 
sua “eredità”.
Il brano evangelico di Giovanni ci porta al tempo della presenza 
di Gesù, fi glio di Dio fatto uomo, in mezzo a noi per realizzare 
la redenzione attraverso la croce e la risurrezione. Il messaggio, 
nella differenza e nella distanza delle situazioni storiche, è lo 
stesso del brano dell’Esodo: “Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il suo fi glio unigenito, perché chiunque crede in lui non 
vada perduto, ma abbia la vita eterna”. L’amore, ancora una vol-
ta, come unica motivazione dell’azione di Dio nel suo Figlio 
Gesù. Amore sempre pronto a perdonare: “Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma per-
ché il mondo sia salvato per mezzo di lui”.
E il brano della seconda lettera di Paolo ai Corinzi indica quale 
deve essere per tutti i secoli il fondamento della vita dei cri-
stiani e della Chiesa fi no alla fi ne dei tempi: “Vivete in pace e 
il Dio dell’amore e della pace sarà con voi”, con l’augurio che 
“la grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio (Padre) e la 
comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi”.
Una sintesi meravigliosa. La Messa di oggi non spiega il “mi-
stero” supremo della fede cristiana, – l’unità di un solo Dio in 
tre Persone – che sempre resterà fi no a quando lo incontreremo 
faccia a faccia nell’eternità, ma illumina in pienezza qual è il si-
gnifi cato, il motore, il senso di tutta la storia della salvezza e del 
mondo: amore, nient’altro che l’amore supremo di Dio, amore 
che diventa perdono, amore che i credenti in lui devono mettere 
a guida di tutta la loro esistenza terrena, in vista di gustarlo in 
pienezza nell’eternità.

Vincenzo Rini

DIO HA MANDATO IL FIGLIO SUO PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI 

Domenica
11  giugno

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

“ na nòta ” 
di Agostina Ferla Pizzamiglio

“ ’l tratùr e mé pupà ” di Ersilio Tolasi

“ ’na fèsta bèla ” 
di Fabio Luciano Stabilini

Crema Fino al 14 giugno
Porta Nova ☎ 0373 218411
• La mummia
• Pirati dei Caraibi
• Baywatch
• Wonder woman
• Quando un padre
• Cinemimosa lunedì (12/6 ore 21.40): 
La mummia • Saldi lunedì (12/6 ore 
21.30): Baywatch • Cineforum martedì 
(13/6 ore 21): Solo cuore amore • Over 60 
mercoledì (14/6 ore 15.30): Quando un 
padre

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Sognare è vivere • Il disprezzo (13/6 ore 

woman • Pirati dei Caraibi 5: la vendetta di 
Salazar • Baywatch • Fortunata • Noce di 
cocco il piccolo drago • Sword art online the 
movie: ordinal scale (13/6 ore 20.15) 
Le rassegne: The circle (12/6 ore 21.30) • 
Moonlight (14/6 ore 21.15) 
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
chiusura estiva

21.15) • Non è un paese per giovani (14 e 
15/6)
Moderno ☎ 0371 420017
• La mummia • Quello che so di lei • Pirati 
dei Caraibi - La vendetta di Salazar

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 14 giugno

Cinelandia ☎ 0371 237012
• La mummia • Quando un padre • Wonder 
woman • Baywatch • Noce di cocco - Piccolo 
drago • Pirati dei Caraibi: la vendetta di Sala-
zar • È nato un leader (10/6 ore 15).

Treviglio Fino al 14 giugno 

Ariston ☎ 0363 419503
• La mummia • Quando un padre • Wonder 

Situazioni come quella che ho descritto in queste ultime 
settimane sono fortemente favorite dalla brevità dei man-
dati degli amministratori pubblici rispetto ai tempi che sa-
rebbero richiesti per seguire gli eventi (e i cantieri) come si 
deve: spesso chi prende decisioni non ne vede gli effetti e 
chi subentra si trova a gestire situazioni di cui ignora sia 
gli obiettivi che la storia pregressa. Dell’università, in par-
ticolare, non ci si dovrebbe occupare ogni pochi anni con 
una persona diversa: l’effetto è solo di accavallare progetti di 
breve termine senza una strategia di lungo periodo.
L’analisi del passato dovrebbe suggerire qualcosa per il fu-
turo. La prima esigenza per il nostro territorio mi sembra 
sia quella di riappropriarsi di ciò che è suo, sia in termini 
edilizi sia in termini di progettualità sul futuro. È sbagliato 
e inconcludente continuare a delegare all’Università di Mi-
lano la gestione degli edifici cremaschi e le decisioni sulle 
attività da svolgervi. Il primo passo dovrebbe essere quello 
di riaprire, dopo gli opportuni controlli, l’ala vecchia di via 
Bramante, farla arredare (possibilmente a spese dell’univer-
sità che l’ha cannibalizzata) e insediarvi un centro di ricerca 
e alta formazione sotto forma di fondazione senza scopo 
di lucro, partecipata dal territorio, da imprese lombarde 
(non solo cremasche) e da università (meglio se più di una), 
con una direzione autonoma, scelta in modo che sia cor-
rettamente motivata e professionale (research managers, non 
amministratori locali né imprenditori locali), che si occupi 
della sede universitaria con la stessa cura, responsabilità e 
soprattutto continuità nel tempo con cui un imprenditore 
si preoccupa del suo capannone industriale o un padre di 
famiglia di casa sua. Esistono già esempi di iniziative simi-
li, anche in Lombardia, co-finanziate con denaro europeo 

(cioè comunque nostro). Un altro compito da attribuire a 
questo ente dovrebbe essere, a mio avviso, quello di elabora-
re subito progetti di recupero della “Pierina” come campus 
universitario e zona sportiva e ricreativa aperta a tutta la cit-
tadinanza (eventualmente valorizzando progetti pre-esisten-
ti, se ancora validi). Immagino l’obiezione: “Non ci sono i 
soldi”. Ma i soldi non ci saranno mai finché non ci sono le 
idee, perché sono le idee che orientano i soldi, non vicever-
sa. I soldi ci sono e tanti: da qui al 2020 Regione Lombardia 
distribuirà quasi due miliardi di euro di fondi europei FESR 
e FSE. Si tratta di attirarli anche su Crema, facendosi trova-
re pronti con buoni progetti al momento giusto. Ciò che non 
è accaduto, ad esempio, nel 2011 quando ci fu un bando 
cofinanziato dal Ministero tramite la Regione per interventi 
edilizi a favore di residenze universitarie. In Lombardia fu-
rono distribuiti più di cento milioni di euro ripartiti su venti 
progetti, ma nessuno se ne accorse né in Comune a Crema 
né in Provincia a Cremona né in università a Milano, come 
se a noi le residenze universitarie non servissero proprio. 
L’anno scorso la Fondazione Cariplo ha rivolto alla provin-
cia di Cremona i suoi progetti emblematici maggiori (capita 
una volta ogni sette anni): sette milioni di euro da ripartire 
su cinque progetti. Cosa ci sarebbe stato di più emblemati-
co di un’azione di recupero dei “cadaveri” di via Bramante, 
simbolo del passato industriale e potenziale simbolo di un 
futuro impostato sull’economia della conoscenza? Invece 
anche la Pierina resta lì a marcire: emblematica sì, ma della 
scarsa capacità progettuale cremasca, soprattutto in tema di 
innovazione, ricerca e alta formazione.

Giovanni Righini 
giovanni.righini@unimi.it

218 - DECIDERE, NON DELEGARE
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Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 7/6/2017

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 130-132; Tritello 129-131; Crusca 113-115; Cruschello 122-124. 
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 395-397; 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) 2,00-2,50. Maschi da ristallo birac-
chi (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° qua-
lità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,30-2,65; Cat. D - Vacche frisona di 2° qua-
lità 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 - Vi-
telloni 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 n.q.; 
Loietto n.q.; Fieno di 2a qualità n.q.; Fieno di erba medica n.q.; 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 5,00; Provolone Valpadana: dolce 5,35-5,45; 
piccante 5,55-5,75. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,70-6,80; stagiona-
tura tra 12-15 mesi 7,35-7,40; stagionatura oltre 15 mesi 7,70-8,05.
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.

I MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONA

INVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO Ricetta dei nostri lettori

Assolutamente da provare!
Ingredienti. 4 albumi (circa 150 gr), un pizzico di sale, 140 gr di zucchero, 150 ml di acqua, 100 ml di olio 
di semi di girasole, 20 gr di cacao amaro, 20 gr di crusca d’avena, 170 gr di farina tipo 1, una bustina di 
lievito, 2 cucchiai di gocce di cioccolato

Ricetta
di Laura

Preparazione. Montate a neve ben ferma gli albumi con un pizzico di sale.
In una larga ciotola unite l’acqua, l’olio e lo zucchero e mescolateli bene con una frusta a mano. 
Aggiungete il cacao, la crusca, la farina e il lievito avendo cura di non lasciare grumi. Per ultimo 
incorporate gli albumi un poco alla volta mescolando dal basso verso l’alto. Versate il composto otte-
nuto in una tortiera rivestita di carta forno e cospargete con le gocce di cioccolato. Cuocete in forno 
preriscaldato a 170° per 35 minuti. È una torta morbidissima!
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FESTA DEL SANTO PATRONO
DI CREMA

SABATO 10 GIUGNO 2017
festa del Santo Patrono della città, San Pantaleone

nella sede dell’Ospedale di Crema

SARÀ SOSPESA L’ATTIVITÀ DEI SEGUENTI SERVIZI:
CUP, Centro Prelievi, Centro Oncologico,

Libera Professione, Poliambulatori,
Segreteria di Radiologia, Ufficio Accettazione

e Ufficio Cartelle Cliniche

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

SPECIALE SOLARI
                     € 15,90 
                     € 14,90                     

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.

FESTIVITÀ DI S. PANTALEONE
■ Oggi 10 giugno alle 9,30 al S. Luigi Convegno 
Linee propositive per un diritto della relazione di cura e del-
le decisioni di fine vita. Alle ore 20,30, in Sala Rossa, 
saluto dei sindaci e delle autorità e alle 21 s. Messa 
in Cattedrale nella Solennità di S. Pantaleone. 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domenica 11 giugno alle ore 15 nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo l’associazione si riu-
nisce per l’incontro di preghiera con l’Adorazione 
eucaristica, s. Rosario. s. Messa e Vespri.

DEVOTI S. PADRE PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 15 giugno ritrovo nella chiesa parroc-
chiale dei Sabbioni per il consueto incontro mensile 
di preghiera. Alle ore 15 adorazione eucaristica e 
alle 16 s. Messa. A quanti non potranno partecipare 
auguri affettuosi di buone vacanze. 

PREGHIERA AMICI DI TAIZÈ
■ Venerdì 16 giugno alle 21 presso la chiesa di 
S. Rocco a Montodine, seconda chiesa, quella ot-
tagonale sulla sinistra arrivando da Crema, ultimo 
incontro di preghiera, prima della pausa estiva. Tutti 
sono invitati a partecipare. 

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ 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. 

ROSARIO E S. MESSA PER LE VOCAZIONI
■ Sabato 17 giugno ore 7,30 Santuario della Pal-
lavicina s. Rosario e Messa. Guideranno la zona la 
comunità del Seminario.  

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 10 GIUGNO S. PANTALEONE
■ Ore 9,30: partecipazione al Convegno organizza-
to dalla Comm. Pastorale Salute. Appuntamento al S. 
Luigi. ■ Ore 18: s. Messa e Cresime agli adulti in S. 
Carlo. ■ Ore 20,30: in Sala Rossa saluto sindaci e 
autorità. ■ Ore 21: in Cattedrale s. Messa nella So-
lennità di San Pantaleone, patrono della diocesi.

DOMENICA 11 GIUGNO
■ Ore 10,30: Cresime a Trescore Cremasco.
■ Ore 17: Cresime nella parrocchia della Ss. Trinità.

GIOVEDÌ 15 GIUGNO
■ Ore 18: al Campo di Marte il Vescovo presiede la 
celebrazione in occasione della Solennità del Corpus 
Domini.

VENERDÌ 16 GIUGNO
■ Ore 18: in Sala Rossa partecipazione all’incon-
tro organizzato dalla Pastorale Sociale dove inter-
viene l’Avv. Giuseppe Guzzetti, presidente Fonda-
zio ne Cariplo.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

 

Festa patronale di S. Pantaleone
■ Oggi 10 giugno la Biblioteca rimarrà chiusa al 
pubblico. Il Museo sarà aperto ore 10-12 e 15-18.

Orari apertura ufficio cimiteri 
■ Dal 5 giugno al 25 agosto apertura: 8,30-12,30.

Ufficio tributi e Suap  
■ Gli uffici Tributi e Sportello unico delle attività 

produttive sono stati spostati al piano terra.

Intervento alla rete fognaria
■ Dalle ore 8 del 12 giugno alle ore 24 del 13 giugno 
la via Campo di Marte verrà chiusa al traffico veico-
lare per intervento alla rete fognaria.

Sportello consulenza materie giuridiche
■ Il Servizio notai di Crema sarà aperto giovedì 15, 22 
e 29 giugno dalle ore 9,30 alle 12. No appuntamento

L’URP INFORMA...Municipio di Crema



È sempre un piacere, oltre che un grande 

onore, potermi rivolgere a tutti gli spor-

tivi cremaschi attraverso le pagine di questo 

storico giornale cittadino con lo scopo di 

porgere un saluto sia da parte mia che di tut-

to il Comitato Organizzatore.

Il calcio d’inizio, previsto quest’anno per 

il 12 giugno, non sarà il primo momento del 

nostro impegno per la città, ma la continua-

zione di un evento iniziato con la bellissima 

serata di presentazione presso il teatro S. 

Domenico tenutasi ai primi di maggio. 

In quella occasione abbiamo avuto modo 

di apprezzare non solo la squisita disponibi-

lità di mister Montella che, nonostante fosse 

reduce da una serie di risultati non positivi 

con il Milan non si è mai sottratto a nessuna 

domanda, ma anche l’inaspettato collega-

mento telefonico con il presidente del To-

rino Urbano Cairo che, con grande stile e 

simpatia, ha surrogato la mancata presenza 

di Andrea Belotti, colpito da una improvvi-

sa forma influenzale. Grande rilievo è stato 

dato quest’anno anche al calcio nostrano, 

infatti si è deciso di dare il giusto tributo alle 

compagini cittadine che hanno raggiunto gli 

obbiettivi prefissati con le premiazioni di 

Crema 1908, Calcio Crema, Videoton; inol-

tre abbiamo celebrato il prestigioso traguar-

do conseguito dalla Cremonese che il pros-

simo anno ritornerà a pieno titolo in Serie 

B; piacevole è stato anche lo spazio dedicato 

a Cristian Carletti: “Il sogno che diventa re-

altà”: questo giocatore, legato a Crema e al 

nostro Torneo, è balzato in pochi mesi dalla 

3a cat. alla Serie B.

Da tradizione consolidata, la selezione 

delle squadre che si daranno “battaglia” sui 

campi del Cremasco non è stata casuale e 

si dimostra particolarmente agguerrita e di 

qualità, rappresentando l’alta classifica dei 

rispettivi gironi nel campionato Primavera.

Daremo anche il saluto di benvenuto a 

tre new entry: il Cagliari, il Sassuolo e il F.C. 

Koper. Con queste premesse, sono certo 

che sarà piacevolissimo trascorrere, magari 

in compagnia di amici o familiari, qualche 

serata di inizio estate all’insegna dello sport 

e dello spettacolo, senza dimenticare che 

sui campi del Dossena è passato il meglio 

della gioventù della “pedata” e che anche 

quest’anno, se avremo fortuna e competen-

za, potremo intravvedere qualche campione 

del futuro che possa legare il suo nome a 

quello del nostro Torneo e nel contempo al 

nome di un grande uomo e sportivo che non 

dobbiamo mai dimenticare: il dr. Angelo 

Dossena.

Naturalmente non possono mancare 

i ringraziamenti a tutti coloro che, anche 

quest’anno, ci hanno sostenuto, consenten-

doci di portare a termine l’impegnativa orga-

nizzazione. Ci vediamo sui campi.

Angelo Sacchi - Presidente

Il Nuovo Torrazzo 10 GIUGNO 2017
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Sacchi: “Bello celebrare le vittorie del territorio”

Scatti della serata di lunedì 8 maggio

Da sempre è una gioia e un ono-
re contribuire in modo signifi-

cativo alla realizzazione del Trofeo 
Angelo Dossena, che nel 2016 ha 
tagliato l’importante traguardo dei 
40 anni. Nel tempo questa appassio-
nante sfida sportiva ha assunto una 
rilevanza nazionale e internazionale, 
continuando a dare lustro e sviluppo 
al territorio cremasco. Banca Cre-
masca, che ogni anno si impegna in 
modo sostanziale anche in ambito 
sportivo (oltre 65.000 euro i contri-
buti destinati nel 2016), ha voluto an-
che quest’anno essere main sponsor 
di questa importante manifestazione 
che esalta i valori dello sport giovani-
le. A tutti i giovani e giovanissimi at-
leti che parteciperanno al ‘Dossena’ 
e al ‘Poletti’ il mio personale augurio 
perché si impegnino al massimo nel 
mettere a frutto i propri talenti, go-
dendosi questa bella esperienza spor-
tiva. 

Francesco Giroletti
Presidente 

Banca
Cremasca

41a edizione
Il galà e le partite

Trofeo Dossena: adesso tutti in campo

SCELTA DI STILE

FOR MEN

CREMA GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

ABBIGLIAMENTO MASCHILE

SCELTA DI STILE

FOR MEN

CREMA GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

ABBIGLIAMENTO MASCHILE

È giunta l’ora di passare la parola al campo! Prenderà il via infatti lunedì 12 giugno alle ore 21, infatti, la quarantunesima 

edizione del Trofeo alla memoria di Angelo Dossena, che già aveva avuto un’anteprima di lusso nella serata di gala che si 

è svolta al San Domenico lo scorso 8 maggio con tanti volti noti, tra cui l’allenatore del Milan Vincenzo Montella. Venendo al 

calcio giocato, dunque, la prima sera del girone eliminatorio prevede le seguenti gare: al Voltini Koper-Milan, a Dello Göteborg-

Inter, a Casale Cremasco Cagliari-Cremonese e a Fiorenzuola d’Arda Sassuolo-Atalanta. 

Martedì 13 giugno sarà la volta di Koper-Cagliari a Quinzano d’Oglio, Göteborg-Sassuolo ad Asola, Milan-Cremonese a 

Offanengo e infine Inter-Atalanta a Vaiano Cremasco.

L’ultima tornata del girone eliminatorio avrà infine luogo mercoledì 14 giugno e vedrà in calendario i seguenti scontri:  Ko-

per-Cremonese a Cremona, Göteborg-Atalanta in quel di Caravaggio, Milan-Cagliari a Sergnano e Inter-Sassuolo a Orzinuovi.

L’anno scorso ad alzare il trofeo è stato il Milan... per questa edizione ci sono parecchie new entry e la sorpresa può essere 

dietro l’angolo! Non resta che aspettare lunedì e poi sarà bel calcio a 360° su tutto il territorio!

Non si contano nemmeno più ormai i calciatori che si sono fatti notare in questa prestigiosa vetrina e poi hanno spiccato il 

volo nel calcio che conta.                                                                                                                                                                F.D.



Il presente tagliando è valido per una persona 
e presentato alle casse da diritto a uno 

SCONTO DEL 50% sul biglietto d’ingresso.

Valido per tutte le serate presso

lo stadio G. Voltini di Crema

SCONTO 50% Le squadre del 2017
In alto da sin.: Cesari, Kallaku, Forni, Rossi, Garletti, 
Giobbe, Viola, Alghisi.
Al centro da sin.: Sonzogni, Tura, Bentivoglio (recu-
pero infortunati), Ginevra (fisioterapista), Danelli (vice 
allenatore), Bianchessi (preparatore portieri), Bertolotti, 
Peri.
In basso da sin.: Amadio, Spagnoli, Vezzoni, Mahjou-
bi, Myrteza, Guindani, Buonocore.

In alto da sin.: Marchesi, Bellanova, Iudica, Cavaliere, Guar-
none, Del Ventisette, Curto, Zanellato, Sportelli.
Seconda fila da sin.: Gabbia, Torrasi, Hamadi, La Ferrara, 
Agnero, Vido, Cutrone, Spinelli, Llamas, Zhikov.
Terza fila da sin.: Falsanisi, Tenderini, Ragno, Pischetola, 
Nava, Baldo,Caronti, Marotta, Gabrielli.
Seduti da sin.: Hadziosmanovic, Zucchetti, Altare, Modic, 
Sinani, El Hilali, Pobega, Tsadjout, De Piano, Cortinovis, Forte.

In alto da sin.: Alari, Gatti, Szabo, Taliento, Vidovsek, Maz-
zini, Dossena, Bastoni, Marchetti.
Al centro da sin.: Badjie, Migliorelli, Zanoni, Frezzolini 
(prep. portieri), Bonacina (all.), Medolago (prep. atletico), Mele-
goni, Mazzocchi, Gasperoni.
In basso da sin.: Tomas, Latte, Elia, Ogliari, Colpani, Bolis, 
Del Prato, Capone, Pagliari, Zambataro, Mallamo.

In alto da sin.: Čavalič Amir, Starc Martin, Opara Žiga, 
Iztok Kavčič (trener), Kerma (vice allenatore), Ahmetovič 
Adnan, Šroler Martin, Blatančič Ivan.
Al centro da sin.: Tepeš (preparatore atletico), Želko Ga-
sper, Gavrič Aleksander, HrvatinJure, Bičič Nik, Matoševič 
Patrik, Tiganj Erwin, Pirjevec Andrej, France (dottore).
Seduti da sin.: Požrl Rok, Sever Leon, Rupnik Jaka, Bečaj 
Alex, Cvek Kristijan, Zugan Edi.

In alto da sin.: Volteggi, Bizzi, Crosta, Cadili, Pennington, 
Oliveira, Antonini.
Al centro da sin.: Sarritzu, Fanti (dir.), Zarra (psicologo), Lai 
(fisioterapista), Caligaris (prep. atl.), Brambilla (prep. port.), 
Canzi (all.), Pillosu (vice all.), Conti (coll. tecnico), Cugia (me-
dico), Agostini (coll. tecnico), Fois (rec. infor.), Camba.
In basso da sin.: Sarritzu, Piras, Mastromarino, Doratiotto 
F., Porcheddu, Taccori, Serra, Doratiotto R., Mastino, Biancu, 
Arras.

Antonioli Luca, Bolchini Pierre, Borsetti Lorenzo, Brignoli 
Tommaso, Capitanio Danilo, Celeghin Enrico, Clemente Pie-
tro Giovanni, Damo Simone, Di Jenno Roberto, Gallina An-
drea, Kerin Luca, Minelli Alessandro, Rada Armand, Russo 
Pio Francesco, Spaviero Tommaso, Toccafondi Lapo Vai Nico-
lò, Vitali Giorgio, Zappa Gabriele, Corti Gianmario (allenato-
re), Russo Nello (coll. tecnico), Polenghi Tiziano (coll. tecnico), 
Benaglia Sergio (prep. atletico), Bosaglia Piero (prep. portieri).

In alto da sin.: Filip Sirinic, Anton Friberg, Hampus Dahiqvi-
st, Victor Niklasson, Anton Ocampo-Hagglund, Harris Dizdar, 
Ibrahima Bah.
Al centro da sin.: Andreas Ohman, Alex Gunnarson, Erik 
Gunnarson, Isac Skoog, Olle Backman, Ronni Mleczkovicz.
In basso da sin.: Tom Amos, Thomas Olsson (all.), August 
Erlingmark, Alexander Leksell, Richard Cindric, Patrick Borzy-
ch (fisioterapista) Isac Hjerten.

CREMONESE MILANATALANTA KOPERCAGLIARI INTERNAZIONALE

GÖTEBORG

ZOOMZOOMII SABATO 10 GIUGNO 2017 SABATO 10 GIUGNO 2017 III

Il Nuovo Torrazzo ti regala il50%
di sconto

FAC-SIMIL
E

Come da tradizione, parallelamente al Trofeo Dossena, si svolgerà la trentunesima edizione (eh sì!, il trofeo 
dedicato ai piccolissimi è arrivato esattamente dieci anni dopo) del Trofeo Poletti. Per questi baby calciatori 
un’emozione immensa quella di calcare un campo di calcio prestigioso e assaggiare già da subito quello che 
li aspetterà più avanti se la loro carriera avrà un futuro. Quest’anno le squadre saranno otto, come sempre 
suddivise in due gironi. Nel girone A abbiamo l’Ac Crema, il Pizzighettone, la Standard e l’Albacrema, men-
tre nel girone B ci sono l’Accademia Pergolettese, la Luisiana, l’Offanenghese e il Caravaggio. Qui a fianco 
abbiamo riportato la tabella riguardante il girone eliminatorio. Sabato 17 giugno, giorno della finalissima 
del Dossena, si svolgeranno invece le finali. Al Voltini dunque a partire dalle ore 15.30 si terranno le gare 
per definire la griglia dall’ottavo al quinto posto e a seguire, dalle ore 17, le finali dal quarto al primo posto.

Federica Daverio

Trofeo Poletti
ore 17.00 Crema 1908 - Pizzighettone
 Standard - Albacrema

ore 17.30 Standard - Crema 1908
 Pizzighettone - Albacrema

ore 18.00 Albacrema - Crema 1908
 Pizzighettone - Standard

ore 18.30 Acc. Pergolettese - Luisiana
 Offanenghese - Caravaggio

ore 19.00 Luisiana - Caravaggio
 Offanenghese - Acc. Pergolettese

ore 19.30 Acc. Pergolettese - Caravaggio
 Luisiana - Offanenghese

Girone A  giovedì 15 giugno Girone B  giovedì 15 giugno

Programma 31a edizione

In alto da sin.: Emanuele Cortenova, Buba Diaw, Elvis Opoku, Luca 
Di Criscito, Gaetano Fasolino, Matteo Piacentini, Stefano Cocconi, An-
tonio Brugnano, Marius Vlas.
Al centro da sin.: Alessandro Denti, Luca Esposito, Matteo Maffez-
zoli, Alessio Acquafresca, Alberto Guidetti (prep. atletico), Paolo Bianco 
(allenatore), Luca Ori (coll. tecnico), Alessandro Bisi (dir. acco.), Antonio 
Signoriello, Matteo Macchiaroli, Alessandro Porrini, Giacomo Cataldo.
In basso da sin.: Joseph Dennis, Davide Zermani, Manuel Marchet-
ti, Mirko Ficarelli, Lorenzo Alfonsi, Federico Viero, Antonio Piscicelli, 
Christian Cannavaro, Luca Fiocchi, Kim Du Ho.

SASSUOLO

WORLD IS

MINE.
THE

S C U O L E  D I O C E S A N E

VIA DANTE ALIGHIERI, 24 - CREMA (CR)
0373 257312 segreteria@fondazionemanziana.it 

W W W . F O N D A Z I O N E M A N Z I A N A . I T

CARLO MANZIANA

SCUOLE DELL’INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SEC. DI I° GRADO - LICEO SCIENTIFICO

ALCUNE MATERIE IN LINGUA INGLESE

FONDAZIONE

ENGLISH EDITION
LE NOSTRE SCUOLE:
INFANZIA “CANOSSA” CON SEZIONE PRIMAVERA - CR1A02400N
Via Bottesini, 25 - 26013 Crema (CR) - Tel. 0373 256008

INFANZIA “PAOLA DI ROSA” CON SEZIONE PRIMAVERA - CR1A028001
Via Bottesini, 25 - 26013 Crema (CR) - Tel. 0373 256008

PRIMARIA “ANCELLE DELLA CARITA’ ” - CR1E006002
Via Dante Alighieri, 24 - 26013 Crema (CR) - Tel. 0373 257312

PRIMARIA “CANOSSA” - CR1E005006
Via Dante Alighieri, 24 - 26013 Crema (CR) - Tel. 0373 257312

PRIMARIA “PIA CASA PROVVIDENZA” - CR1E00700T
Via Carlo Urbino, 23 - 26013 Crema (CR) - Tel. 0373 257312

SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DANTE ALIGHIERI” - CR1M00200X
Via Dante Alighieri, 24 - 26013 Crema (CR) - Tel. 0373 257312 

LICEO SCIENTIFICO “DANTE ALIGHIERI” - CRPS02500L
Via Dante Alighieri, 24 - 26013 Crema (CR) - Tel. 0373 257312

ISCRIVITI DA NOI,
SEI SEMPRE
IN TEMPO...

UNICA 
SCUOLA IN INGLESEA CREMA
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SCONTO 50%

Il Nuovo Torrazzo ti regala il50%
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FAC-SIMIL
E

Alcune offerte*

Dal 1905
tua concessionaria

di fiducia
MADIGNANO
Via Oriolo, 41 Tel. 0373 65.82.83

CREMONA
Via Dante, 78 Tel. 0372 46.30.00

  Ibiza 1.0 Style - 75 cv - Argento moonstone met.

€ 10.800

Listino € 15.185
Nostra Offerta

5 porte,
Cerchi lega,
Clima, Fendi
Radio bluetooth,
Garanzia 4 anni

  Ibiza 1.4 TDi Connect - 90cv - bianco

€ 13.100

Listino € 18.322
Nostra Offerta

Full Link, Clima
Apple/Android
Cerchi lega 16”
Sedili pelle/Tessuto
Volante multifunz.
Garanzia 4 anni

  Leon 1.2 Tsi Style - 5p - 110 cv - bianco

€ 16.400

Listino € 23.600
Nostra Offerta

Full Link,
Navigatore
Plus 3D HD
da 10 GB
Climatronic
Garanzia 4 anni

  Leon ST 1.6 TDi Style - 110 Cv - Grigio tec.

€ 18.900

Listino € 27.454
Nostra Offerta

Fari full led,
Climatronic,
Cerchi lega 17”,
Ruotino, Specchi ripieg.,
Vetri oscur.,
Garanzia 4 anni
*esclusa int. - offerta valida fino al 30/6 /17

In questo momento potresti essere a teatro o a scatenarti in un locale che nemmeno conoscevi. Sei in uno di quei momenti in cui puoi permetterti di fare tutto. E la Nuova SEAT Leon ha tutto quello che ti serve per farlo. Dai 
fari full LED al caricabatterie wireless è stata pensata per farti godere ogni momento, qualunque cosa ti venga in mente di fare. E, grazie all’alimentazione a metano, Nuova SEAT Leon può offrirti tutto questo con emissioni 
e consumi ridotti, una spesa inferiore e maggior rispetto per l’ambiente, senza rinunciare al piacere di guida.      

Esempio finanziamento: Nuova Leon 1.4 TGI 110 CV Style, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 17.500 per tutti. Anticipo € 3.860,00 oltre alle spese istruttoria pratica € 300. Finanziamento di € 13.940,00 (capitale finanziato comprensivo di manutenzione ordinaria 3 anni/45.000 km con 
sconto del 50%, del valore di € 300 - in caso di adesione) in 35 rate da € 159,00 (rata comprensiva di € 9,16 relativa alla manutenzione ordinaria 3 anni/45.000 km di cui sopra – in caso di adesione) comprensive di interessi € 1.618,80. TAN 4,50% fisso, TAEG 5,98%. Valore Futuro Garantito pari alla 
MaxiRata Finale di € 9.993,80 (da pagare solo se intendi tenere la vettura). Importo totale del credito € 13.940,00. Spese di incasso rata € 3/mese. Costo comunicazioni periodiche € 3,00. Imposta di bollo/sostitutiva € 34,85 - Importo totale dovuto dal richiedente € 15.704,65. 1 anno di assicurazione 
Incendio e furto (pacchetto First Trip) in omaggio (solo in caso di adesione al finanziamento). Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione 
SEAT Financial Services. Servizio incluso: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali. Consumo di carburante urbano/extraurbano/combinato benzina (l/100Km)/metano (m3/100Km): 6,9-7,3/6,9-7,2; 4,4-4,7/4,5-4,8; 5,3-5,6/5,4-5,7; emissioni di CO2 g/Km (benzina/
metano): 124-130/96-101. L’immagine della vettura è puramente indicativa, in quanto contiene dotazioni a pagamento. Gli equipaggiamenti citati sono opzionali. Offerte valide per immatricolazione entro il 30.06.2017.

NUOVA SEAT LEON A METANO. SOLO A MAGGIO, PER TUTTI ALLO STESSO PREZZO DEL DIESEL.
ANCORA A 159€ AL MESE CON SEAT SENZA PENSIERI, TAN 4,50% - TAEG 5,98%.

QUESTO È IL MOMENTO 
DI VIVERE OGNI MOMENTO.

NUOVA SEAT LEON
A METANO

TECHNOLOGY TO ENJOY

SEGUICI SU:

A titolo esemplificativo: Nuova SEAT Leon 1.4 TGI 110 CV Style a € 23.350,00 (prezzo di listino chiavi in mano, IPT esclusa) tua allo stesso prezzo di Nuova SEAT Leon 1.6 TDI 115 CV Style a € 23.150,00 (prezzo di listino chiavi in mano, IPT esclusa) , grazie al contributo di 200 € di SEAT. Gli importi sin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa, ove prevista. Maggiori informazioni presso le Concessionarie SEAT. 



Per votare
ogni elettore 
dovrà recarsi
al seggio Portando 
la “tessera elettorale” 
e un documento 
di identità.
chi l’avesse smarrita 
Può richiedere
il duPlicato 
all’ufficio elettorale

Domani dalle ore 7 alle 23 i 
cittadini di Crema – e quelli di 
Credera-Rovereto-Rubbiano 

(leggasi a pag. 4 dello zoom) – sono 
chiamati alle urne per eleggere il 
sindaco e il nuovo consiglio comunale 
che governeranno per i prossimi cin-
que anni. Di seguito si procederà allo 
spoglio delle schede. 

Per quanto riguarda il rinnovo 
dell’amministrazione comunale cit-
tadina, gli aventi diritto al voto sono  
27.207, di cui 14.096 femmine e 
13.111 maschi – sul totale di 34.389 
residenti al 30 aprile scorso. 

I candidati a sindaco sono cinque, tre 
dei quali – Mimma Aiello, Luca Grossi 
e Carlo Cattaneo – con collegata una 
sola lista, rispettivamente Cambiare si 
può, Il popolo della famiglia e Movimento 5 
Stelle; mentre Stefania Bonaldi è soste-
nuta da 6 liste – la propria Cittadini in 
Comune, e le civiche Crema Bene Comu-
ne, Crema Città della bellezza e Generazione 
Crema, più quella del Partito Democratico 
e La Sinistra –; e Chicco Zucchi da 10: 
la sua Chicco Zucchi Sindaco e altre 4 ci-
viche – No Invasione, Crema Città Aperta, 
Viva Crema Nuova e Ombriano Viva – più 

altrettante dei partiti di centrodestra, 
ovvero Lega Nord, Pensionati per Zucchi, 
Forza Italia, Fratelli d’Italia-AN e Crema 
Popolare.

In tutto quindi sono 19 le liste, per un 
totale di ben 424 aspiranti consiglieri 
comunali, a fronte dei 24 posti disponi-
bili nell’assemblea di aula degli Ostag-
gi, di cui 14 spettanti alla maggioranza 
e 10 all’opposizione.    

Se nessuno dei cinque candidati alla 
carica di sindaco otterrà la maggio-
ranza assoluta – ovvero la metà più 
uno dei votanti – per la designazione 
del nuovo primo cittadino si dovrà 
andare al ballottaggio, tra i due che 
hanno conseguito i maggiori consensi, 
nela giornata di domenica 25 giugno 
prossimo. 

Per votare ogni elettore dovrà pre-
sentarsi al seggio di appartenenza con 
la tessera elettorale e un documento di 
identità. 

Nella scheda, di colore azzurro, i 
cittadini di Crema troveranno riportati 
– vedasi fac simile in pagina – i nomi e 
cognomi dei sette candidati a sindaco, 
con a fianco i simboli delle liste che li 
appoggiano. 

COME SI VOTA
Sulla scheda, di colore azzurro, i 

cittadini di Crema troveranno ripor-
tati – vedasi fac simile in pagina – i 
nomi e cognomi dei cinque candidati 
a sindaco, con a fianco i simboli della 
o delle liste che li appoggiano. 

 Se un elettore vota un sindaco, 
ma non segna nessuna lista, il voto è 
valido solo per il sindaco e non per 
la lista o le liste che lo appoggiano. 
Se invece non vota nessun nome 
di sindaco e traccia un segno su 
un simbolo di lista, vale il voto per 
la lista, ma anche per il candidato 
sindaco che essa appoggia. 

Di fianco al simbolo di ogni lista 
sono stampate due righe sulle quali 
l’elettore può esprimere fino a un 
massimo di due preferenze, scriven-
done anche solo il cognome – ma 
meglio anche il nome, per evitare 
equivoci di omonimie – del o dei 
candidati a consigliere comunale, 
scegliendo tra quelli che compongo-
no la lista corrispondente; tenendo 
presente che, nel caso si esprima la 
doppia preferenza va rispettata la 
parità di genere per cui uno deve 

essere maschio e l’altro femmina, 
pena l’annullamento della seconda 
preferenza espressa.

C’è inoltre la possibilità di espri-
mere il cosiddetto voto disgiunto: 
ovvero l’elettore può tracciare un 
segno sul nome (o nel relativo spa-
zio) di un candidato sindaco e uno 
sul simbolo di una lista – o scrivere 
il nome di uno o due candidati con-
siglieri nello spazio corrispondente 
alla stessa  – a fianco di un altro can-
didato sindaco. 

Se un elettore vota un sindaco, 
ma non segna nessuna lista, il voto è 
valido solo per il sindaco e non per 
la lista o le liste che lo appoggiano. 
Se invece non vota nessun nome di 
sindaco e traccia un segno su un sim-
bolo di lista, vale il voto per la lista, 
ma anche per il candidato sindaco 
che essa appoggia. Analogamente se 
si limita a scrivere cognome e nome 
di uno o due consiglieri di fianco 
a una lista senza altri segni, il voto 
vale sia per il/i consiglieri sia per la 
lista d’appartenenza dei medesimi 
e anche per il sindaco che la stessa 
appoggia.

Domani Crema e Credera al voto

sabato

10 giugno 2017

SCHEDA FAC-SIMILE

speciale
       ELEZIONI
MIMMA AIELLO

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

LUCA ALFREDO GROSSI
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

CARLO ANDREA CATTANEO
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

STEFANIA BONALDI
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

ENRICO ZUCCHI detto CHICCO
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

 Trescore Cr. - via Scaini 7/9  
Tel. 0373 273021

www.tazzi.it

Salva il buon gusto 
che fa la differenza

 Trescore Cr. - via Scaini 7/9  
Tel. 0373 273021

www.tazzi.it

Salva il buon gusto 
che fa la differenza

 www.tazzi.it
via Scaini 7/9 - Trescore Cr. Tel. 0373 273021

Salva Cremasco Tazzi:
il gusto che fa la differenza

  Salva il buon gusto
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GLI APPELLI AGLI ELETTORI DEI CANDIDATI SINDACO 

Agli ultimi due Family Day svoltisi a Roma nel 2015 
e 2016, centinaia di migliaia di persone (bambini, 
mamme, papà, nonni) hanno detto no all’ideologia 

gender nelle scuole e hanno riaffermato “i diritti della fa-
miglia come società naturale fondata sul matrimonio” (ar-
ticolo 29 della Costituzione italiana). Per raccoglierne le 
istanze a livello politico, è nato il Popolo della Famiglia. 

Il PdF si impegna a promuovere in tutti gli ambiti della 
vita sociale la centralità della famiglia quale “prisma” at-
traverso cui considerare tutti i problemi sociali, e attraverso 
cui passano tutte le questioni politiche. In questo senso la 
famiglia è il cuore della politica (San Giovanni Paolo II) e 
per sostenerla – anche a livello comunale in tempi in cui 
si contrabbandano altre pseudoforme di famiglia, si fab-
bricano bambini come fos-
sero oggetti di consumo e 
la società dà sempre più 
voce alle “pulsioni dell’io” 
– il Popolo della Famiglia 
ha elaborato un program-
ma d’azione incardinato 
sui principi contenuti nel 
Compendio della Dottrina 
Sociale della Chiesa, ma 
non solo. 

A livello sia locale che 
nazionale, il PdF è fami-
glia di uomini e donne di 
diverso orientamento cul-
turale e religioso, anche 
agnostici, consci che la 
battaglia profamily è an-
tropologica prima che partitica. 

Alle famiglie cremasche proponiamo l’introduzione del 
reddito di maternità – ovvero un assegno mensile per le 
mamme in attesa a partire dal quarto mese di gravidanza 
fino al terzo anno di età – e del quoziente famiglia, un 
sistema di calcolo del carico economico familiare in fun-
zione del numero dei figli, della presenza di persone con 
handicap e anziani; ma anche la rimodulazione delle ta-
riffe comunali sulla base del reale carico familiare e azioni 
a sostegno della natalità e delle giovani coppie di sposi, 
destinando a tutto ciò una quota adeguata del bilancio co-
munale.

Non importa da dove veniamo, i partiti, i leader che 
abbiamo scelto in passato. Conta dove vogliamo andare. 
Che società e che umanità vogliamo proteggere. Guardate 
la vostra famiglia negli occhi, i vostri figli, e troverete la 
risposta.

Luca Grossi
candidato sindaco per il “Popolo della Famiglia”

Affido il mio appello a Falcone, le cui parole sento mie per 
cultura, tradizione e impegno civile: “che le cose siano 
così, non vuol dire che debbano sempre andare così; 

solo che quando c’è da rimboccarsi le maniche e cominciare 
a cambiare, vi è un prezzo da pagare ed è allora che la stra-
grande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare“.

Nel mio piccolo, metto a servizio della cittadinanza, insie-
me alle belle persone che compongono la lista di “Cambiare 
si può”, la mia professionalità, umanità e competenza, forte 
dei valori di coerenza, onestà e trasparenza che ritengo di 
possedere.

I nostri punti di riferimento sono ambiente e solidarietà.  Vo-
gliamo che  il cittadino sia al centro di ogni progetto, coinvolto 
direttamente nella gestione delle risorse, ad esempio con un 
vero bilancio partecipativo. 

La politica deve aiutare 
le persone a superare le 
difficoltà quotidiane, spe-
cialmente i più deboli: eli-
mineremo quindi le barriere 
architettoniche e sosterremo 
concretamente le comunità 
di quartiere.

Per i giovani, abbiamo 
in mente il potenziamento 
della biblioteca e del Cen-
tro Sant’Agostino nel suo 
insieme, ma anche di sfrut-
tare strutture presenti nel 
complesso della Pierina, in 
cui vogliamo creare una 
“azienda agricola” con 
market sociale.

Sempre con un occhio di riguardo all’ambiente intendiamo 
installare pannelli solari sulle quattro pensiline del mercato di 
via Verdi e sulle coperture al cimitero, oltre a migliorare la 
viabilità. 

Non raccontiamo favole, come chi promette opere irrea-
lizzabili, perciò proponiamo non la “tangenzialina” di Cam-
pagnola, ma il prolungamento di via Fermi, nel Pip, fino a 
raggiungere le strade dell’area industriale di Pianengo, già 
percorse da traffico pesante, per poi immettersi sulla Melotta. 
Il nuovo tratto di strada avrebbe costi molto inferiori. Mentre 
per il sottopasso sul viale S. Maria, riprendiamo il “progetto 
Parietti” che dalla cosiddetta buca bypassa i binari utilizzan-
do l’arcata del ponte della ferrovia e costeggiando l’ex VDB 
rientra sul viale.

Nessun libro dei sogni dunque, ma serietà e concretezza 
caratterizzano la nostra lista e la nostra azione amministrativa. 

Mimma Aiello
candidato sindaco per “Cambiare si può”

Siamo alla fine di una campagna elettorale intensa e ap-
passionante come i cinque anni di mandato che mi lascio 
alle spalle. Rispetto agli altri candidati provengo da cin-

que anni trascorsi ad amministrare, lavorando duro e metten-
do in gioco energie, competenze, passione, onestà. Ero già 
stata consigliere comunale e capogruppo, cimentandomi con 
temi amministrativi rilevanti. L’apprendistato è un elemento im-
portante, non ci si improvvisa amministratori pubblici. 

 So bene che fare il sindaco comporta anche scelte e prese 
di posizione che possono generare malcontento, ma siamo 
stati sempre guidati dalla buona fede e dall’intenzione di per-
seguire gli interessi della collettività. 

 Coltivo la convinzione incrollabile che sia possibile una 
vera politica di servizio, per questo non rispondo né a correnti 
né a gruppi di potere.  

Quando finirò di fare po-
litica tornerò al mio lavoro, 
che amo quanto il mio impe-
gno civile, ma vorrei tornar-
vi dopo avere dato il meglio 
di me stessa alla causa del-
la mia gente, soprattutto a 
quella dei nostri figli e delle 
nostre figlie, a cominciare 
dalla mia, cui vorrei conse-
gnare un mondo più giusto, 
più accogliente, più vivibile. 
Anche di poco, ma mi ba-
sterebbe per dire a me stes-
sa che mi sono battuta per 
una causa giusta. 

 Ho incontrato tante per-
sone, in questi anni, e tantissime negli ultimi mesi, nei quali 
sono tornata nei quartieri, come era avvenuto in ogni anno del 
mio mandato. Percepisco la fiducia dei cittadini, anche di chi 
non si riconosce nello schema tradizionale del centrosinistra. 
Un credito di fiducia personale che mi responsabilizza, e che 
intendo onorare, incanalandolo verso l’interesse comunitario. 

 Possiamo costruire molto, col cemento buono dei sentimenti 
sociali, coi valori che contano, quelli fondanti, come l’ugua-
glianza, l’equità, la giustizia sociale, l’accoglienza, le pari 
opportunità, il rispetto delle regole, che servono a costruire 
anche quella sicurezza talvolta percepita come minacciata. 

 Crema è un contenitore di persone generose, competenti, 
disponibili a mettersi in gioco per la comunità. Ne abbiamo tro-
vate tante in questi cinque anni, non smetteremo di cercarle nei 
prossimi.”Soli si muore”, era lo slogan di 5 anni fa. Oggi siamo 
meno soli, ma c’è ancora da fare, e noi sappiamo cosa fare.  

Stefania Bonaldi
candidato sindaco per Partito Democratico, 

La Sinistra e quattro liste civiche

Eravamo al mercato qualche sabato fa e un nostro con-
cittadino ci ha donato, oltre al suo abbraccio e alla 
sua stretta di mano, un bellissimo cuscino raffigurante 

Martin Luther King e la scritta inglese I Have a Dream. 
Anch’io ho un sogno ed è quello di rivedere Crema rina-

scere e muoversi verso un futuro migliore.
Un Comune che attua scelte in modo trasparente, aperto 

a nuove idee, capace di venire incontro alle esigenze dei 
suoi cittadini.

Qual è invece la triste realtà? Crema è una bella addor-
mentata: ci hanno sfilato il tribunale, ci chiudono le poste, 
la nostra linea ferroviaria è ridicola. Grazie alla Bonaldi e 
all’inerzia della sua amministrazione siamo ormai la Città 
delle aree dismesse e abbandonate, che diventano sempre 
più spesso aree tristi, insi-
cure, degradate.

Noi abbiamo la forza 
dei nostri consiglieri in 
Regione e dei nostri Parla-
mentari italiani ed europei; 
con loro collaboreremo per 
cogliere tutte le possibilità, 
prestando attenzione a tut-
ti i bandi regionali ed eu-
ropei, per rendere la città 
più sana, sicura e attenta 
alle esigenze lavorative 
dei giovani e di assistenza 
agli anziani.

Ho 29 anni e so che 
Crema ha una grande po-
tenzialità e i suoi cittadini 
meritano più attenzione da parte dell’amministrazione co-
munale. Sono fermamente convinto che con il Movimento 
5 Stelle e i Cittadini alla guida della città questo non sarà 
solo un sogno, ma una realtà.

Io e la mia squadra vogliamo costruire un’amministrazio-
ne basata sulle competenze, sul merito e su una visione di 
Crema come una grande comunità unita.

La Crema che vogliamo è una città sicura, sana, innova-
tiva e solidale, dove si dovranno combattere gli sprechi per 
diminuire le tasse!

Vogliamo riportare il Cittadino al centro dell’azione am-
ministrativa. Noi, a differenza d’altri, non saremo chiusi da 
soli nelle stanze dei bottoni; noi amministreremo Crema per il 
bene dei suoi cittadini, e non per essere periferia di Cremona.

O si cambia veramente o tutto si ripete!
L’11 giugno votate il Movimento 5 Stelle e partecipate 

insieme a noi a questo grande progetto! 
Carlo Cattaneo

candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle

Ho scelto come motto della mia campagna elettorale la 
frase “Il coraggio di fare”, che racchiude lo spirito dei 
cremaschi, abituati a realizzare ogni giorno qualcosa 

di buono per sé e per gli altri. 
Sono sposato, ho due figli bellissimi e una famiglia straor-

dinaria: Crema è la città dove sono nato, cresciuto e dove 
ho deciso di vivere. Desidero poter dare il mio contributo 
per costruire il bene comune, mettendo a disposizione del-
la comunità l’esperienza che ho maturato nell’ambito delle 
associazioni economiche, nello sport e nel sociale. 

La sicurezza è uno dei nodi fondamentali da affrontare 
nei prossimi anni. Perché più sicurezza significa anche più 
garanzie per le persone più fragili e indifese, gli anziani, 
i malati. 

Viviamo in un contesto 
sempre più minacciato da 
elementi esterni inquietan-
ti; gli attentati compiuti in 
paesi vicini a noi sono un 
segnale preoccupante. Il 
Comune deve fare la sua 
parte. Dico “no” all’inse-
diamento della moschea 
perché non possiamo 
permettere che si creino 
sacche di insicurezza 
dove possa nascere e dif-
fondersi quel clima tipico 
di tante città europee che 
hanno abbassato la guar-
dia e nelle quali, non per 
nulla, il fenomeno del terrorismo sta dilagando. Gli aspetti 
da considerare sono molti e complessi. Alcuni anche molto 
pratici: dovunque è stata costruita una moschea i prezzi 
delle case, comprate molto spesso con i risparmi di una 
vita, perdono valore. Lo stesso vale per i negozi e le attività 
economiche. 

La vera integrazione richiede tempo e per ottenerla non 
si può agire con leggerezza. 

I miei concittadini, dopo tanti anni di crisi, chiedono 
aiuto. Concentriamoci sui temi che veramente interessano 
Crema: lo sviluppo economico, i posti di lavoro, la crescita 
culturale e turistica, il sostegno alle persone fragili. 

Superiamo le ideologie e torniamo a essere padroni della 
nostra città, fieri della nostra identità, guardando con spe-
ranza alla nostra amata Crema, che vogliamo sempre più 
bella e sicura. 

Dai che ga la fèm!
Chicco Zucchi

candidato sindaco per Forza Italia, Lega Nord, Fratelli 
d’Italia, Crema Popolare, Pensionati e cinque liste civiche   

LUCA GROSSIMIMMA AIELLO STEFANIA BONALDI CARLO  CATTANEO ENRICO ZUCCHI detto CHICCO

(candidato alla carica di sindaco)

Stefania
Bonaldi
liste collegate

Lista N. 3

Emanuele Coti Zelati
Cecilia Alongi
Attilio Galmozzi
Marta Andreola
Michele Balzari
Cecilia
 Anselmi Tamburini
Maurizio Ernesto
  Bertolaso
Emilia Ghidotti
Gian Luca Cavallari
Agnese Gramignoli
Vittorio Formaggia
Alessandra Ignoto
Giorgio Galli
Cristina Enrica
  Lunghi
Alberto Lapris
Gemma Maglio
Andrea Lori
Chiara Manfrin
Paolo Losco
Annamaria Minaglia
Andrea Spoto
Annamaria Rozza
Davide Villani

Lista N. 4

Michele Gennuso
Rosaria Brusaferri
Teresa Caso
Emilio Cirillo
Mattia Coti Zelati
Maria Lorena
  D’Adda
Chiara Demicheli
Luca Dossena
Angela Fichera
Antonio Geraci
Francesco Lopopolo
  detto Franco
Domenico Mainardi
  detto Nico
Ketty Martinazzi
Marco Masseroni
Eneo Meminaj
Giovanni Nodari
Valeria Pozzi
Fausto Ruggeri
Raffaele Scuderi
Luigi Severgnini
Debora Soccini
Francesco Spreafico
Stefano Stramezzi
Miranda Veli

Lista N. 5

Fabio Bergamaschi
Walter Della Frera
Federica Alberti
Marcello Bassi
Raffaella Sara
  Benelli
Alessandro Bonarini
Nicoletta Bussi
Emilio Canidio
Riccardo Carletti
Marco Guarino
Silvia Lato
Maria Angela
  Malpezzi
Paolo Manclossi
Michele Migliorini
Genesia Rosa
  Mussini
Paolo Nicardi
Emanuela Nichetti
Angelo Nisi
Valentina Parati
Paolo Pasquali
Sante Pedrini
Mauro Ravanelli
Ketan Tiwari
Roberto Zanasi

Lista N. 6

Annalisa Andreini
Giuseppe Appiani
Irene Boschiroli
Francesca Irene
  Cornalba
Maria Cristina Coroneo
Federico Della Frera
Matteo Gramignoli
Marianna Guelfi
Sebastiano Guerini
Gaia Manzoni
Maria Luisa Martinelli
Gian Franco Pasquini
Stefania Pasquini
Francesco Patrini
Cristina Piacentini
Simona Prete
Lorenzo Scagnelli
Tiziana Stella
Enrico Tupone
Marcello Valdameri
Anna Zeloni
Eleonora Bulloni

Lista N. 7

Marco Gruppi
Roberta Chizzoli
Andrea Aschedamini
Noemi Bruzzese
Marco Caravaggi
Brian Casali
Sara Coticoni
Roberto Cremonesi
Susanna Marchesetti
Gianluca Nodari
Erika Parisi
Luigi Pugliese
Frederika Qallia
Gianfranco Ruggeri
Emilia Sanguinetti
Luca Taverna
Mattia Testa

Lista N. 8

Anna Acerbi
Camillo Mario Aiolfi
Renata Ballace
Jacopo Bassi
Angela Beretta
Maria Maddalena
  Botti
Cecilia Brambini
Monica Buscema
Giorgio Castriota
Matteo Cavallini
Adriana Codebue
Valentina Di Gennaro
Carlo Dusi
Riccardo Ghirotto
Gianluca Giossi
Jawaher Mhamdi
Pietro Mombelli
Gabriele Pavesi
Matteo Piloni
Gianantonio Rossi
Rossana Stellato
Mario Tacca
Mario Tosi
Eugenio Vailati

Lista N. 10

Fabio Attolini
Vittorio Basso Ricci
Matteo Carlo Bettinelli
Maria Rosa Bettoni
Stefano Battista
  Biondini
Andreino Doldi
Mauro Dossena
Marta Ferrari
Luca Franchi
Tomaso Mainardi
Franco Manclossi
Diego Manenti
Martina Mazzolari
Jacopo Nichetti
Maria Cristina Olmi
Lorenza Giovanna
  Paloschi
Silvia Maria Sacchelli
Alberto Salvaderi
Luca Sicuro
Giovanna Natalina
  Sonzogni
Domenica Vailati
Riccardo Zucchi
Maurizio Ercolani
Faustilla Campari

Lista N. 11

Daniele Alberti
Cristian Guardavilla
Anna Mazzocchi
Diego Pone
Alessandro Alberti
Giuseppina Moscovali
Andrea Giacomo
  Delle Rose
Maria Rosaria
  De Luca
Andrea Savino
Massimo Graziotto
Maria Belloni
Omar Brugna
Fabio Cillo
Matteo Carelli
Patrizia Denti
Ilenia Lazzari
Aldo Somenzi
Alessandro Travati
Paola Zambon
Mauro Samarani
Bianca Lombardi
Alberto Ferrari
Ada Doldi
Gianpaolo Doldi

Lista N. 12

Martino Boschiroli
Paolo Basso
Claudia Abbondio
Maria Grazia Baretta
Gabriele Bernabovi
Simona Maria
  Cattaneo
Davide De Angelis
Monica Doria
Alfredo Griffini
Fulvio Lorenzetti
Valeriano Giacomo
  Lupo Stanghellini
Pierangela Mora
Giampaolo Moroni
Arnaldo Rimoldi
Idrussa Laura Rimoldi
Marco Scolamacchia
Ernesto Zucchi
Valeria Valenti
Daniele Chiesa

Lista N. 13

Antonio Agazzi
Alfonso Amatruda
Battista Arpini
 detto Tino
Simone Beretta
Stefano Conz
Pier Silvio De Cenzo
Tommaso Diaco
Gianmario Donida
Marta Fontanella
Elena Freri
Roberta Giubilo
Susanna Guerini Rocco
Stefania Longo
Paolo Mariani
Alessandro Mirelli
Rosella Monticelli
Paola Orini
Paolo Enrico Patrini
Lorenzo Perolini
Roberto Persico
Frederic Jacques
  Andrea Pieragostini
Mauro Tenca
Monica Uggè
Laura Maria Zanibelli

Lista N. 14

Angela Guerini Rocco
Lucia Conti
Paola Conti
Francesca Milanesi
Valentina Arpini
Francesco Poggi
Francesco Riboni
Guia Marchetti
Adele Guerini Rocco
Gaia Guerini Rocco
Gian Luigi Cantoni
Eugenio Roberto
  Dolfini
Elisa Barbieri
Arianna Marchetti
Ombretta Lucchetti
Genesi Carioni
Giovanni Carniti
Nadia Mauri
Alberto Perolini
Geremia Milanesi
Alessio Cè
Elena Dellera
Ettore Barbieri
Sara Barbieri

(candidato alla carica di sindaco)

Enrico
Zucchi detto Chicco

liste collegate

Lista N. 15

Carlo Fatuzzo
Antonino Ivan Cesare
  Bellantoni
Giuseppe Bruno
Assunta Abbondio
Annamaria
  Bergamaschini
Giorgio Andreucci
Gigliola Degli Angeli
Anna Maria Giavaldi
Francesco Maria
  Bonizzi
Mirella Gritti
Loredana Pagani
Antonio Arcuri
Angelo Bettoni
Rosanna Rozza
Peppino Panella
Luigi Tajè
Marilena Berto
Gianvito Pisacane
Gioconda Uboldi
Alessandro Manzato
Maria Cicero
Adriana Casazza
Giovanni Enrico
  Arrighi
Adele Passeri

Lista N. 16

Andrea Filippo Agazzi
Monica Bernasconi
Enrico Bombelli
Luciana Corbani
Micaela Crotti
Paola Crotti
Giorgio Delfini
Mara Fierro
Tiziano Filipponi
Roberto Frosi
Fulvio Ferrante
Walter Longhino
Debora Adelaide
  Mossoni
Teodora Iulia Muntean
Marco Pasetti
Luca Piantelli
Roberto Porchera
Anselmo Mariconti
Daniela Vailati
Devis Seturri
Felice Tosoni
Massimiliano Aiolfi
Luigi Bellani
  detto Gigi
Sebastiano Tomarchio

Lista N. 17

Mara Coti
Davide Cantoni
Federico Messaggi
Laura Regazzetti
Massimiliano Zilioli
Giovanni Zola
Andrea Spinelli
Mara Bettinelli
Pier Sandro Stefano
  Gruppi
Antonio Benzoni
Eugenio Amedeo
  Campari
Federico Cantoni
Raffaella Giordano
Hani Torki
Patrizia Marchetti
Federica Piccolini
Antonella Scaldaferri
Elisa Zucchi
Marco Della Frera
Gino Xhakoni
Ivano Ziglioli
Ivano Zanetta
Maura Mazzetti
Andrea Ernesto
  Scaramuccia

Lista N. 18

Fabrizio Luca Ascoli
Andreamicole
  Barletta
Andrea Bergami
Stefania Bonetti
Eleonora Campari
Angelo Sandro Maria
  Dimartino
Tommaso Carioni
Maria Cristina Firetto
Selene Garraffo
Anna Ester Gelera
Gian Paolo Guerini
Lorenza Marazzi
Monica Mussi
Nicolò Pagano
Matteo Pariscenti
Carlotta Luisa Scotti
Anna Scuotto
Helma Berta Pressler
Federica Sovardi
Antonietta Tazza
Rosa Vacchi
Fabio Vairani
Alberto Bertolotti
Giuseppe Zucchetti

Lista N. 19

Davide
  Foppa Vicenzini
Marco Plodari
Carmen Maria
  Valdameri
Pier Antonio
  Bonizzoni
Anna De Luca
Andrea Giovanni
  Mazzini
Monica Griffini
Alessandro Zeniti
Vincenzo Milanesi
Matteo Giovanni
  Riva
Ilaria Chiodo
Ottaviano Torrisi
Luca Forte
Nadia Vitale
Maria Adele
  Francioli
Lucio Bertolotti

Lista N. 1

Gianemilio Ardigò
Lucia Piloni
Rocco Albano
Giada Allieri
Simone Antonioli
Serafina Arnoldi
Rosolo Assandri
Piergiuseppe Bettenzoli
Daniele Marcello
  Cannistrà
Laura Stefania
  Cappelletti
Maria Cavallini
Elisabetta Della Torre
Celestino De Ruvo
Luciano Gennari
Serse Mostosi
Giancarlo Regazzetti
Irene Renzi
Armando Riccetti
Maria Giovanna Uberti
Angelo Piero Valenzano
Maurizio Giacomo
  Barcillesi
Domenico Panariello
Elia Russo

(candidato alla carica di sindaco)

Mimma
Aiello

lista collegata

Lista N. 2

Flavio Rozza
Guido Antonioli
Cristina Ardigò
Matteo Della Frera
Erica Dominoni
Mauro Dominoni
Damiano Giuseppe
  Donati
Mario Federico
Nicola Francavilla
Marco Mantovani
Aldo Moretti
Laura Pernice
Rinaldo Pizzi
Giuliana Rossetti
Veronica Rozza
Emma Maria
  Anastasia Varichio

(candidato alla carica di sindaco)

Luca Alfredo
Grossi
lista collegata

Lista N. 9

Mario Verardi
Manuel Draghetti
Leonardo Del Priore
Anna Sari
Luigino Giuseppe Degani
Ernesto Giuliani
Salvatore Perillo
Roberto Schiavini
Marco Degli Angeli
Omar Bergamaschi
Federica Zana
Michele Del Priore
Marina Brugnoli
Domenica Maravigna
Matteo Della Noce
Roberto Moroni
Agostina Bettinelli
Agostino Natale Carniti
Marina Boldi
Ginevra Noci
Luisa Angela Callegari
Paolo Perego
Gianluca Silvestri
Roberta Costi

(candidato alla carica di sindaco)

Carlo Andrea
Cattaneo

lista collegata



IL VOTO A CREDERA

TUTTE LE INFORMAZIONI PER IL VOTO A CREMA
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1     Scuola Media “Vailati” p.zza A. Moro, 16
2     Scuola Media “Vailati” p.zza A. Moro, 16
3     Centro Diurno con annesso luogo di cura “Struttura      
       Protetta” con n. 199 posti letto via Zurla, 1
4     Istituto “Pacioli” via Delle Grazie, 6
5     Istituto “Pacioli” via Delle Grazie, 6
6     Scuola Media “A. Galmozzi” largo Partigiani d’Italia, 2
7     Scuola Media “A. Galmozzi” largo Partigiani d’Italia, 2
8     Scuola Media “A. Galmozzi” largo Partigiani d’Italia, 2
9     Liceo Classico “Racchetti” via Palmieri, 4
10   Liceo Classico “Racchetti” via Palmieri, 4
11   Liceo Classico “Racchetti” via Palmieri, 4
12   Sezione staccata Ist. Pacioli via Dogali, 20
13   Sezione staccata Ist. Pacioli via Dogali, 20
14   Sezione staccata Ist. Pacioli via Dogali, 20 con annesso 
       luogo di cura “Fondazione Benefattori 
       Cremaschi Onlus” con n. 160 posti letto
15   Ist. Tec. Industriale Statale via M. di Canossa, 21 
       con annesso luogo di cura “Cuore di Crema” con n. 21 
       posti letto
16   Scuola Elementare Sabbioni via Cappuccini, 26
17   Scuola Elementare Sabbioni via Cappuccini, 26

18   Scuola Elementare Sabbioni via Cappuccini, 26
19   Scuola Media Ombriano via Rampazzini, 14
20   Scuola Media Ombriano via Rampazzini, 14
21   Scuola Elementare Ombriano via R. da Ceri, 2/h
22   Scuola Elementare Ombriano via R. da Ceri, 2/h
23   Scuola Elementare Ombriano via R. da Ceri, 2/h
24   Scuola Elementare “Braguti” via Treviglio, 1/C
25   Scuola Elementare “Braguti” via Treviglio, 1/C
26   Scuola Elementare “Braguti” via Treviglio, 1/C
27   Scuola Elementare “Braguti” via Treviglio, 1/C
28   Scuola Elementare S. Maria via Battaglio, 5
29   Scuola Elementare S. Maria via Battaglio, 5
30   Scuola Elementare S. Maria via Battaglio, 5
31   Scuola Elementare S. Maria via Battaglio, 5
32   Scuola Elementare S. Maria via Battaglio, 5
33   Scuola Elementare S. Bernardino via Brescia, 23
34   Scuola Elementare S. Bernardino via Brescia, 23
35   Scuola Elementare S. Bernardino via Brescia, 23
36   Scuola Elementare Castelnuovo via Valsecchi, 9
37   Scuola Elementare Castelnuovo via Valsecchi, 9
38   Ospedale Maggiore largo Dossena, 2
       Sezione ospedaliera

Tutti i seggi elettorali di Crema

Dal 2001 il certificato elettorale è stato sostituito dalla “TESSERA ELETTORALE PERSONALE A CARATTERE PERMANENTE”. Pertanto, in occasione 
delle elezioni amministrative di domani, non verrà recapitato a casa alcun certificato elettorale. Per votare, ogni elettore dovrà recarsi al seggio portando la tessera 
elettorale, unitamente a un documento di identificazione. Chi avesse smarrito la “tessera”, potrà richiederne un duplicato all’Ufficio elettorale del Comune di 

Crema, che in questi giorni osserverà il seguente orario: sabato 10 GIUGNO  antecedente la votazione dalle ore 9 alle ore 18 (orario continuato) e domenica delle 
votazioni 11 GIUGNO dalle ore 7 alle ore 23 (orario continuato) anche per ogni chiarimento inerente la consultazione.

Inoltre l’Ufficio Anagrafe resterà aperto oggi dalle ore 9 alle ore 18 e domani dalle ore 7 alle ore 23 (solo per carte d’identità).

Da ricordare

Il sindaco, visto l’art. 1 della legge 15.01.1991 n. 15 che lascia facoltà agli elettori con 
difficoltà motorie, e iscritti in sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ro-
telle, di esercitare il diritto al voto in altri seggi allestiti in stabili privi di barriere architetto-
niche, rende noto che sono state individuate le seguenti sezioni aventi i requisiti prescritti:

– Sezione n.3 Centro Diurno - via Zurla, 1
– Sezione n.23 Scuola Elementare - via R. Da Ceri
– Sezione n.24 Scuola Elementare - via Treviglio
– Sezione n.28 Scuola Elementare - S. Maria della Croce
– Sezione n.36 Scuola Elementare - via Valsecchi
Le sezioni opportunamente allestite per tali elettori, sono segnalate da apposito car-

tello. Per poter esercitare il proprio diritto, l’elettore deve esibire, unitamente al certifica-
to elettorale, apposita attestazione medica rilasciata dall’Ats, anche in precedenza e per 
altri scopi, o fotocopia della patente di guida speciale o altro, purché dalla documenta-
zione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta alla deambulazione. 
Ogni certificato o copia viene rilasciato in modo del tutto gratuito. Inoltre, per tutti 
gli elettori impossibilitati a raggiungere autonomamente la propria sezione elettorale è 
stato attivato un servizio di trasporto. 

Per richiedere tale servizio, l’elettore stesso può contattare il seguente numero tele-
fonico del Comitato locale della Croce Rossa Italiana: 0373-87123, che rimarrà attivo 
dalle ore 9 alle 20 di domenica 11 giugno. 

Notizie possono essere richieste presso il Comune di Crema - Servizio Economato 
(tel.0373/894231-233).

Seggi per elettori non deambulanti

SCHEDA FAC-SIMILE

DANTE PEDRINI

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

MATTEO GUERINI ROCCO

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACOL’aula consiliare del Comune crederese attende la nuova amministrazione

Credera-rubbiano 
rinasCe

Tradizione 
e FuTuro

Il candidato 
sindaco 
Dante 
Pedrini

a cura di GIAMBA LONGARI

Stop al fiume di parole. Stop alle 
assemblee, ai volantini, ai “botta 

e risposta”. Stop alle “frecciate” sui 
social network. Finalmente, la parola 
passa ai cittadini votanti che domani, 
domenica 11 giugno, si recheranno 
alle urne per eleggere il nuovo sinda-
co e il nuovo Consiglio comunale di 
Credera-Rubbiano. 

Due le liste in corsa, entrambe a 
definizione civica: termine che lascia 
il tempo che trova, considerata “l’om-
bra” dei partiti – di sinistra e di destra 
– che aleggia sui due schieramenti. 
Sarà la gente, nell’urna, a valutare e 
decidere.

I seggi, allestiti come sempre presso 
le scuole elementari crederesi, saran-
no aperti dalle ore 7 alle ore 23: subito 
dopo, ci sarà lo spoglio delle schede. 
Alla ‘Sezione 1’ voteranno i residenti 
di Credera e Cascine San Carlo, alla 
‘Sezione 2’ quelli di Rovereto e Rub-
biano. In totale sono 1.366 gli elettori, 
di cui 685 maschi e 681 femmine.

Si vota tracciando una croce sul 
simbolo della lista; è possibile scrivere 
una preferenza tra i candidati in Con-
siglio comunale.

Il candidato 
sindaco 
Matteo 
Guerini 
Rocco

• Credera-Rubbiano rinasce candida a sindaco Dante 
Pedrini. 

Con lui, in corsa per la carica di consiglieri, ci sono: 
Giuseppe Beretta, Mario Casella, Luigi Cavallanti, Ful-
vio Zairo Facchi, Costante Fusar Poli, Walter Mauro 
Gilli, Vincenzo Paolo Ogliari e Giacomina Pedrini.

• Tradizione e Futuro candida a sindaco Matteo Gueri-
ni Rocco, primo cittadino uscente. 

Con lui, in corsa per la carica di consiglieri, ci sono: 
Corrado Danzi, Alessandra Gatelli, Rosolo Lino Gue-
rini, Stefano Merisio, Mario Nichetti, Maria Giovanna 
Pavesi, Elena Scandelli, Ramona Sgaria, Chiara Tosi e 
Nicola Vigani.



ZOOMIV SABATO 10 GIUGNO 2017

1° TURNO

Lunedì 12 giugno 2017
inizio partite ore 21.00

KOPER - MILAN
Crema (CR)
Stadio Comunale “G. Voltini”
Viale De Gasperi, 67 

GÖTEBORG - INTER
Dello (BS)
Campo Comunale “S. Filippo Neri”
Via Tito Speri 

CAGLIARI - CREMONESE
Casale Cremasco (CR)
Stadio Comunale “L. Costenaro”
Via Roma, 48

SASSUOLO - ATALANTA
Fiorenzuola d’Arda (PC)
Stadio Comunale
Via Campo Sportivo, 1

2° TURNO

Martedì 13 giugno 2017
inizio partite ore 21.00

KOPER - CAGLIARI
Quinzano D’Oglio (BS) 
Campo Comunale n.1
Via Santa Maria

GÖTEBORG - SASSUOLO
Asola (MN)
Campo “Schiantarelli”
Via Parma

MILAN - CREMONESE
Offanengo (CR) 
Campo Sportivo “Giovanni Paolo II”
Via Tirone, 2

INTER - ATALANTA
Vaiano Cremasco (CR) 
Campo Comunale “Sandro Pertini”
Via Verga, 1

3° TURNO

Mercoledì 14 giugno 2017
inizio partite ore 21.00

KOPER - CREMONESE
Cremona
Campo Sportivo “Giovanni Arvedi”
Largo degli Sportivi, Via Postumia

GÖTEBORG - ATALANTA
Caravaggio (BG)
Stadio Comunale
Via Olimpia,14-22

MILAN - CAGLIARI
Sergnano (CR)
Stadio Comunale
Via Vallarsa

INTER - SASSUOLO
Orzinuovi (BS)
Stadio Comunale
Via Bainizza, 3

Venerdì 16 giugno 2017
inizio 1ª partita ore 20,00
inizio 2ª partita ore 22,00

Crema (CR)
Stadio Comunale “G. Voltini”
Viale De Gasperi, 67 

Sabato 17 giugno 2017
inizio partita ore 21,00

Crema (CR)
Stadio Comunale “G. Voltini”
Viale De Gasperi, 67 

Fase a gironi Semifinali

Finale

41a edizione: i campi, le date e gli orari

*VOLVO V40 D2 KINETIC: PREZZO DI LISTINO € 25.540,00. PREZZO DELL’OFFERTA € 19.500,00 IPT ESCLUSA. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/04/2017, CON IL CONTRIBUTO DEL CONCESSIONARIO VOLVO ADERENTE. 
L’AUTO RAFFIGURATA PRESENTA OPTIONAL NON COMPRESI NELL’OFFERTA. VOLVO V40 D2 (MAN.). VALORI NEL CICLO COMBINATO: CONSUMO 3,6 L/100KM. EMISSIONI CO2 94 G/KM.

Volvo V40 DIESEL D2 KINETIC 
da 19.500 euro*

LO STRAORDINARIO È DI SERIE
Con Computer di bordo, Airbag esterno a protezione del pedone, City Safety, Frenata di emergenza assistita,

Comandi audio al volante, Cruise Control, Hill Start Assist e Controllo elettronico della stabilità avanzato. 
Ha tutto quello che hai sempre desiderato da un’auto. MADE BY SWEDEN. 

Vailati CREMONA - Via Della Fogarina 2 - Tel. 0372.471689 - Fax  0372.445112
CREMA (CR) - Via Milano 53 - Tel. 0373.230110

volvo.cremona@vailati.biz 
volvo.crema@vailati.biz - www.vailati.biz

MADE BY SWEDEN

*VOLVO V40 D2 KINETIC: PREZZO DI LISTINO € 25.540,00. PREZZO DELL’OFFERTA € 19.500,00 IPT ESCLUSA. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/04/2017, CON IL CONTRIBUTO DEL CONCESSIONARIO VOLVO ADERENTE. 
L’AUTO RAFFIGURATA PRESENTA OPTIONAL NON COMPRESI NELL’OFFERTA. VOLVO V40 D2 (MAN.). VALORI NEL CICLO COMBINATO: CONSUMO 3,6 L/100KM. EMISSIONI CO2 94 G/KM.

Volvo V40 DIESEL D2 KINETIC 
da 19.500 euro*

LO STRAORDINARIO È DI SERIE
Con Computer di bordo, Airbag esterno a protezione del pedone, City Safety, Frenata di emergenza assistita,

Comandi audio al volante, Cruise Control, Hill Start Assist e Controllo elettronico della stabilità avanzato. 
Ha tutto quello che hai sempre desiderato da un’auto. MADE BY SWEDEN. 

Vailati CREMONA - Via Della Fogarina 2 - Tel. 0372.471689 - Fax  0372.445112
CREMA (CR) - Via Milano 53 - Tel. 0373.230110

volvo.cremona@vailati.biz 
volvo.crema@vailati.biz - www.vailati.biz

MADE BY SWEDEN

 31/07/2017,
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"Non vivi ma ci sei. In casa, 
per strada, in ogni luogo noi 
ti cerchiamo. Tu ci sei. E noi ti 
sentiamo".

A due anni dalla scomparsa del caro

Antonio Angerani
la moglie Maria, i fi gli Francesco e 
Caterina con Franco, i nipotini Andrea 
e Jacopo, i parenti e gli amici tutti lo 
ricordano con l'amore di sempre.
Un uffi cio funebre in sua memoria uni-
tamente al ricordo dei propri genitori 
sarà celebrato mercoledì 14 giugno alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Bagnolo Cremasco.

"Il Signore ascolta il grido del 
povero. I precetti del Signore 
sono retti, fanno gioire il cuo-
re".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Marco Rovida
lunedì 12 giugno alle ore 18 verrà ce-
lebrata una s. messa nella chiesa del 
Sacro Cuore di Crema Nuova.
Mamma, papà, Daniele, Luca, i parenti 
e gli amici tutti ti ricordano.

1989               14 giugno              2017

Con lo sguardo verso il cielo, 
cuore a cuore ti auguriamo 
buon compleanno, amore 
della nostra vita! Simone per 
sempre nel nostro cuore. 
"Non si perdono mai coloro 
che amiamo, perché possia-
mo amarli in colui che non si 
può perdere".

(S. Agostino)

Simone Benelli
Nel giorno del tuo compleanno 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 sarà celebrata giovedì 
15 giugno alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di S. Antonio Abate a Sal-
virola.

2016                 8 giugno              2017

"Nessuno manca davvero 
fi nché lo porti nel cuore, 
nei pensieri e nei ricordi. È 
nascosto alla tua vista ma 
ovunque andrai sarà sempre 
accanto a te".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Angela Bonizzoni
in Dossena

il marito Battista, le fi glie Cristina, 
Lucia, Antonella, i generi Roberto, Fa-
biano, Andrea e gli affezionati nipoti 
Riccardo, Martina, Andrea, Davide, 
Federico e Alberto la ricordano sempre 
con grande affetto.
Ss. messe di suffragio saranno celebra-
te in sua memoria.

2010                 8 giugno              2017

"Resterai sempre nel cuore di 
quanti ti hanno voluto bene".

A sette anni dalla scomparsa del caro

Osvaldo Bonizzi
la moglie Maria, i nipoti e i pronipoti lo 
ricordano con immenso affetto.
Una s. messa in memoria verrà cele-
brata oggi, sabato 10 giugno alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale del Sacro 
Cuore di Gesù a Crema Nuova.

2013                12 giugno             2017

Lucia Monaci
Sono passati quattro anni da quando 
ci hai lasciato e ogni giorno il tuo bel 
ricordo è vivo in tutti noi.
Una s. messa in memoria di Lucia sarà 
celebrata nella chiesa di San Giuseppe 
Lavoratore alle Villette domenica 18 
giugno alle ore 9.30.

2014               7 giugno                2017

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

Maria Rosa Mussini
I familiari la ricordano con tanto affet-
to unitamente al papà Domenico, alla 
mamma Pierina e al cognato France-
sco.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 10 giugno nella chiesa parrocchiale 
di Pianengo alle ore 18.30.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it

di BRUNO TIBERI

Sullo slogan ‘#Estatespaziale – In orato-
rio c’è spazio per tutti’ ha preso avvio 

sabato 3 giugno la lunga kermesse estiva 
del ‘Don Bosco’ fatta di incontri, giochi, 
divertimento, occasioni per stare insieme 
e condividere esperienze, 
conoscere nuovi amici e rin-
saldare quei vincoli che ten-
gono unità una comunità. 
Tre mesi che offrono tante 
opportunità a tutti di ritro-
varsi, riconoscersi, occupare 
uno spazio in un universo 
nel quale non siamo soli.

Dopo l’appendice gusto 
giro pizza e Champions 
League, si riparte lunedì e 
martedì alle 21 con due incontri sulle nuo-
ve dipendenze condotti da Milla Lopopolo. 
Giovedì 15 giugno santa Messa e processio-
ne del Corpus Domini per le vie del paese. 
Sabato 17 alle 21 ‘Circusnavigando’, ovvero 
animazione e laboratorio d’arti circensi per 
i più piccoli ‘condita’ da una grande abbuf-
fata di cannoli siciliani.

Domenica 18 Messa con mandato agli 
animatori del Grest che prenderà avvio 
il giorno successivo e terrà compagnia ai 
bambini e ragazzi sino a venerdì 14 quando 
saluterà l’estate con una bella festa conclu-
siva. Mercoledì 21 giugno ‘Special games’, 
calcetto integrato in collaborazione con 

gruppo sportivo Il Dosso di 
Castelleone e Avis, mentre 
la serata seguente prenderà 
il via il torneo di calcio a 5 
‘Gamber One’ che terrà com-
pagnia anche nelle serate del 
23, 24, 25, 29, 30 giugno e 2, 
6, 7 e 9 luglio (notte di finali).

Il mese di luglio sarà bat-
tezzato, sabato 1, da una se-
rata di giocoleria col fuoco 
denominata ‘Tra cielo e ter-

ra’; all’area food: gnocco fritto. Una setti-
mana più tardi Never give up – Mai arrendersi, 
musical con la compagnia ‘Chicercatrova’ 
di Vaiano Cremasco; la cena sarà tipica cre-
masca con tortelli, salva con le tighe, ner-
vetti, salamelle e patatine.

Chiuso il torneo di calcetto, martedì 11 
luglio si aprirà quello di beach volley con 

gare il 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 
27 e 29 luglio (serata di finale). Detto del-
la festa finale del Grest (venerdì 14 luglio), 
è bene ricordare anche l’appuntamento di 
sabato 1\5 alle 21 con ‘Umani’ con la com-
pagnia Tracce d’Arte, vincitrice dell’Open 
Festival Teatro di Correggio; a soddisfare 
i palati in questa occasione sarà lo spiedo 
bresciano.

Da fine luglio sino al 7 agosto sarà sagra. 
Si parte domenica 30 con l’aperrtura della 
pesca di beneficenza in oratorio; lunedì 31 
‘Pizzata di San Pietro’, martedì 1 alle 20.30 
Messa e processione con la statua del patro-
no; mercoledì 2 altra pizzata e tanto diver-
timento per i più piccoli con i gonfiabili che 
saranno proposti anche giovedì 3 agosto. 
Venerdì 4 serata musicale e danzante con 
‘Gino e la sua band’, mentre domenica 6 
ci penserà il maestro Artenio a far ballare i 
presenti. Lunedì 7 Messa al cimitero e tom-
bolata in oratorio, spazio festa presso il qua-
le sarà sempre attivo un accurato servizio 
bar e cucina.

La grande estate dell’oratorio Don Bosco 
si chiuderà sabato 26 agosto con una sfilata 
di abiti da sposa.

GASTRONOMIA,
MUSICA,

BEACH VOLLEY,
CALCIO A 5

E TANTI GIOCHI

TANTE LE INIZIATIVE PROPOSTE 
PER ANIMARE I MESI ESTIVI

Oratorio,
aperto per ferie

MADIGNANO

Gran finale, anzi esplosivo fi-
nale d’anno scolastico per 

i bambini della scuola primaria 
‘Don Lino Zambonelli’: due  sag-
gi hanno infatti chiuso in bellezza 
i laboratori effettuati dagli alunni 
durante il secondo quadrimestre 
grazie al finanziamento dell’am-
ministrazione comunale Bettinelli. 
Lunedì 29 maggio c’è stata una 
serata dedicata al teatro con la 
rappresentazione Cane nero, ma-
gistralmente recitata dai ragazzi 
delle classi quarta e quinta; alla 
regia il sempre bravissimo Nicola 
Cazzalini.

Lunedì 5 giugno è stata la volta 
invece dei bimbi delle classi prima, 
seconda e terza con il saggio musi-
cale La magia della musica nel quale 

hanno dato prova delle loro doti 
di musicisti e cantanti guidati dal 
m/o Fabrizio Trullu della Scuola 
di Musica Monteverdi di Crema. 
Grandi gli apprezzamenti del nu-
meroso pubblico presente, della 
dirigente scolastica Paola Orini, 

della dirigente della Scuola Mon-
teverdi Maria Teresa Bonizzi e dei 
rappresentanti dell’amministrazio-
ne presenti alle serate. 

FESTA SPORT
U.S. Chieve e Sporting Chieve 

invitano tutti, ma proprio tutti, 
alla Festa dello Sport 2017, che 
sarà realtà dal 16 al 18 giugno. 
Tre serate di sport, cucina e mu-
sica. Venerdì 16 giugno, spazio 
alle note del ballo liscio di Gino 
& la band, sabato 17 alla serata 

rock con i Souvenirs e Ligabue 
tribute band durante il torneo 
di calcio Sonnambul Cup; do-
menica 18 gran chiusura della 
manifestazione con canti e balli 
insieme a Mimmo & Laura. 

La cucina sfornerà ottimi 
piatti della tradizione e non: tor-
telli cremaschi, grigliate di car-
ne e pesce, bruschette, frittura 
di calamari… con vino e birra 
per brindare insieme all’annata 
sportiva appena conclusa. Per 
informazioni 348.2484112, op-
pure 335.83799950.

Un momento della festa a scuola

SAGGI
DELLA PRIMARIA,
UN SUCCESSO.

ORA SOTTO
CON LA FESTA
DELLO SPORT

CHIEVE

Scuola, l’anno chiude 
in modo spettacolare

C’è tempo sino alle ore 14 del 26 giugno prossimo per in-
viare le domande di ammissione al bando del servizio 

civile nazionale per il Comune di Bagnolo Cremasco, nei 
due settori assistenziale e cultura. Il Comune offre l’oppor-
tunità a due giovani; il Servizio Civile Nazionale è aperto 
a tutti i giovani con un’età compresa tra i 18 anni e i 29 
anni non compiuti e comporta un impegno di circa 30 ore 
settimanali per un anno. Offre un contributo mensile di cir-
ca 433,80 euro, l’attestato di partecipazione e il certificato 
delle competenze acquisite. Il bando completo e i moduli per 
la presentazione delle domande sono due, reperibili nel web 
sul sito di Anci Lombardia (www.serviziocivile.anci.lom-
bardia.it) o su quello comunale) e in formato cartaceo presso 
l’Ufficio Servizi Sociali o Biblioteca del Comune bagnolese. 
Alle domande vanno allegati la fotocopia della carta d’iden-
tità e il codice fiscale.

Analoga iniziative vede coinvolto il Comune di Madi-
gnano. L’opportunità è per un giovane che sarà impegna-
to nell’area dell’assistenza alle persone con disabilità. Gli 
interessati possono presentare domanda entro le 14 del 26 
giugno presso l’ufficio Protocollo del Comune di Madigna-
no. Il format con tutte le indicazioni è scaricabile dal sito 
dell’ente locale.

LG BT

BAGNOLO/MADIGNANO
Servizio civile nazionale

MADIGNANO: MADIGNANO: Giornata mondiale AvisGiornata mondiale AvisGiornata mondiale Avis

MADIGNANO: MADIGNANO: in bici alla Palata Menasciuttoin bici alla Palata Menasciuttoin bici alla Palata Menasciutto

Anche la sezione comunale dell’Avis festeggerà la Gior-
nata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra 

mercoledì 14 giugno. Lo farà con un momento di promozio-
ne dei valori sui quali si fonda la donazione e del ruolo che 
ogni persona può svolgere per aiutare il prossimo affiancato 
da una parentesi di socializzazione. L’appuntamento è per 
tutti, avisini e non, in piazza Portici alle 20 per una breve 
cerimonia di ringraziamento rivolto a tutti i donatori con 
consegna delle benemerenze. Quindi piccolo rinfresco su 
musica dal vivo. In caso di maltempo la serata si svolgerà in 
Sala delle Capriate.

Tib

La Pro Loco di Madignano in collaborazione con la Po-
lisportiva Madignanese mette tutti in sella. Le due as-

sociazioni hanno, infatti, programmato per la giornata di 
domani, domenica 11 giugno, una biciclettata nella riserva 
‘Palata Menasciutto’. L’appuntamento è per le 14 al Muli-
no di Malignano, dove la carovana di ciclisti si muoverà in 
direzione Ricengo. Alle 15 percorso naturalistico all’interno 
della riserva ‘Laghetto dei Riflessi – Palata Menasciutto’; 
prevista sosta con merenda. Alle 17.15 visita alla cappella 
‘Madonna del Cantuello’ a Ricengo. Quindi il rientro a Ma-
dignano.

Le due associazioni ringraziano per la collaborazione il 
Comune di Ricengo, l’Associazione Cantuello e la Prote-
zione Civile di Madignano. Per informazioni gli interessa-
ti potranno contattare Agostina al 345.1667152. In caso di 
maltempo la biciclettata sarà sospesa.

Tib
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di BRUNO TIBERI

L’estate? La passo con l’oratorio. Que-
sta domanda e risposta per molti bam-

bini, ragazzi e giovani, di Castelleone. Sì 
perché il centro parrocchiale guidato da 
don Vittore Bariselli è in grado di confe-
zionare un’estate da capo a piedi andando 
incontro a tutte le esigenze delle nuove ge-
nerazioni di castelleonesi.

E non sono certo i lavori di costruzione 
del nuovo ‘Gesù Adolescente’ di viale San-
tuario a fermare il don e la sua ciurma di 
validi collaboratori. La realizzazione della 
struttura prosegue, ma non ostacolerà la tra-
dizionale attività dei mesi caldi, a partire dai 
tornei di calcetto che hanno già preso avvio.

Ma andiamo con ordine. Si parte con la 
fine dell’anno scolastico: da lunedì 12 al 30 
giugno torna il Grest, il cui tema di quest’an-
no, in conformità con la proposta salesiana, 
è Espera… un desiderio per il domani. Attività, 
tra giochi e laboratori, dal lunedì al vener-
dì con possibilità di pranzo preparato dalla 
mensa della fondazione ‘Brunenghi’ (costo 
a pasto, 5 euro) e preorario gratuito dalle 
7.30. Quota di partecipazione settimanale: 

25 euro; 70 euro per chi si iscrive subito alle 
3 settimane di Grest.

La vacanza di casa nostra proseguirà tra 
il 3 e l’8 luglio per gli studenti di terza me-
dia e prima superiore con ‘Terze&Prime’, 
ovvero sei giorni insieme di divertimento 
tra giochi, biciclettate e gite. Dal 10 luglio 
al 28 dello stesso mese tornerà invece, 
presso l’oratorio e la colonia Giulio Ri-
boli ‘Sportweek’ ovvero la possibilità di 
cimentarsi nella disciplina che più ispira 
tra: tennis, arti orientali, nuoto, arrampi-
cata, calcio, pallavolo, ritmica, basket, tiro 
con l’arco, danza moderna, tennis tavolo. 
Quota settimanale di iscrizione 30 euro. 
Pranzo e preorario come per il Grest. 
Iscrizioni in oratorio il 24, 25 giugno e 1,2 
luglio dalle 17 alle 19.

Ma l’estate è anche viaggi, mare e monti. 
Niente paura, l’oratorio ha pensato anche 
a questo. Per gli amanti del mare due sono 
le proposte. Dall’1 all’8 luglio campo per 
bambini dalla prima alla quinta elementare 
a Pesaro. Si viaggia in treno. Costo, 270 euro 
a persona. Adolescenti, giovani e famiglie 
potranno invece contare su un’altra propo-
sta particolarmente allettante: 14 giorni in 

Puglia nei pressi di Gallipoli. Si viaggia in 
pullman, costo 450 euro a persona.

Chi invece predilige la montagna avrà 
pane per i suoi denti con il tradizionale 
appuntamento col campeggio che da de-
cenni rappresenta la vacanza estiva per 
tanti ragazzi e famiglie. Meta scelta Val-
savarenche, in Valle d’Aosta. Primo turno 
dal 10 al 22 luglio riservato ai frequentanti 
le scuole (350 euro cad) medie. Secondo 
turno per le scuole superiori dal 22 luglio 
al 3 agosto (350 euro cad). Terzo turno per 
famiglie dal 4 al 15 agosto. E per i giovani 
che vogliono rinverdire i ricordi del cam-
ping montano, un weekend in tenda dal 28 
al 30 luglio (50 euro cad). Tutte le infor-
mazioni si possono richiedere in oratorio 
o telefonando in parrocchia 0374/58118.

E per chiudere: torneo ‘3vs3’ di basket a 
luglio presso il centro parrocchiale; ‘Ora et 
labora’, una settimana dal 21 al 27 agosto 
presso il monastero trappista di Vitorchia-
no (Vt), ‘Campo servizio’, dal 23 al 28 lu-
glio, presso la Casa Famiglia ‘Spinelli’ di 
Rivolta d’Adda; ‘A Taizé’, esperienza estiva 
per i giovani con il vescovo Antonio dal 6 
al 13 agosto.

GREST, SPORT, MARI, MONTI, E...

Grande estate
in oratorio

CASTELLEONE

CASTELLEONE: inaugurazione Museo Civico
È arrivato il giorno tanto atteso, oggi, sabato 10 giugno, dell’inau-

gurazione del Museo Civico rinnovato e della presentazione dei 
nuovi materiali esposti. Il Comune di Castelleone da appuntamento a 
tutti gli interessati, del borgo e non, alle 18 presso la sede di via Roma 
dell’allestimento espositivo (Palazzo Brunenghi), per seguire l’illustra-
zione delle opere condotte e dei patrimoni custoditi offerte dall’as-
sessore alla Cultura Orsola Edallo, dal referente del Gruppo Storico 
Archeologico castelleonese Carlo Pizzamiglio, delle sovrintendenti 
Nicoletta Cecchini e Cristina Longi, della restauratrice Ilaria Perticuc-
ci, del paleontologo Fabio Bona, del conservatore Marco Baioni e del 
progettista Andrea Perin.

CASTELLEONE/FIESCO: lavoro... ‘in dote’

CASTELLEONE: Summer Festival alla Canossa

Il Comune di Castelleone, in convenzione con Anci Lombardia, par-
tecipa al progetto di intervento formativo con tirocinio denominato 

‘Dote Comune’. L’ente locale offre 4 ‘doti’ della durata di 12 mesi, con 
un impegno di 20 ore settimanali e un’indennità mensile forfettaria di 
€ 300.  Il Comune di Castelleone raccoglie anche le domande per una 
Dote Comune presso il Comune di Fiesco (12 mesi).

Le domande vanno presentate all’ufficio protocollo entro le ore 
12.45 del 15 giugno 2017. Va utilizzata esclusivamente la modulistica 
scaricabile dal sito. Seguirà un colloquio individuale tra i candidati 
aventi i requisiti al fine di stilare la graduatoria degli idonei, che si 
terrà lunedì 19 giugno presso il Comune di Castelleone. La mancata 
partecipazione al colloquio comporta l’esclusione dalla graduatoria. 

I progetti prevedono: un posto presso il settore Amministrativo – 
servizio biblioteca, un posto presso il settore Economico finanziario 
- uff. Ragioneria, un posto presso il settore Tecnico, un posto presso il 
settore Socio assistenziale oltre a un posto presso il Comune di Fiesco, 
settore Amministrativo.

È stata una grande serata di festa, anzi di ‘Summer Festival’, 
quella che sabato ha chiuso, in verità con qualche giorno 

di anticipo sulla conclusione delle lezioni, la stagione didattica 
2016-2017 della scuola paritaria Canossa. Bambini di materna 
ed elementare, oggi si chiamano scuola dell’infanzia e primaria, 
sul palco e centinaia di genitori, nonni, zii, amici in platea ad ap-
plaudire le esibizioni dei piccoli sul file rouge di un festival cano-
ro che ha portato il pubblico a spasso nel tempo. Lo strumento 
utilizzato non è stata una strampalata macchina stile ‘Ritorno 
al futuro’ bensì la musica. Quella delle hits dell’estate di tutti i 
tempi coreografate e cantate dai bimbi: dalla colonna sonora di 
Lilo e Stich al L’estate sta finendo dei Righeira, dalle Pinne fucile ed 
occhiali di Vianello agli yodel altoatesini.

Al termine dello spettacolo, uno straordinario e divertente 
aperitivo, tanti applausi per i protagonisti. Quindi tutti a prende-
re d’assedio l’area ‘drink&food’ che sfornava tramezzini, panini 
con la salamella, patatine fritte, torte, gelati e tutto quanto si po-
tesse desiderare. Non sono mancate: lotteria, pesca di beneficen-
za, vendita di torte, il tutto per raccogliere fondi utili a sostenere 
l’attività della scuola.

È stata una grande festa che come sempre ha visto la colla-
borazione di genitori e amici della Canossa. A loro è andato, in 
apertura di serata, il ringraziamento della direttrice Suor Elvira, 
del presidente del Consiglio della Canossa, Stefano Ferrari, del 
sindaco, Pietro Fiori e del bravissimo e simpatico presentatore. 
Mauro Kalb.

Festa dell’anziano 
Eventi alla Brunenghi

CASTELLEONE

Con la maxi tombolata pomeridiana e il taglio del nastro se-
rale seguito da una parentesi di intrattenimento musicale cu-

rato dalla Banda Verdi di Castelleone, si è ufficialmente aperta 
la 34esima Festa dell’Anziano. Il modo da anni scelto dalla fon-
dazione Giuseppina Brunenghi per aprire le porte della casa di 
riposo alla comunità e con questa rinsaldare il legame a doppio 
filo instauratosi. Per due lunghi fine settimana tante iniziative e 
ottima gastronomia avranno il compito di portare in via Becca-
dello, centinaia e centinaia di persone per far sentire indispensa-
bili i nonnini e i pazienti all’interno della società e per raccoglie-
re fondi coni quali il gruppo promotore della kermesse intende 
contribuire, quest’anno, alla spesa per l’acquisto degli arredi del 
nuovo centro diurno e del mini alloggio ad esso collegato.

Oggi la manifestazione prevede alle 15.15 il concerto della Ju-
nior Band di Castelleone, alle 19 l’apertura delle cucine e dalle 
21 la musica dei ‘New estasy’. Domani alle 9.30 Messa, alle 12 
apertura cucine e alle 15.15 incontro con la dottoressa Pierluisa 
Volpi che presenterà il suo libro I proverbi raccontano; a Mario 
Pedrinazzi e Marialuisa Bignardi il compito di animare la narra-
zione. Alle 21 serata musicale con ‘Pierino e i Tobaris’.

Venerdì prossimo dalle 19.30 alle 20 partenza della 23esima 
marcia non competitiva ‘Festa dell’anziano’; alle 21,15 premia-
zioni della manifestazione podistica e a seguire musica e danze 
con la Fit Emotion Asd di Paolo e Lidia.

Sabato 17 alle 15.15 ‘Canti di montagna in allegria’ a cura 
del coro Cai di Cremona e alle 21 ballo liscio con ‘Pierino e 
i Tobaris’. La giornata conclusiva di domenica 18 sarà invece 
aperta dalla Messa delle 9.30 animata dalla schola cantorum 
Ettore Rancati di Castelleone. Alle 15.15 esibizione di danza a 
cura dell’associazione ‘Liberi e Forti’ e alle 21 serata musicale 
con ‘Gigi Bastolla e i Tropical 2000’.

Tutte le sere e la domenica a pranzo funzionerà un accurato 
servizio bar, ristorante e pizzeria. Ci sarà spazio anche per la 
pesca di beneficenza.          Tib
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Tempo di feste di fine anno sco-
lastico a Offanengo! Si sono 

infatti svolti, nei giorni scorsi, al-
cuni appuntamenti molto sentiti da 
alunni e famiglie. In particolare la 
partecipata ‘Festa della famiglia’ 
alla scuola dell’infanzia Regina 
Elena venerdì 26 maggio. Dopo 
una giornata di scuola il cortile si 
è riempito di voci e colori perchè i 
bambini hanno offerto ai genitori 
e familiari momenti di emozione e 
puro divertimento. Il tutto è iniziato 
alle ore 17 con la celebrazione della 
santa Messa presieduta da don Bru-
no e don Emanuele.

Al termine i bimbi, divisi a piccoli 
gruppi per età, ‘trasformati’ in frutta 
e verdura, essendo il tema dell’anno 
Tutti a tavola per star bene, si sono sca-
tenati in canti e balli molto frizzanti 
e coinvolgenti. Tutti sono stati pro-
mossi all’anno successivo portando 
a casa una bellissima medaglia. Ov-
viamente più spazio è stato rivolto ai 
bambini dell’ultimo anno che hanno 
incrementato le loro performance 
con canti in inglese e salutato tutti 
con il famoso canto I remigini.

A seguire c’è stata la possibilità di 
cenare insieme.

Un grande ringraziamento ai 
bimbi per le bellissime emozioni che 
hanno trasmesso e a tutte le perso-
ne che si sono prodigate e hanno 
donato volontariamente parte del 
loro tempo per l’ottima riuscita della 
serata. Naturalmente è doveroso ri-
volgere anche un “grazie” a tutto lo 
staff della scuola che con tanta pas-
sione e impegno hanno contribuito a 
organizzare la festa.

Martedì 30 maggio tutte le classi 
della scuola secondaria di 1° gra-
do ‘Dante Alighieri’ di Offanengo 
si sono invece date appuntamen-
to presso la sala polifunzionale 
dell’oratorio per ‘restituire’ ai tanti 
genitori intervenuti quanto fatto du-
rante l’anno scolastico. La serata si 
è articolata tra proiezioni di video, 
fotografie, esibizioni musicali e pre-
miazioni dei meritevoli. Dopo l’ese-
cuzione della band della III B che, 
sotto la direzione del prof. Giovanni 
Passera ha proposto 4 brani, sono 
intervenuti i ragazzi delle classi pri-
me dell’indirizzo musicale, in parti-
colare coloro che studiano chitarra. 
Spazio ai progetti con la premiazio-
ne delle classi che hanno raccolto 
più tappi per l’iniziativa Riciclando… 

puoi aiutare un anziano: dopo la pre-
sentazione del lavoro svolto sono 
state premiate le classi II D, I A, I D, 
I E, II C, III C e III B.

Al termine la proiezione del video 
realizzato dalla classe II D, sotto la 
direzione del prof. Lorenzo Bocca, 
partecipando al concorso di idee 
Macroscuola promosso dall’Ance 
Giovani (Associazione Nazionale 
Costruttori Edile), sono state pre-
miate undici ragazze e un ragazzo 
che hanno partecipato al corso di 
latino. Bravi!

Secondo video della serata curato 
dalla classe III A che, sotto la sapien-
te guida del prof. Bruno Mori, ha re-
alizzato una sorta di documentario 
– di grande interesse e davvero ben 
fatto – dal titolo Ritorno nel passato. 
Storie di Crespi, montaggio a cura 

dei docenti Carlo Bellani e Monica 
Cannistrà. 

Sono stati quindi premiati mol-
ti studenti che hanno partecipato 
a diverse iniziative: Un poster per la 
pace, gare sportive curate dai proff. 
Beatrice De Marchi e Daniele Pap-
palardo, e le bravissime ragazze che 
hanno preso parte, vincendole, alle 
‘Olimpiadi della danza 2017’. Rico-
noscimenti anche alle squadre che 
hanno partecipato al Centro Sporti-
vo Scolastico: pallavolo, badminton, 
baskin. Complimenti a tutti!

Gran finale affidato ai bravissimi 
musicisti dell’indirizzo musicale 
che, seguiti dai loro insegnanti, si 
sono alternati sul palco proponendo 
brani musicali di grande bellezza ed 
effetto. 

M.Z.

REGINA ELENA E MEDIA IN FESTA

Gli studenti  
salutano

OFFANENGO

FIESCO: biciclettata al laghetto

TICENGO: lo sport ‘è nel pallone’

Tutti in bicicletta domani, domenica 11 giugno, con l’associazio-
ne Flexum. Torna infatti la tradizionale biciclettata di primavera 

con meta scelta per quest’anno l’Oasi naturalistica Laghetto Hobbit 
di Fontanella. Ritrovo e partenza alle 9 dalla piazza del Comune, 
rientro previsto per le 18. Pedalando per 18 chilometri, toccando 
Salvirola, Romanengo, Casaletto di Sopra, si arriverà a Fontanella 
per l’ingresso al parco che offre giochi per bambini, strutture per il 
pic nic, m anche la possibilità di immergersi in un’oasi rigogliosa a 
contatto con gli animali. A completare l’offerta del parco un museo 
di utensili e la casa sugli alberi. Biglietto di ingresso 5 euro.

Lo sport va forte a Ticengo. L’amministrazione comunale è stata 
di parola e ha provveduto alla copertura del campo polivalente di 

viale Europa. Un intervento avviato a febbraio che, una volta a regi-
me, consentirà di garantire la fruizione del campo da calcetto, basket, 
volley in qualsiasi condizione meteorologica.

Il Comune di Offanengo mette a disposizione una posi-
zione di DoteComune per l’area amministrativa (Uffi-

cio Polizia Locale) e una posizione di Servizio Civile Na-
zionale in biblioteca. 

Il progetto di DoteComune è aperto a persone inoccu-
pate e disoccupate di età uguale o superiore ai 18 anni e 
residenti in Regione Lombardia. Comporta un impiego di 
circa 20 ore settimanali per sei mesi (per un totale di 480 
ore di tirocinio e 36 ore di formazione). Offre un contribu-
to mensile di € 300,00 e la certificazione delle competen-
ze acquisite secondo il Quadro Regionale degli Standard 
Professionali di Regione Lombardia. Le domande dovran-
no essere presentate presso il protocollo del Comune di 
Offanengo entro giovedì 15 giugno alle ore 12.45.

Il Progetto di Servizio Civile Nazionale in Biblioteca è 
rivolto invece ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, 
comporta un impiego di circa 30 ore settimanali per un 
anno. Offre un contributo di € 433.80, l’attestato di par-
tecipazione e la certificazione delle competenze acquisite. 
Le domande dovranno essere presentate presso il proto-
collo del Comune di Offanengo entro il 26 giugno alle ore 
12.45.

I moduli da presentare per entrambi i progetti sono di-
sponibili sul sito del Comune alla pagina www.comune.
offanengo.cr.it e, in formato cartaceo, presso la biblioteca 
comunale (in via Clavelli Martini, 5 ) o presso l’URP del 
Comune di Offanengo. Per ulteriori informazioni, ufficio 
URP 0373.2473226.

Offanengo, idee d’impiego

Regina Elena

Media

Due fine settimana ricchi di 
iniziative quelli che Ro-

manengo si appresta a vivere, 
tra appuntamenti consolidati e 
novità. Si parte questa sera, sa-
bato 10 giugno, con il calcio e il 
‘Trofeo Pander’ in memoria di 
Andrea Zuccotti, giovane roma-
nenghese scomparso prematu-
ramente anni fa a seguito di un 
sinistro stradale. Presso il centro 
sportivo il papà di Andrea e le 
società calcistiche del paese pro-
muovono un memorial che si 
chiuderà con la finalissima alle 
22. Per tutta la serata sarà a di-
sposizione un accurato servizio 
bar e cucina.

Domani, domenica 11 giu-
gno, la Fondazione Vezzoli 
invita tutti alla mattinata del 

ricordo. Dalle ore 10 momento 
insieme con gli ospiti, i parenti 
e tutti coloro i quali hanno avu-
to modo di incrociare la propria 
storia e quella della propria fa-
miglia con quella dell’istituzio-

ne romanenghese.
Sabato prossimo, 17 giugno, 

sarà invece la volta della pri-
ma ‘Notte bianca’ promossa da 
Comune e Pro Loco. “Dalle 19 
all’una – spiega con soddisfazio-

ne il sindaco Attilio Polla – di-
vertimento assicurato per tutti, 
grandi e piccini. Sarà una straor-
dinaria serata nell’ambito della 
quale le vie e le piazze del centro 
ospiteranno bancarelle, dehor di 
ristoranti e pizzerie, tanta musi-
ca, piste da ballo e giochi”.

In campo l’ente locale e l’as-
sociazione che ha a cuore l’im-
magine del paese, capaci di sti-
molare associazioni, gruppi di 
giovani e commercianti. Con le 
strade chiuse al traffico saran-
no allestite pizzerie e griglierie 
all’aperto. In piazza Di Rauso i 
giovani saranno presenti con bir-
ra e musica; in piazza Matteotti, 
invece, orchestra e pista da ballo 
per gli amanti del liscio. Dietro 
al Comune area per bambini con 
gonfiabili, tappeti elastici, pesca, 
zucchero filato e tutto quanto fa 
la gioia dei più piccoli. Lungo le 
vie, animate da musica live, si 
muoveranno i giocolieri e non 
mancheranno esposizioni, mer-
catini, una fiammante Formula 
Uno e una carrozza d’altri tempi 
per una passeggiata amarcord.

“Sarà una grandissima serata 
estiva – conclude Polla – alla qua-
le tutti sono invitati a partecipare. 
Il divertimento è assicurato”.

Tib

Il sindaco di Romanengo
Attilio Polla
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Studenti della Scuola Casearia 
alla Casa di Riposo di Pandino 

per un intervento interessante, la 
realizzazione di un ‘giardino sen-
soriale’. L’idea ha camminato gio-
vedì della scorsa settimana, 1° giu-
gno, e ha dato gli esiti sperati.  “Un 
progetto, un obiettivo: stimolare i 
sensi e migliorare il benessere delle 
persone anziane”, il filo condutto-
re dell’incontro che ha abbracciato 
l’intera mattinata: gli allievi della 
Scuola Casearia sono stati a contat-
to con gli ospiti della struttura dalle 
8.30 alle 12.30. 

Scopo della visita, la realizzazio-
ne di un “giardino sensoriale”: un 
ambiente studiato per rilassare la 
mente e distendere i nervi.  Gli stu-
denti si sono preoccupati di costru-
ire un percorso di fiori e aromati-
che: colori e profumi risveglieranno 
e stimoleranno i sensi degli assistiti 
aiutandoli a ritrovare sensazioni di 
benessere. 

“Un progetto che certifica 
l’importanza data dalla Scuola 
Casearia al sociale. La Scuola 
rappresenta oggi un unicum nel 
panorama nazionale, essendo 
l’unica realtà formativa del setto-
re in cui il caseificio è gestito di-
rettamente dalla scuola. Questo 

titolo non è mai stato motivo di 
presunzione, ma sempre un punto 
di partenza. Ed è per questo che 
l’istituto si è aperto al mondo del 
sociale, conscia dell’importanza 
del rapporto intergenerazionale. 
Gli anziani sono depositari di un 
sapere da custodire. E insegnare 
questo ai giovani significa preser-
vare la loro formazione. Perché il 
leitmotiv della Scuola Casearia è: 
“Prima persone, poi studenti”.

La realtà di via Bovis anche 
quest’anno, in questo periodo, ha 
organizzato con il Centro Com-
merciale Gran Rondò di Crema Il 
folletto Lucio e le magie del latte, una 

iniziativa che si pone l’obiettivo 
di avvicinare l’arte casearia ai più 
piccoli.  Alimentare la passione e la 
curiosità dei giovani attraverso op-
portunità sempre nuove e stimolan-
ti, è parte integrante del progetto 
della Scuola Casearia. “È per que-
sto che da anni si impegna a porta-
re i propri alunni alla scoperta dei 
borghi più belli d’Italia, depositari 
di un sapere artigiano da custodire 
e proteggere. Quest’anno la classe 
3E, accompagnata dai professori 
De Carli e Panigada, si è recata a 
Castelsardo, Comune della provin-
cia di Sassari.

AL

Casearia, giardino
sensoriale per i nonni

PANDINO

RIVOLTA D’ADDA: 
estate di eventi

E..State a Rivolta propone 
diversi momenti all’in-

segna dello stare assieme 
nel divertimento e non solo, 
in questi giorni.  Oggi verrà 
inaugurata, e sarà di attuali-
tà sino al 18 giugno prossi-
mo, la mostra di pittura di 
Giovanna Pansera: le opere 
di questa artista saranno in 
bella mostra nella sala Papa 
Giovanni XXIII, al Civic 
Center ‘La Chiocciola’.

Sempre oggi, dalle 14 alle 
18, festa del mini basket, 
cena conviviale e una serata 
divulgativa per promuove-
re una corretta conoscenza 
delle usanze legate al Rama-
dan.

Domani inizia il Grest a 
cura dell’oratorio Sant’Al-
berto, mercato dell’usato e 
‘Arte in piazza’ , a cura della 
Pro Loco, in piazza Vittorio 
Emanuele II. La mostra di 
‘Arte in piazza’ sarà allestita 
alle 8.30 e sarà inaugurata 
alle 10.30 alla presenza delle 
autorità. 

AL

Il  Comune ha invitato i diciottenni a ricordare 
il 2 Giugno, festa della Repubblica. Li ha riuniti 

nella sala del Consiglio e, con una cerimonia sobria 
quanto ricca di significato, sono stati rievocati due 
momenti fondamentali della storia italiana: il refe-
rendum del 2 giugno 1946 e l’entrata in vigore della 
Costituzione nel gennaio del 1948.

Il sindaco Antonio Grassi ha ringraziato i pre-
senti. Dopo un breve filmato con le immagini di 
questi due eventi ha ricordato come “a diciotto 
anni si diventa adulti e si acquisisce il diritto di par-
tecipare a pieno titolo a alla vita della Repubblica 
italiana e a determinarne le scelte con il voto, ma 
a diciotto anni si prendono in carico anche molti 
doveri”. Grassi ha augurato ai neo diciottenni di 
avviare con la maggiore età “un percorso che porti 
alla realizzazione dei vostri progetti, dei vostri de-
sideri, delle vostre potenzialità. Ma soprattutto vi 
auguro di continuare a sognare. Senza sogni non 
c’è a cambiamento. Non c’è futuro. E voi siete il 
futuro”.

È seguita la proiezione di un breve filmato sto-
rico che ha raccontato la nascita della nostra Re-
pubblica e l’entrata in vigore della Costituzione. 
Poi l’attore e regista Fausto Lazzari ha proposto il 

discorso fatto il 26 gennaio 1955 da Piero Calaman-
drei agli studenti universitari di Milano. Durante 
la cerimonia è stato ricordato, con un minuto di 
silenzio, il sacrificio di tutti coloro che hanno per-
messo all’Italia di diventare una nazione libera e 
democratica. 

La manifestazione s’è conclusa con la consegna 
a ogni 18enne di un kit contente la Costituzione, la 
bandiera italiana e una copia del discorso di Cala-
mandrei. Alla manifestazione era presente il ma-
resciallo Marco Prete, comandante della stazione 
dei Carabinieri di Camisano, che il sindaco ha rin-
graziato. Inno nazionale foto di gruppo e brindisi 
hanno chiuso la mattinata.

LG

CASALE CREMASCO
      I 18enni ‘scoprono’ la Repubblica Domenica pomeriggio è stata inaugurata la facciata del palaz-

zetto dello sport di Spino d’Adda; la abbellisce un murales, 
un grande affresco che rappresenta lo spirito sportivo. “È caduto 
il velo virtuale per presentare agli spinesi il nuovo volto del centro 
di via Milano. Cinque cerchi in stile olimpico e tanti colori per la 
facciata del Palasport. Il taglio del nastro è avvenuto alla presen-
za, tra gli altri, di Dakone (al secolo Diego Tedoldi) l’artista che 
ha realizzato il murales, il sindaco Luigi Poli insieme ai rappre-
sentanti della maggioranza e le società sportive.

L’evento si è tenuto all’interno del campo da gioco, dove erano 
in corso le finalissime della ventesima edizione del trofeo ‘Rizzi’. 
Tra le due finali, quella per il terzo e il quarto posto e quella per 
il primo e secondo, si sono tenuti i discorsi di rito (all’interno del 
campo per la presenza degli altoparlanti), invitando a fine torneo 
tutti a godersi l’opera d’arte. “Un regalo che un artista spinese 
di fama e spessore ha fatto alla nostra comunità e che noi ringra-
ziamo – la riflessione del primo cittadino –. Se tutto ciò è stato 
possibile, è grazie anche alla collaborazione dell’azienda De Carli 
che ha fornito le attrezzature e la ditta Pizzamiglio che ha messo 
a disposizione il braccio meccanico per completare l’affresco che 
recherà la scritta Palasport”. 

Il risultato ottenuto? Un variopinto quadro, dove nei cinque 
cerchi sono incastonate varie discipline. “Sono rimasto impres-
sionato dalla vivacità dei cromatismi, che ben si sposa con la viva-
cità delle attività sportive – conclude Poli –. I cinque cerchi in stile 
olimpico esprimono il significato profondo della partecipazione, 
allorquando s’estrinseca un fine sociale, che è quello della crescita 
e del rispetto degli altri. Fare sport significa sicuramente compete-
re e mettersi alla prova, ma soprattutto coltivare valori”.

Stasera alle 21,30, in cascina 
‘Carlotta’, si potrà assi-

stere al concerto interpretato 
dal complesso The UFOClub 
project, “un progetto nato nel 
2014 ispirandosi al nome del 
mitico locale londinese UFO 
Club nel quale esordirono i 
Pink Floyd.  L’intento del 
gruppo è quello di proporre 
un repertorio ‘Pink Floyd’ 
apportando anche variazioni 
interpretative all’interno dei 
pezzi, mantenendo però intat-
ta quell’atmosfera e riuscendo 
a creare un sincretismo tra 
antico e moderno, il tutto in 
chiave psichedelica e progres-
siva”.

Ieri sera in biblioteca era in 
programma un incontro col 
professor Gilberto Serafini, 
sugli integratori alimentari 
nello sport e nella vita di tutti 
i giorni con lo scopo di appro-
fondire ed educare al corretto 
uso di questi alimenti inseriti 
nella dieta quotidiana, per pro-
muovere un sano stile di vita 
in cui lo sport e il movimento 
hanno un’importanza rilevan-
te. “Una nutrizione completa 
ed equilibrata è una valida al-
leata per migliorare il proprio 
benessere e anche la propria 
performance fisica, senza ri-
correre a sostanze proibite”. 

AL

Spino d’Adda: murales

Spino d’Adda
  Dalla musica
  al cibo

Girandola, tutto pronto 
per un weekend stellare

BAGNOLO CREMASCO

Weekend di apertura straordinaria, quello del 17 e 18 giugno, al 
centro commerciale Girandola di Bagnolo con ingresso libero 

per tutti. Gli appuntamenti includono il ‘firmacopie’ con la webstar 
LaSabriGamer (nella foto), le coreografie dei ballerini non vedenti di 
‘Ballo anch’io’ e una rassegna cinofila.

In occasione della notte bianca, quindi, grandi eventi anche al cen-
tro commerciale bagnolese. Il via alle 
11.30 di sabato e alle 15.30 di dome-
nica ci sarà Big Piano, il pianoforte 
gigante che si suona a passo di danza, 
spettacolo originale di Tu Si Que Vales. 
Per gli amanti della buona cucina, il 
Moto Club di Chieve organizzerà la 
zona ristoro con il tipico spiedo bre-
sciano e molto altro.

A partire dal primo pomeriggio del 
prefestivo per tutti gli appassionati di 
videogiochi sarà possibile sperimenta-
re l’immersione completa nella realtà 
virtuale grazie all’ultimissima tecno-
logia Oculus Rift. Per ulteriori infor-
mazioni contattare il 335.7202693.

Dalle ore 16 di sabato sarà presente LaSabriGamer, idolo dei gio-
vani su Youtube che vanta un canale con ben 700 mila iscritti. Le sue 
fan potranno incontrarla per foto e firmacopie del suo nuovo libro 
LaSabriGamer #play, la mia vita come un gioco, disponibile per l’acquisto 
all’interno dell’Interspar Girandola.

Alle 21 si susseguiranno due eventi danzanti: il primo sarà l’esi-
bizione dell’orchestra di musica da ballo del maestro Ruggero Scan-
diuzzi, vincitore plurimo del Disco d’Oro e del Microfono d’Oro; 
seguirà lo spettacolo dei ballerini non vedenti di ‘Ballo anch’io’. Con-
temporaneamente si svolgerà una rassegna cinofila aperta a tutti: la 
quota di iscrizione è di 13 euro, per i meticci 5. Per ulteriori informa-
zioni contattare il 333.6472464.

Gli eventi si concluderanno alle 15.30 di domenica con un’altra rap-
presentazione dello spettacolo Big Piano, sempre accompagnata da 
assaggi di cucina tradizionale nella zona ristoro.

Beatrice Pavesi

VAIANO CREMASCO 
Via Gianfranco Miglio 22 - Tel. 0373 791159 

e-mail: info@sorgentedelmobile.com
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La cattedrale di Crema

Per Bagnolo è cominciato un 
periodo di grandi opere. L’am-

ministrazione anche nell’ultimo 
Bilancio ha rispettato gli obiettivi 
di finanza pubblica e riuscirà a rea-
lizzare diversi interventi. Il sindaco 
Doriano Aiolfi sottolinea che “il 
Bilancio è sano e i conti in ordine, 
con il rispetto degli standard e dei 
parametri imposti dalla normati-
va; l’avanzo d’amministrazione 
ammonta a quasi 600.000 euro, di 
cui 240.000 spendibili già quest’an-
no”. Inoltre, aggiunge, “ci aspetta 
un’ottima entrata per quanto ri-
guarda gli oneri di urbanizzazione, 
soprattutto per l’insediamento e 
l’ampliamento di alcune azien-
de sul territorio comunale (tra gli 
esempi possibili, l’arrivo della sede 
principale della Omnicos, settore 
cosmetico, da Romanengo e il pia-
no attuativo di ampliamento della 
Regi, ndr)”.

Diversi gli investimenti del Pia-
no Triennale, con alcuni lavori che 
partiranno a breve. Ma andiamo 
con ordine, segnalando prima che 
fino a venerdì 16 giugno prosegui-
ranno i lavori di rifacimento della 

rete di distribuzione gas metano a 
cura della Società Linea Distribu-
zione S.r.l. “L’intervento riguarda 
piazza A. Moro (uno scorcio nella 
foto) e diverse vie del centro storico. 
Qui l’ammodernamento della rete 
era necessario in quanto si trattava 
della parte di impianto più datata 
del paese”, spiega Aiolfi. I cittadini 
perdoneranno qualche disagio. 

Circa 60.000 euro il Comune li 
indirizzerà verso la manutenzione 
degli immobili comunali. “Come 
sempre in questo periodo di chiu-
sura ci concentreremo sui plessi 
scolastici. Stiamo raccogliendo 
anche le richieste delle scuole per 
stilare il calendario definitivo dei 
lavori”. Immancabile, da queste 
parti, un intervento sulle ciclabili. 
“Il tema ci sta a cuore. Con 85.000 
euro realizzeremo la ciclabile delle 
Lame, tracciato che parte da via 
Casseri e in mezzo alla campagna 
conduce e si collega alla ciclabi-
le della Roggia Vedria. Abbiamo 
avviato il dialogo con i privati per 
avere cessioni bonarie. Insomma 
il classico iter è partito”, confer-
ma il sindaco. Con 50.000 euro, 

invece, si provvederà al completa-
mento del cimitero comunale: a 
breve sarà pubblicato il bando per 
quest’opera, al secondo step; nuo-
vi marmi e oltre 100 nuovi loculi a 
disposizione. Novità ci sono anche 
in merito alla salita Santo Stefano, 
in passato oggetto di sollecitazioni 
da parte dei gruppi di minoranza. 
“La pratica è passata dalla Sovrin-
tendenza e a breve Padania Acque 
potrà cominciare con gli allacci e 
la fognatura, poi entro l’anno noi 
procederemo con i lavori a nostro 
carico, ovvero la nuova pavimen-
tazione. Pronto anche il bando (in-
sieme al Comune di Cremosano, 
sta per essere aggiudicato, ndr) per 
l’ammodernamento dell’illumina-
zione pubblica per quanto riguarda 
impianti, pali e corpi illuminanti. 
Infine il rinnovo dei manti bitumi-
nosi. Anche se nel triennale erano 
previsti 70.000 euro, “porteremo 
questa voce a 100.000-120.000 
euro”. Nel capitolo opere pubbli-
che non mancano, infine, inter-
venti ‘minori’, ma sempre molto 
importanti per la comunità.

Luca Guerini

ESTATE, TEMPO DI LAVORI

Opere pronte 
a partire 

BAGNOLO CREMASCO

VAIANO CREMASCO: donatori all’Hermada

QUINTANO: torna il centro estivo dei piccoli

Prosegue la ‘Festa del donatore’, annuale ritrovo a Cascina Her-
mada dei Donatori di sangue di Vaiano, in capo alla Fondazio-

ne Dott. Lorenzo Zingo dell’Istituto nazionale Tumori di Milano e 
dell’Aido, sezione comunale. Musica, ottima cucina e tanto diverti-
mento animano il ritrovo. Ieri sera la corsa podistica. Fino al 14 giu-
gno, nel 43° anno di fondazione, cibo e ballo ogni sera. Oggi note 
dell’Orchestra Europa, domani di Giani della Frera. Domani, però, 
ricordiamo anche la sfilata mattutina per le vie del paese con labari e 
fanfara tridentina degli Alpini, la Messa alle 11 e alle 20.45 la premia-
zione dei donatori. Lunedì 12 musica by Gegia & Alfredo, mercoledì 
14 il concerto di Ruggero Scandiuzzi. Tutte le sere della festa il ri-
storante aprirà alle 19.30, prenotazione 348.6373621 o 347.7162828.

Torna il centro estivo promosso dall’amministrazione comunale e 
dalla cooperativa Altana. Un prezioso servizio in vista della sta-

gione calda, quando le scuole sono chiuse, ma mamme e papà vanno 
al lavoro. ‘Un’allegra brigata’: questo il tema che accompagna il cen-
tro per i bimbi dai 3 agli 8 anni. “Si terrà dal 3 al 28 luglio – spiega il 
sindaco Emi Zecchini –. La novità è che in funzione di un sostegno 
alle famiglie il servizio avrà lo stesso prezzo sia per residenti che non 
residenti, pari a 65 euro”. Il Comune ha fatto uno sforzo ulteriore 
per andare incontro alle esigenze dei nuclei familiari che necessitano 
del servizio. Laboratori, attività ludico-manipolative, con personale 
qualificato, servizio mensa interno, spazi e giochi i momenti da vive-
re insieme. “L’estate sarà più allegra se la passi con noi! Cantiamo, 
giochiamo e ci divertiamo all’interno dei laboratori creativi”, recita 
l’invito degli organizzatori. Per informazioni contattare il Comune di 
Quintano (tel. 0373.71013), oppure la responsabile Maria Grazia al 
329.2164016. Iscrizioni entro oggi.                                         

LG

Il Comune diventa smart con MyVaianoCremasco, nuova appli-
cazione dedicata al territorio presentata in settimana al Centro 

Don Milani (è stata commissionata dall’amministrazione Calzi 
al Gruppo Gaspari di Bologna). MyVaianoCremasco è da oggi di-
sponibile sull’Apple Store e Google Play ed è possibile scaricarla 
gratuitamente. L’idea che sta alla base è far convergere in un solo 
dispositivo il flusso di informazioni istituzionali, turistiche, cultu-
rali e commerciali, sia in uscita verso la cittadinanza sia in entrata 
verso l’amministrazione. Orari e dislocazione degli uffici pubblici, 
il calendario dei Consigli, i pagamenti e i bandi di concorso in sca-
denza; ma anche gli eventi, le fiere, i mercatini e le sagre organiz-
zati dal Comune, le informazioni su edifici storici e religiosi, sulle 
attività commerciali e sui lavori pubblici. Il tutto in palmo di mano 
grazie a una App sviluppata in linguaggio nativo con Object-c e 
Java per poter essere utilizzata tanto su dispositivi iOS quanto An-
droid. Interazione e inclusione digitale per i cittadini sono garan-
titi: l’App sarà aggiornata costantemente trasformando l’informa-
zione istituzionale e l’offerta del territorio in un semplice touch. 

FONDO SOCIALE AFFITTI, MOZIONE IN CONSIGLIO
Come si ricorderà in paese nei mesi scorsi ci si era occupati di 

famiglie con lo sfratto. “Adesso, risolta quella questione, quello 
che chiediamo è che la Regione Lombardia finanzi il nuovo Fondo 
sociale affitti che in questi ultimi tempi è stato sospeso con danni 
per tutti. È una boccata di ossigeno anche per i giovani che voglio-
no mettere su famiglia e anche per i piccoli proprietari che possono 
mettere sul mercato immobili sfitti”, spiega Andrea Ladina, che 
aveva mobilitato il Comune per aiutare una famiglia in difficoltà 
con figli piccoli. I gruppi consigliari di Udp e di Vaiano democra-
tica hanno presentato al sindaco Calzi una mozione.                  LG

Vaiano, Comune ‘smart’

Comitato ‘Amici di Diego 
Onlus per lo studio e la cura 

della leucemia infantile’ in festa 
al centro sportivo di Monte Cre-
masco nei prossimi giorni. L’an-
nuale ritrovo è in calendario da 
venerdì 16 a lunedì 19 giugno. 
Si tratta del 29° anniversario in 
memoria di Diego Vanazzi. 

Come sempre il calendario 
delle serate è fitto di appunta-
menti. Tutte le sere funzionerà 
un ottimo servizio ristorante che 
garantirà specialità della cucina 
cremasca e non solo. Lo spirito 
d’allegria e amicizia che caratte-
rizza in ogni edizione questa fe-
sta permetterà a tutti di trascor-
rere piacevoli momenti immersi 
nel verde e… nella musica. Per i 
tavoli si consiglia la prenotazio-

ne al numero 331.1237365. 
La festa aprirà i battenti alle 

ore 19.30 di venerdì 16. Alle 21 
la serata a tema ‘I figli dei fio-
ri’, con musica di Stefano Usini; 
verrà premiata la coppia che si 
presenterà con l’abbigliamento 
più originale. Sabato 17 musi-
ca e danze con il gruppo Gino 
& la band. Domenica giornata 
ricca: alle ore 9 il via al torneo 
di calcio dei bambini, alle 10 la 
musica de Il Trillo con sfilata 
dei Vip (Vivere in positivo), con 
ospiti i Lodi original clauns, i 
volontari clown in corsia. Alle 
10.30 la Messa celebrata dal 
parroco don Roberto, seguita 
dall’intervento del medico dot-
tor Momcilo Jankovic dell’o-
spedale ‘M.L. Verga’ di Monza 

sul tema ‘Obiettivo guarigione’ 
(sarà presente il presidente Gio-
vanni Verga). 

Alle 12.30 musica con il corpo 
bandistico de Il Trillo durante il 
pranzo. Nel pomeriggio meren-
da per i bambini e alle 17 presen-
za dei corpi sanitari internazio-
nali. Croce Rossa garibaldina, 
col comandante Aldo Taietti, 
responsabile gruppo cinofili e 
Scuola della Strada Pontevico 
presenteranno ‘Tutti in riga’, 
dimostrazione d’addestramento 
con cani graduati. Alle 21 tutti 
in pista sulle note e i passi della 
scuola Living for country di San 
Martino in Strada. Lunedì 19 
gran chiusura by Stefano Usini. 
“Ringraziamo per la collabora-
zione tutti i soci e i volontari, 
il Comune di Monte, la Parroc-
chia e tutti gli sponsor che ci so-
stengono”. 

Luca Guerini

MONTE CREMASCO

Amici di Diego in festa 
al centro sportivo

C’è voglia di teatro a 
Scannabue. Domani 

domenica 11 giugno presso 
l’oratorio andrà in scena lo 
spettacolo Realfiaba della 
locale compagnia teatrale 
“I Viavai”: si tratta un mu-
sical inedito scritto e diretto 
dal regista Marco Benzoni, 
presentato nei giorni scorsi 
presso il Centro Culturale 
Melania di Palazzo.

Alle ore 20.30 avverrà 
l’apertura della platea con 
inizio dello spettacolo alle 
ore 21. L’appuntamento, 
che gode del patrocinio 
del Comune di Palazzo, è 
possibile grazie agli spon-
sor locali e all’Associazio-
ne Popolare Crema per il 
Territorio. L’ingresso è a 
offerta libera, con parte del 
ricavato che sarà devoluto 
in beneficenza. 

RealFiaba è la storia di 
tutte le fiabe. Una dramma-
turgia che vede l’alternanza 
di due mondi sul palcosce-
nico: uno è quello reale, 
l’altro è l’universo della fan-
tasia, che racchiude moltis-
simi dei personaggi più fa-
mosi delle fiabe, amati dai 
bambini. La trama sfrutta 
i personaggi più noti della 
Disney come metafora per 
riscoprire le storie più famo-
se, senza le quali non si può 
diventare adulti. Staccare 
gli occhi dalla televisione 
e riavvicinarli alle pagine 
scritte di un libro è il sottile 
messaggio che la compa-
gnia teatrale di casa vuole 
portare in scena. 

L’alternanza di situazio-
ni comiche e divertenti, i 
momenti di riflessione e 
quelli relativamente dram-
matici tengono lo spettato-
re attento alla riflessione a 
cui lo stesso regista vuole 
dar peso: “La mente e la 
fantasia sono le più poten-
ti armi che abbiamo. Noi 
non smettiamo di sognare 
perché invecchiamo, invec-
chiamo perché smettiamo 
di sognare”. 

Nel regno delle fiabe, i 
personaggi della fantasia 
sono intrappolati in un lim-
bo senza tempo. 

A provocare questa gra-
ve situazione sono proprio 
i bambini del mondo reale, 
troppo impegnati a deside-
rare i dispositivi tecnolo-
gici piuttosto che dedicare 
ancora del tempo a leggere 
libri o a sognare... (artico-
lo completo sul nostro sito 
www.ilnuovotorrazzo.it).

LG

Scannabue
Viavai, fiabe 

in scena

TORLINO VIMERCATI: Figoni scrive al senatore

VAIANO CREMASCO: piace la Sagra dei doss

Ancora una volta il sindaco di Torlino Vimercati, Giuseppe Figo-
ni, ha scritto una lettera ai politici cremaschi che operano ad alti 

livelli per chiarire aspetti amministrativi riguardanti i piccoli Comu-
ni. Stavolta destinatario della missiva è il senatore Luciano Pizzetti 
“per chiedere che vengano liberati adeguati ‘spazi finanziari’ per i 
piccoli Comuni sotto i mille abitanti”. 

Quest’ultimi, ancorché esclusi dal Patto di stabilità, sono tenuti al 
rispetto del pareggio di Bilancio secondo la nuova normativa. “Ciò 
comporta per Comuni come il nostro, che ha 450 abitanti circa, il ve-
rificarsi di situazioni ‘paradossali’, quali quella di non poter spendere 
i soldi dell’avanzo amministrativo per spese di investimento, pur ne-
cessarie e indispensabili per la salvaguardia del patrimonio comuna-
le. Ne deriva un danno ‘certo’ anche all’economia nazionale in senso 
lato (ho i soldi… ma non li posso spendere) senza peraltro avere con 
ciò nessuna certezza sul raggiungimento dell’obiettivo finale che il 
legislatore si era posto con l’introduzione della predetta normativa e 
cioè il contenimento del ‘debito pubblico’, se è vero come è vero che i 
dati relativi sono negativi”, scrive Figoni al politico cremasco. 

Al fine di scongiurare la paralisi d’interventi vitali, come nel caso 
specifico di Torlino, per la manutenzione straordinaria del patrimo-
nio comunale, “chiedo a lei nella veste di senatore e sottosegretario 
di Stato, nonché rappresentante della realtà cremonese, di proporre 
nelle dovute sedi legislative l’adozione di provvedimenti ‘ad hoc’ tali 
da garantire ai Comuni sotto i mille abitanti un sostegno in termini di 
‘spazi finanziari’, tali da consentire il pareggio di Bilancio e con ciò 
permettere il finanziamento di investimenti con l’applicazione dell’a-
vanzo amministrativo”. Il sindaco del piccolo Comune della zona 
nord cremasca, infine, ricorda che il suo Ente ha ben 300.000 euro di 
avanzo da poter utilizzare. 

È festa sull’antica “riva del lago Gerundo” tra tradizione religiosa, 
giochi e gastronomia. Sui prati adiacenti sfilata di cani di tutte le 

razze, motivo di entusiasmo per bambini e genitori. Molto riuscita an-
che quest’edizione della ‘Sagra dei doss’ che affonda le sue origini nella 
storia. Dei molti dossi – piccole alture naturali presenti nei paesi del 
Cremasco a testimonianza dei capricci delle acque che modellarono le 
terre emerse dall’antica palude conosciuta come lago Gerundo – quelli 
di Vaiano risultano essere tra i più antichi. È quanto scriveva mons. 
Piantelli nel suo libro “Folclore cremasco”, che dedica pagine interes-
santi al borgo vaianese.

Una sagra ripristinata da un gruppo di giovani che hanno rilanciato 
un’antica tradizione contadina legata alla chiesetta di Sant’Antonino, 
un tempo anche luogo di ospitalità per i pellegrini. Questa sagra nel 
passato coincideva con la festa della Santissima Trinità, ma oggi, per 
non accavallare altre ricorrenze, si tiene la prima domenica di giugno 
e, come tradizione, ha avuto inizio con la Messa celebrata dal parroco 
don Attilio Premoli sotto degli alberi dell’adiacente cascina Ladina. 
Di seguito, uno staff composto da Sonia Poli, Massimo Vertola, Luigi 
Bonizzi, Gianfranco Bombelli, Giansante Loreggia, Franco Fagini e di-
versi altri hanno messo in moto la kermesse gastronomica per preparare 
il pranzo e il ristoro dei visitatori lungo l’arco della giornata. Obiettivi 
della festa la raccolta fondi per le iniziative dell’oratorio don Bosco e, 
tramite una lotteria, destinare un finanziamento al Reparto di Pediatria 
dell’Istituto Tumori di Milano. Presenti i gazebi dell’associazionismo 
solidale come il Gruppo arcobaleno, il gruppo teatrale Chi cerca trova, 
la Protezione civile.  Presente lo stand del giovanissimo Andrea Patarini 
con i suoi velieri in legno fatti a mano, oltre a tante altre simpatiche cre-
azioni artistiche. Grande partecipazione nel pomeriggio per le iniziative 
dedicate agli amanti degli animali, con la sfilata di bambini e genitori 
con al guinzaglio i loro cani fedeli. Commenta Luigi Bonizzi, che è 
stato l’ideatore di questo simpatico spazio per gli animali di compagnia: 
“Questo posto di fronte ai prati si presta alle corse di bambini e genitori 
con i loro cani, grandi e piccoli che siano, e di anno in anno c’è sempre 
più interesse per questi amici che chiedono essere amati. Grazie a tut-
ti”. Tra i principali punti di riferimento della sagra lo stand curato da 
Gianna, Teresa, Loredana e Nicolina dedicato alle torte casalinghe pre-
parate dalle donne di Vaiano. Ne sono state distribuite una sessantina.

Un grazie anche ai commercianti del paese che hanno offerto i pro-
dotti, a Donatori di sangue, oratorio, amministrazione e volontari. 

Luca Guerini
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Francesco Ferrarese è il nuovo agente di Polizia Locale in forza, dal 1° 
giugno, al Comune di Ripalta Cremasca, dove ha sostituito Marziano 

Tafuro che è tornato a Crema. Ferrarese fa parte del Corpo Intercomunale 
di Polizia Locale di Offanengo che, grazie a specifica convenzione, svolge 
servizio anche sul territorio ripaltese. Il nuovo agente è stato presentato 
dal sindaco Aries Bonazza, affiancato nell’aula consiliare dal segretario 
Antonio Oleotti, dall’agente Cappelli e dal comandante Cattaneo. 

“Diamo il benvenuto all’agente Ferrarese – ha detto il sindaco – il cui 
curriculum parla da solo: arriva dall’Unione Nord Lodigiano, dove il suo 
lavoro era molto apprezzato. Il nostro nuovo ‘vigile’, tra l’altro, ha preso 
servizio a Ripalta proprio il 1° giugno quando, di sera, c’è stato il dram-
matico episodio del tentato omicidio presso un bar del centro: grazie a 
lui e agli agenti del Corpo di Polizia Locale di Offanengo in servizio, che 
hanno agito con professionalità e tempestività, s’è potuto procedere al 
fermo della persona indiziata, allertando i soccorsi per le cure al ferito e 
assicurando le fonti di prova della scena del crimine”.

Sulla base della convenzione in atto con il Comando di Offanengo, 
l’agente di Polizia Locale opera sul territorio per assicurare i principi car-
dine della sicurezza urbana. “A Ferrarese – puntualizza il sindaco Bonaz-
za – ho chiesto, tra l’altro, particolare attenzione per via Roma, dove va 
attuato il pieno rispetto del divieto di transito al traffico pesante, oltre che 
delle altre regole. Abbiamo anche il supporto del ‘varco elettronico’, uno 
strumento importante. Al nuovo agente l’augurio di buon lavoro”.

Giamba

È FRANCESCO FERRARESE

RIPALTA CREMASCA

Il sindaco e il segretario con gli agenti di Polizia Locale

Il nuovo vigile
già in servizio

“I magnifici 4” alla scuola dell’infanzia
CREDERA - RUBBIANO

Grande festa di fine anno per la scuola dell’infan-
zia di Credera-Rubbiano, con la presentazione 

della drammatizzazione intitolata I magnifici 4 (un 
accorato invito al rispetto e alla cura del Creato), il 
saluto agli emozionati remigini e l’ormai tradiziona-
le tombolata. Quale modo migliore per concludere 
un anno ricco di esperienze, serenità, proposte edu-
cative e gioco? Durante l’anno (oltre alle attività cur-
riculari di musica, inglese, psicomotricità) i bambini 
hanno infatti vissuto un percorso teatrale con l’arti-
sta Nicola Cazzalini (ex allievo della stessa scuola) 
e un progetto di musicoterapia con l’esperto Walter 
Gilli, mentre i remigini hanno anche seguito un inte-
ressante corso di fotografia. 

Un grazie sentito da parte delle famiglie alle ma-
estre Paola e Fabrizia e alla cuoca Carmen, che si 

prendono cura quotidianamente della serenità e del-
la crescita dei bambini. 

Molte davvero sono le persone da ringraziare, che 
hanno a cuore la scuola dell’infanzia, vero e proprio 
tesoro e punto di riferimento per la comunità inte-
ra: il maestro di musica Romano Seresini, la signora 
Giannina Cazzalini e don Giambattista (con il Con-
siglio); Paolo Polastri e gli Amatori Calcio Rovere-
to per l’organizzazione del torneo di calcio Giogom 
per l’asilo; le famiglie che hanno regalato il gioco da 
esterno e la copertura per il cortile; la Banca Crema-
sca di Credito Cooperativo di Credera per gli utili 
gadget.

Insomma, senza dimenticare nessuno, “grazie a 
tutti coloro che fanno sì che l’asilo di Credera sia un 
luogo sereno dove vivere l’infanzia”.

 Moscazzano: successo di “No stop Volley”
Domenica 4 giugno presso 

l’oratorio San Luigi di Mo-
scazzano si è svolto il tradizio-
nale torneo di pallavolo No stop 
Volley, giunto alla sua settima 
edizione. L’evento è organiz-
zato dal Gruppo Moscazzano 
Style in collaborazione con il 
Comune e l’oratorio. Al torneo 
hanno partecipato sei squadre: 
la Panda 7.0, Team Fues, Atl Ma-
drink, Gli Struzzi, Gna bù a fa o col 

bicer e la Jolly Roger. Su tutte le 
compagini partecipanti ha avuto 
la meglio, vincendo il torneo, 
l’Atl Madrink: complimenti! 

Il torneo di pallavolo anticipa 
quello di calcio, giunto alla sesta 
edizione, che avrà luogo nel fine 
settimana da venerdì 16 a dome-
nica 18 giugno. Il fischio d’ini-
zio sarà il venerdì sera dalle ore 
18 con un torneo di ragazzini a 
cinque squadre, per proseguire 

con gli Over 16 i due giorni suc-
cessivi. Grande aperitivo, poi, la 
domenica sera accompagnato 
dalla musica dei Dual Band. Du-
rante tutto il periodo del torneo 
di calcio sarà sempre attivo il 
servizio bar e griglia. 

Un grazie sincero e grande va 
rivolto a tutte le persone che per-
mettono lo svolgimento di que-
ste bellissime iniziative, sempre 
ben accolte e apprezzate.

Gli alunni della scuola 
primaria di Casalet-

to Ceredano si sono resi 
protagonisti di una signi-
ficativa esperienza. Magi-
stralmente guidati dall’e-
sperienza e dall’entusiasmo 
del signor Andrea Messa, 
guardia ecologica volonta-
ria del Parco Adda Sud, si 
sono lasciati coinvolgere 
nel progetto “Pane di ter-
ra” che aveva l’obiettivo di 
mettere in evidenza le varie 
fasi della storia del pane: 
“dalla zolla al pane in tavo-
la”. Questo ha permesso ai 
ragazzi di rivestire, di volta 
in volta, i panni del con-
tadino, del mugnaio, del 
fornaio, ma anche del ricer-
catore che approfondisce le 
proprie conoscenze. 

In un piccolo appezza-
mento, ricavato nel cam-
petto della scuola, si sono 
seminate tre diverse tipo-
logie di cereali – frumento, 
segale e orzo – e si sono 
monitorate le loro diverse 
fasi di crescita. Il progetto 
ha consentito di riflettere 
su molte tematiche, dalle 
prime coltivazioni di ce-
reali fino ai vari sistemi di 
coltivazione. 

Domenica 28 maggio, a 
Lodi, davanti a un pubbli-
co attento e coinvolto, gli 
alunni, validamente sup-
portati dal signor Messa, 
hanno ripercorso le fasi 
della loro esperienza arri-
vando a distribuire ottime 
focaccine, impastate e cotte 
al momento. Il tutto è stato 
riproposto a Casaletto Ce-
redano giovedì 8 giugno, 
nella festa di fine anno.

CASALETTO C.
La scuola primaria 
e il “Pane di terra”
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SOLO A GIUGNO

I Champions Days Peugeot
ti aspettano con vantaggi su tutta la gamma.

MODELLO MOTORIZZAZIONE EQUIPAGGIAMENTI Vantaggio cliente prezzo champions days

Offerta valida per auto in pronta consegna con immatricolazioni entro il 30 giugno con permuta o rottamazione.
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TORNA LA TRADIZIONALE FESTA: 
IL 13 GIUGNO LA MESSA SOLENNE

BOLZONE

di GIAMBA LONGARI

Torna, attesa da tanti fedeli del paese e di 
tutto il circondario, la festa in onore di 

sant’Antonio di Padova, organizzata ogni anno 
dalla comunità di Bolzone dove, a ridosso del-
la roggia lungo la ciclabile per Capergnanica, 
sorge la chiesetta a lui dedicata. Il momento 
solenne è in programma per la sera di martedì 
13 giugno, giorno in cui il calendario liturgico 
ricorda la figura del grande Santo.

La figura e la testimonianza di sant’Antonio 
sono sempre attuali. Lo scrivono i sacerdoti 
dell’Unità pastorale ripaltese – il parroco don 
Franco Crotti e i collaboratori don Primo Pa-
vesi e don Pier Luigi Mombelli – nel pieghevole 
distribuito in occasione della festa. Sant’Anto-
nio, affermano, “ha saputo nel suo tempo essere 
testimone dell’amore di Cristo, attento agli invi-
ti che da Lui giungevano attraverso gli avveni-
menti della vita”.

I tre sacerdoti ripercorrono poi la biografia 
del Santo, nativo del Portogallo, prima monaco 
agostiniano e successivamente frate francesca-
no. Missionario e predicatore, Antonio con-
dusse la sua vita in semplicità, diffondendo il 

Vangelo e difendendo la fede contro le eresie 
del suo tempo. Fu frate provinciale nell’Italia 
Settentrionale risiedendo a Padova, dove morì 
il 13 giugno 1231.

“La sua festa che celebriamo – scrivono don 
Franco, don Primo e don Pier Luigi – non sia 

solo un avvenimento esteriore o di devozione: 
dobbiamo fare nostro lo spirito di Antonio, vi-
vere nelle situazioni della vita il Vangelo, cer-
cando sempre la volontà di Dio. In questi anni 
la nostra comunità è stata chiamata a esperien-
ze nuove, come quella dell’Unità pastorale, e a 
uscire dagli schemi: chiediamo ad Antonio che 
il nostro stile sia caratterizzato dalla sua libertà 
e generosità, facendo nostro il suo programma 
‘pratichiamo il Vangelo, non pensiamo ad altro’ 
certi che il Signore, se abbiamo questo spirito, 
pensa a noi e ci condurrà alla salvezza”.

Il programma della festa 2017 vivrà come 
detto il suo momento solenne martedì 13 giu-
gno quando, alle ore 20.30, ci sarà la santa Mes-
sa alla chiesetta del Santo: quest’anno la cele-
brerà don Gabriele Frassi, rettore del Seminario 
diocesano. Seguirà la processione con la statua 
di sant’Antonio. Dopo la funzione religiosa, 
ecco la tradizionale distribuzione del “pane del 
Santo” e l’intrattenimento musicale, con il sor-
teggio della sottoscrizione a premi e la degusta-
zione di torte casalinghe.

Mercoledì 14 giugno, invece, sempre alle ore 
20.30 sarà celebrata la santa Messa di suffragio 
per tutti i defunti.

Antonio: santo
sempre attuale

“Gruppi di cammino”:
un progetto... salutare

MONTODINE

“Camminare sulle strade della salute”: è questo il titolo del pro-
getto che l’amministrazione comunale di Montodine intende 

realizzare in collaborazione con l’Ats della Val Padana, l’Ente che 
con la Riforma Sanitaria ha preso il posto della vecchia Asl. L’ini-
ziativa si rivolge a tutte quelle persone che amano passeggiare all’aria 
aperta e che, ritrovandosi insieme sotto il nome di “gruppi di cammi-
no”, vengono seguite da un istruttore qualificato in grado di promuo-
vere al meglio l’attività fisica e migliorare la salute.

Camminare regolarmente, di fatto, contribuisce in maniera im-
portante a prevenire le malattie cardio-vascolari, il diabete, l’iperten-
sione, le fratture per cadute o per incidenti domestici. “Il cammino 
– spiegano gli esperti dell’Ats – è una pratica a disposizione di tutti, 
non richiede una particolare abilità nè un equipaggiamento specifi-
co (solo abbigliamento idoneo e scarpe comode). Si può camminare 
in tutte le zone del paese, preferibilmente in quelle dotate di verde 
pubblico. Ognuno può regolare lo sforzo e il tragitto sulla base delle 
proprie possibilità. L’attività fisica, se svolta con regolarità, permette 
a tutti di verificare costantemente il progressivo miglioramento delle 
proprie capacità”.

Tutto questo, unitamente ad altri dettagli, verrà spiegato durante 
un incontro programmato per giovedì 15 giugno, alle ore 20.30, 
presso la sala delle pubbliche assemblee del municipio. “Come am-
ministrazione comunale – osserva il sindaco Alessandro Pandini 
– riteniamo il progetto molto importante, anche alla luce del fatto 
che molti cittadini e cittadine già oggi svolgono attività fisica per 
mantenersi in forma e, perché no, anche per passare un po’ di tem-
po in compagnia. In collaborazione con l’Ats della Val Padana, 
pertanto, intendiamo promuovere le camminate monitorando, allo 
stesso tempo, le prestazioni fisiche e lo stato di salute; il tutto in 
modo assolutamente gratuito. Siamo il primo Comune in Provin-
cia di Cremona: vogliamo provarci! Tutte le persone, di qualsiasi 
età, che sono in grado di camminare, possono aderire al progetto: 
le aspettiamo il 15 giugno alla serata informativa”.

Per informazioni e adesioni preliminari ai “gruppi di cam-
mino” è possibile contattare il Comune di Montodine (telefono 
0373.66104), oppure inviare una e-mail al referente per lo sport che 
risponde all’indirizzo matteo.gritti.84@gmail.com.

Giamba

La chiesetta di sant’Antonio a Bolzone e, sotto, la statua del Santo

 Izano: spettacoli in scena
Sarà un fine settimana ricco di iniziative per la comunità di Iza-

no. In programma, al PalaIzano, ci sono infatti due spettacoli 
che seguono l’applaudito saggio di danza del gruppo dell’ora-
torio, andato in scena ieri sera. Domani, sabato 10 giugno, gli 
studenti della scuola primaria si esibiranno, alle 20.30, nello spet-
tacolo di fine anno ispirato al famoso musical Disney La Bella e la 
Bestia, per la regia e direzione artistica di Sergio Tolasi. 

Si proseguirà poi domenica 11 giugno, con il fortunato musical 
della Compagnia Instabile dell’oratorio di Izano, che ha riscosso 
ampi consensi ovunque: sarà riproposto il musical We love Disney, 
alle 21, ispirato alle fiabe e alle favole che hanno fatto sognare in-
tere generazioni. La regia è affidata ad Alfio e Sergio Tolasi, men-
tre il testo recitato è a cura di Clarissa Assandri. Le coreografie 
sono state create da Denny Lodi e Serena Vailati. I costumi sono 
stati realizzati da Sergio Tolasi e Clara Bussi. Il coro è diretto 
da Alberto Legi e Andrea Zecchini. I protagonisti sono: Tiziana 
Ghisleri, Riccardo Giumelli, Arianna Giumelli, Iole Assandri, 
Claudio Manzoni, Serena Crotti e Giampietro Samarani. 

I solisti sono: Serena Crotti, Valeria Crotti, Clara Bussi, Rebec-
ca Assandri, Chiara Ferrari, Chiara Coti Zelati, Viola Vailati Ca-
millo, Alberto Legi, Francesco Della Noce, Benedetto Cigognini, 
Alfio Tolasi, Stefano Tolasi, Manolo Zecchini e Sonia Rossetti. 

Il corpo di ballo è composto da: Anna Flebus, Annalisa Fac-
chi, Barbara Cigognini, Barbara Rozzi, Egle Gruppi, Eleonora 
Razza, Elisa Morstabilini, Elisa Zecchini, Jessica Cirtoli, Laura 
Tolasi, Manolo Zecchini, Micaela Tolasi, Sabrina Pagliari, Sere-
na Vailati, Veronica Guerrini Rocco, Davide Giumelli, Gianmar-
co Dossena, Daniela Cantoni, Erika Luisani, Ginevra Bettinelli, 
Giulia Giansanti, Giulia Vailati Venturi, Greta Martino, Letizia 
Bertolotti, Sara Bisleri, Sophie Guerini Rocco e Miriam Vailati.

Sport e festa alla grande: Torneo di Riù, vince la Piàsa
MONTODINE

Si è svolta nel migliore dei modi a Monto-
dine l’edizione numero tredici della Festa 

dello Sport, organizzata dall’Associazione 
Amici per lo Sport con il pieno supporto delle 
società sportive locali. Per cinque giorni sono 
state diverse le attività e le proposte che hanno 

coinvolto – tra partecipanti e pubblico – tantis-
sime persone, con la possibilità anche di man-
giare e ascoltare buona musica.

Accanto alle performance sportive e alle 
dimostrazioni di varie discipline, ha suscitato 
nuovamente un gran successo il Torneo di Riù, 

con le squadre delle tre zone (i rioni) di Mon-
todine – Piàsa, le Régune e Da là da Sère (tutte 
nella foto) – che si sono sfidate in una serie di 
giochi popolari. Il Palio l’hanno conquistato 
tra gli applausi i portacolori della Piàsa.

Giamba

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

dal  1923
CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18.00

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
per farvi visitare il nostro 

nuovo Shoowroom 
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione



VENDESI EDICOLA
Crema zona centro 

Ottimo fatturato documentabile
☎ 0373 780690 (ore pasti)

37SABATO 10 GIUGNO 2017 Domande & Offerte
Signora italiana seria cerca

lavoro come ASSISTENZA
ANZIANI o LAVORI

DOMESTICI in Crema.
☎ 338 5845235

• Azienda settore cosmesi vicinanze di 
Crema cerca 2 operaie addette al 
confezionamento settore cosmeti-
co da inserire come apprendiste
• Ristorante/Pizzeria vicinanze Crema 
cerca 1 aiuto cuoco con espe-
rienza
• Agenzia per il Lavoro cerca 3 
operai/e addetti/e al confezio-
namento e alla produzione di co-
smetici
• 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 paghe 
e contributi (sostituzione materni-
tà)
• Azienda di produzione vicinanze Cre-
ma (tramite società di intermediazione 
lavorativa) cerca 1 operaio addetto 
assemblaggio (uso fresatrici)
• Azienda di automazioni industriali vi-
cinanze Crema cerca 1 operaio me-
talmeccanico
• 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 - Telecomunicazio-
ni cerca 1 elettricista/impiantista
• 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
• Salone di acconciature/trattamenti 
estetici di nuova apertura a circa 15 km 

da Crema cerca 1 parrucchiera con 
esperienza
• Azienda di trasporti sede di lavoro 
Trucazzano (Mi) cerca 1 autista pa-
tente C e 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 confeziona-
mento prodotti finiti

PROPOSTE
DI TIROCINIO

• Azienda di telecomunicazioni cerca 
per tirocinio 2 tirocinanti, di cui n. 
1 web master e n. 1 programma-
tore
• 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 per IMPIEGO di CREMA
Tel. 0373 201632 202592

preselezione.crema@provincia.cremona.it Proposte
di Lavoro

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

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

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 25/2016 Tecno Idraulica di Premoli Giuseppe e C. snc

SECONDO ESPERIMENTO DI VENDITA
IMMOBILE IN MONTE CREMASCO VIA CARLO CATTANEO s.n.c.

La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del fallimen-
to sopra indicato, comunica di aver ricevuto un’offerta irrevocabile di ac-
quisto debitamente cauzionata per  l’immobile come di seguito descritto:

IMMOBILE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
posto nel Comune di Monte Cremasco Via Carlo Cattaneo s.n.c., censito 
al catasto urbano come segue:

foglio 1, particella 965, sub. 516 – cat. A/2 – R. € 224,66 e sub. 513 –
Cat. C/6 – R. € 15,44

Trattasi di un appartamento composto da ampio locale soggiorno con 
angolo cottura, una camera da letto, un bagno, un disimpegno e balco-
ne. Dotato di impianto riscaldamento a terra, autonomo; serramenti in 
legno di buona fattura con vetri termici e ante in legno verniciato, pavi-
menti in ceramica. La superficie dell’appartamento è di mq 42. Al piano 
terra nel cortile condominiale è collocato il box/autorimessa di mq. 13, 
dotato di basculante in ferro e pavimento in cemento.

La sottoscritta invita terzi soggetti interessati a presentare eventuali of-
ferte entro il giorno:

16 giugno 2017 ore 12,00
Al seguente indirizzo p.e.c. : f25.2016cremona@pecfallimenti.it

Se qualcuno fosse interessato a proporre offerte migliorative e a visiona-
re il bene è pregato di prendere contatto con il curatore dott.ssa Veronica 
Grazioli al numero telefonico 331. 8639678 – ovvero a inoltrare eventuali 
richieste informative all’ indirizzo P.E.C. del Curatore: veronica.grazioli@
commercialisticr.it

VALORE OFFERTO Euro 40.000,00=

DEPOSITO CAUZIONALE Euro 4.000,00= pari al 10% del valore
di acquisto proposto 

MODALITÀ DI PAGAMENTO Unica soluzione all’atto di stipula
del contratto di cessione dell’immobile 

SCADENZA BANDO Le offerte migliorative dovranno pervenire entro 
e non oltre il giorno 16-06-2017 ore 12,00

al seguente indirizzo p.e.c.
f25.2016cremona@pecfallimenti.it

STATO DELL’IMMOBILE L’immobile risulta essere libero
GRAVAMI L’immobile risulta essere gravato da ipoteca

a favore dell’Istituto Unicredit spa 

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 10/2016 Devetex Italia srl in liquidazione

Via Bombelli n. 3 - Crema (CR) - C.F. 13176700154
Giudice Delegato: dott.ssa Stefania Grasselli

Curatore: dott.ssa Veronica Grazioli
SOLLECITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE MIGLIORATIVE

La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del fallimen-
to sopra indicato,

COMUNICA
di aver ricevuto un’offerta irrevocabile di acquisto per il bene della società 
fallita di seguito descritto per l’importo complessivo di € di € 2.300,00 = 
oltre Iva di legge;
AUTOMEZZO FORD TRANSIT 280S VAN - anno immatricolazione 2007 – cc 2200
la sottoscritta invita terzi soggetti interessati all’acquisto dei beni sopra 
descritti a presentare eventuali offerte migliorative entro il:

20 giugno 2017 ore 12,00
al seguente indirizzo P.E.C. :

f10.2016cremona@pecfallimenti.it
Le offerte dovranno essere accompagnate dal versamento di un depo-
sito cauzionale pari al 10% del valore offerto da versarsi tramite bonifico 
bancario sul conto corrente intestato alla procedura secondo le seguenti 
coordinate bancarie:

IT 39 D 05156 56840 CC 049 000 6646
Banca di Piacenza agenzia Crema via Diaz

Se qualcuno fosse interessato a proporre offerte migliorative e a visionare 
il bene è pregato di prendere contatto con il curatore dott.ssa Veronica 
Grazioli al numero telefonico 331 – 8639678 – ovvero ad inoltrare even-
tuali richieste informative al seguente indirizzo P.E.C. del Curatore: veroni-
ca.grazioli@commercialisticr.it.

Azienda leader nel settore traslochi e logistica - distribuzioni 
mobili -  in continua espansione che offre servizi per Aziende 
e Privati, per il potenziamento della propria struttura cerca

PERSONALE DA INSERIRE 
NEL SETTORE TRASLOCHI

Il candidato si dovrà occupare dello smontaggio e successivo ri-montag-
gio di arredi oltre al loro imballaggio.
Si richiede esperienza nel settore, disponibilità a trasferte, capacità a rela-
zionarsi con il proprio responsabile, automunito, flessibilità oraria.

COMMERCIALE
Il candidato ha il compito di vendere i servizi di trasporto e logistica alla 
clientela, effettuando attività di sviluppo e mantenimento. Deve gestire 
in autonomia tutto il processo di vendita, dal primo contatto con il cliente, 
all’individuazione dei suoi bisogni, alla definizione del contratto. Il candi-
dato ideale è una persona diplomata, con esperienza di vendita di servizi 
e/o prodotti rivolti alle aziende. Si richiede capacità di gestire trattative 
complesse ai più alti livelli aziendali e conoscenza del settore trasporti, for-
te dinamicità e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi.  

Inviare curriculum con foto tessera a info@grupposcada.it
o consegnarlo presso la sede di

via delle Macchinette, 29/31 26013 Crema Tel. 0373-80714

COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

AVVISO PUBBLICO DI ADOZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI
COSTITUENTI VARIANTE N. 3 AL PIANO DI GOVERNO DEL

TERRITORIO ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. n 12/2005
e successive modifiche e integrazioni

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
- Visto che il Consiglio Comunale nella seduta del 26/05/2017, ha adottato 
con deliberazione n 29 esecutiva ai sensi di legge, la variante n. 3 al Piano di 
Governo del Territorio del Comune di Offanengo;
- Visto l’art. 13, comma 4 della L.R. n 12 /2005 e s.m.i,

AVVISA
che la deliberazione di adozione della Variante n. 3 al Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Offanengo completa di tutti i relativi atti ed elabo-
rati allegati è depositata in libera visione presso la Segreteria Comunale, in 
piazza Senatore Patrini n. 13, per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione, negli orari di apertura al pubblico 
degli uffici.
Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in triplice copia e dovran-
no pervenire al Protocollo generale del Comune entro i successivi 30 (trenta) 
giorni.
Non saranno prese in considerazione le osservazioni che perverranno oltre 
tale termine. Il presente avviso e la deliberazione di adozione della variante 
n. 3 al Piano di Governo del Territorio del Comune di Offanengo completa 
di tutti i relativi atti ed elaborati allegati sono pubblicati sul sito web del Co-
mune.

Il Responsabile dell’Area Tecnica (arch. Barbati Ercole)

COMUNE DI CHIEVE (CR)
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE

DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIEVE E DELLA VERIFICA

DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 
articolo 10bis, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12

articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12
SI RENDE NOTO

Che il Comune di Chieve è intenzionato ad avviare il procedimento relativo 
alla redazione degli atti della Variante al Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) con relativa Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. così come defi-
nito dalla Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e ss. mm. e ii. Chiunque abbia in-
teresse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 
proposte. Le istanze dovranno essere redatte in carta semplice e presentate 
all’Ufficio Protocollo, presso la sede municipale in via S. Giorgio n. 28, oppure 
inviate tramite mail all’indirizzo: info@comune.chieve.cr.it, entro le ore 12,00 
del giorno 01.07.2017. L’Ufficio Tecnico garantirà sportello per ufficio di Pia-
no, raccogliendo eventuali dubbi o proposte in merito alla presentazione 
delle istanze. Per qualsiasi informazione contattare l’Arch. Guglielmo Zilioli al 
n. 0373 234323 Int. 22 in qualità di Responsabile del procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Zilioli Arch. Guglielmo

Studio di consulenza tributaria e societaria,
operante nel settore della consulenza fiscale,

societaria e della revisione legale

RICERCA
LE SEGUENTI

FIGURE PROFESSIONALI
da inserire nel proprio organico: 

DOTTORE/DOTTORESSA COMMERCIALISTA
O LAUREATO/A IN ECONOMIA

preferibilmente con esperienza. Richiesta precisione, impe-
gno e forte motivazione personale all’esercizio della libera 
professione

IMPIEGATA/O
con precedente esperienza lavorativa in uno studio com-
mercialista.

Si richiede disponibilità a breve termine e si considereranno 
anche eventuali candidature part-time.

Si prega di inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo
di posta elettronica: dottcommercialista@gmail.com

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
OPERATORE con esperienza su centri

di lavoro CNC. Inviare C.V. : andreoli.cresci@gmail.com

Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus

BANDO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
PER LA SELEZIONE DI 6 VOLONTARI

DAI 18 AI 28 ANNI

Per informazioni e contatti visita il nostro sito: 

www.fbconlus.it

Rete e inter-azione:
uno sguardo nuovo alla vecchiaia

NUOVO TORRAZZO (92X90) 10/6/17

GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 – L’offerta di lavoro si intende 
rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs 198/2006. I candidati sono invitati a leggere 

l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003 – all’indirizzo web: www.gigroup.it 

Gi Group S.p.A.
Piazza Garibaldi, 22, 26013 Crema (CR)

tel. 0373/84923 - fax 0373/83823 - e-mail: crema.garibaldi@gigroup.com

2 DISEGNATORI MECCANICI, si richiede pregressa esperienza 
nella mansione. Conoscenza dei programmi in 3D. Orario di 
lavoro: su giornata. Possibilità di assunzione c/o azienda cliente. 
Zona: vicinanze Crema (CR).
10 OPERAIE CONFEZIONAMENTO COSMETICI, si richiede 
breve esperienza nella mansione. Orario di lavoro: su giornata e/o 
su turni. Durata: contratto di somministrazione. Zona: Crema (CR).
10 OPERAIE RIEMPIMENTO COSMETICI, si richiede esperienza 
nella mansione, su macchine automatiche o semiautomatiche. 
Orario di lavoro: su giornata e/o su turni. Durata contratto: ini-
ziale somministrazione. Zona: vicinanze Crema (CR).
2 CABLATORI ELETTRICI, si richiede pregressa esperienza nella man-
sione. Orario di lavoro: su giornata. Disponibilità a trasferte. Possibi-
lità di assunzione c/o azienda cliente. Zona: vicinanze Crema (CR).

www.gigroup.it

3

3 

3 

3 

RICERCA



Il Cremasco38 SABATO 10 GIUGNO 2017

di ANGELO LORENZETTI

Successo al di là delle più ro-
see aspettative. “Il mondo 

del Hip Hop sabato scorso è 
atterrato a Sergnano ed è sta-
to un grande evento”. Giusta-
mente orgogliosa Silvia Illari, 
direttrice, ballerina-coreografa 
de ‘Il  Mosaico Dance and Art 
School’, bella realtà apprezzata 
ormai ovunque, che in collabo-
razione con la Next Level ha 
organizzato presso la nuova pa-
lestra comunale, l’evento Enjoy 
it Battle... Si è trattato del primo 
contest di hip hop e breaking 
della storia del paese e la soddi-
sfazione da parte degli ideatori 
dell’evento è grandissima. Silvia 
Illari, Larry Daccò e Dan Inca-
gnoli hanno saputo raggruppare 
più di 90 partecipanti alla gior-
nata, che ha registrato anche la 
presenza di giudici e animatori 
del calibro di Willy e Scimmia, 
“due pilastri del settore”.

La prima parte della manife-
stazione ha visto protagonista 
assoluto Willy, che con il suo 
work shop ha fatto ballare 50 
aspiranti B-boy e B-girl, una le-
zione particolare, dove ha scal-
dato l’ambiente e dato i primi 
rudimenti di questa disciplina, 
che attira sempre di più. Si è 

poi scatenato il contest; con il dj 
Browser alla console, la palestra 
si è ulteriormente surriscaldata 
e sono partite le sfide, quattro 
categorie in concorso dove i giu-
dici hanno faticato non poco a 
decretare i vincitori. Nella ca-
tegoria 2 vs 2 under 12 hanno 
conquistato il gradino più alto 
del podio Arianna e Marco; nel-
la categoria categoria 2 vs 2 un-
der 18 hanno vinto Sara e Andy; 
nella categoria Breaking, Sara, 
e nella categoria open, Ricky e 
Chen.

Per i giudici e partecipanti è 
“un’esperienza sicuramente da 
ripetere”. Un chiaro invito agli 
organizzatori che “sicuramen-

te non si faranno sfuggire”. A 
presto ci sarà quindi una nuova 
edizione di Enjoy it Battle.

Per la scuola di danza ‘Il  Mo-
saico Dance and Art School’ di 
Sergnano, non è ancora giunto 
il momento del rompete le ri-
ghe. Il 18 e 19  giugno alle 21, 
sarà in azione a Crema al San 
Domenico dove infiammerà il 
pubblico con lo spettacolo Il tre-
no della neve (regìa di Silvia Illari; 
coreografie di Silvia Illari, Mica-
ela Giroletti, Davide Incagnoli, 
Larry Daccò) con il trio Mor-
gen: Barbara Costa (soprano), 
Roberto Miele (corno teatro alla 
scala di Milano) ed Emanuele 
Delucchi (pianoforte).

SI È SVOLTO LO SCORSO WEEKEND IN PALESTRA 
CON TANTI PARTECIPANTI E ASSI DEI GENERI

Hip hop e breakdance
Primo grande contest

SERGNANO PIANENGO: il ‘Maggio’ incorona i Padela

PIANENGO: merenda bio... ciao ciao scuola

Il  ‘maggio pianenghese’ edizione ’17 se l’è aggiudicato la com-
pagine de i ‘Padela’. Quattro le formazioni in campo, oltre 

a quella dei vincitori:, 2002 & c., P.N.G, T.P.C, Durian, molto 
bene attrezzate, 
che si sono date 
battaglia senza 
esclusione di col-
pi. Ben curata 
l’organizzazione 
da un gruppo di 
volontari compo-
sto da: Marco Bo-
schiroli, Gabriel-
la Capelli, Flavio 
Parmesani, Omar 
Castellazzi, Stefano Mariani, Claudio Guerini Rocco, Jessica 
Nigrotti e Marco Assandri.  

“Parecchie anche le novità introdotte, rispetto alla passata 
edizione, dal gioco dell’oca vivente all’aperto, al salto in lungo, 
arrampicata sulla fune, beach volley misto, accanto al  calcioba-
lilla, ping pong, calcetto, staffetta, puzzle, salto in alto ed altro 
ancora”. Decisamente coinvolgente la serata finale, conclusa 
con le premiazioni. L’anno prossimo la squadra da battere è 
quella dei ‘Padela’.

E dopo l’Aprile pianenghese’, vinto dai ragazzi di prima me-
dia dell’obbligo e del ‘maggio’, ora si sta programmando l’attivi-
tà del Grest, sempre molto ben riuscito grazie al grande impegno 
profuso da animatori ed educatori che fanno riferimento al par-
roco don Gian Battista Strada.  

A conclusione di un anno denso di attività e laboratori, che ha 
visto la collaborazione tra Istituto Comprensivo e Comune, 

la scuola primaria di Pianengo ha voluto proporre due appunta-
menti ormai entrati nella  tradizione scolastica e sempre molto 
graditi agli alunni.  Il primo ha visto in azione il gruppo folclo-
ristico locale ‘Chei de la Pulenta’, che, difronte a tutti gli scolari, 
si è esibito in canti locali 
e della tradizione, susci-
tando grande entusiasmo, 
riscuotendo così larghi 
consensi.  A distanza di 
poche ore è stata ripropo-
sta la ‘Merenda Bio’ (nella 
foto) con gli alunni della 
classe IV, dove tutti i bam-
bini, le insegnanti, il sin-
daco Roberto Barbaglio e 
i nonni volontari, hanno 
potuto degustare una merenda davvero biologica, preparata con 
prodotti a chilometro zero, in quanto dell’orto scolastico. “L’espe-
rienza dell’orto didattico ha visto il lavoro e la sinergia di molte 
persone, dai bambini, in primis, coadiuvati dalle insegnanti, dai 
nonni volontari e alcuni studenti dell’Istituto Agrario di Crema”.  
Gli scolari hanno presentato il lavoro svolto come se “lo stessimo 
rivivendo: abbiamo rispettato le fasi principali della realizzazione 
di un orto, definito alcune attività e lo abbiamo arricchito con le 
nostre conoscenze scolastiche, coinvolgendo tutte le discipline”.   

A Pianengo è  nata 
AMA (Associazione 

Musicale Artistica) “che 
si prefigge la promozione 
di attività formativa in 
campo musicale, artisti-
co e culturale a favore dei 
bambini e dei giovani. E 
la promozione di eventi 
culturali per la collettivi-
tà”. In particolare, que-
sta nuova associazione 
pianenghese  si occuperà 
della gestione di corsi 
di musica per bambini e 
ragazzi, già attivi e fre-
quentati attualmente da 
18 allievi, in collabora-
zione con la Biblioteca 
comunale del paese. 

Il sodalizio invita tut-
ti, stasera alle 21, al cen-
tro diurno ad assistere 
allo spettacolo con pro-
tagonisti i musicisti del 
Jazzlab Quintet dell’Isti-
tuto Musicale Folcioni 
(instant conductor, Enzo 
Rocco). L’evento avrà un 
prologo alle 20 con uno 
spettacolo per bambini a 
cura del ‘Franco Agosti-
no Teatro Festival’ e un 
aperitivo a cura dell’as-
sociazione Auser ‘Arco-
baleno’.

Il direttivo di AMA è 
composto da Denis Val-
dinoci, Francesco Della 
Mura Zazzaro, Alessan-
dro Nicolini, Gian Batti-
sta Rossi.

AL

Pianengo
Arte e note

targate
AMA

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.

MADIGNANO: NOZZE D’AVORIO!

Ieri, venerdì 9 giugno, grande festa per i 55 anni di matrimonio 
di Caterina e Tarcisio Brusaferri!

A loro giungano gli auguri più cari e sincerti dai figli, dal gene-
ro e dalle nipoti Clizia e Irene per altri meravigliosi anni insieme.

Buon anniversario!

CREDERA: NOZZE DI CORALLO!

11/06/2017

Complimenti
Gabry e Gigy!

I trentacinque li avete 
raggiunti!

L’augurio più sincero 
che possiamo farvi è che 
possiate ambire ai settan-
ta in serenità...

Buon anniversario!
I vostri amici

di Credera-Rubbiano

Animali
 REGALO GATTINA 

di due mesi bianca e nera. ☎ 
348 8681872

Abbigliamento
 VENDO DUE PAIA DI 

SANDALI nuovi, per nume-
ro errato, uno di colore blu 
con zeppa, l’altro di colore 
nero basso n. 36 a € 17 en-
trambi o € 10 cad. ☎ 0373 
201329

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO TAVOLINO in 
legno con vetro, da vedere, a 
€ 60; MACCHINA FOTO-
GRAFICA Olymplus a € 
200; STEREO CON MOBI-
LETTO e casse a € 500. ☎ 
346 7682570

 VENDO LIBRERIA 
di legno bianca metà aperta 
e metà chiusa, altezza mt 3; 
profondità cm 27; larghez-
za cm 103 a € 40; TAPPE-
TO tipo persiano misura 
2,30x1,50 a € 30. ☎ 0373 
201329

 VENDO POLTRONA 
singola, molto grande, sfode-
rabile a € 60. ☎ 393 6439075

 VENDO TAVOLO, pri-
mi ’900 color noce chiaro, 
rettangolare, lunghezza cm 
170, larghezza cm 77, in per-
fetto stato € 190; VENDO 
ARMADIO ’800 in perfetto 

stato, utilizzabile anche come 
libreria. Altezza cm 235, pro-
fondità cm 50, lunghezza cm 
123, 1 cassetto alla base in 
piuma di noce € 250. ☎ 035 
878400

Varie
 VENDO ASPIRAPOL-

VERE € 60 (usato due vol-
te); CULLA da campeggio 
pieghevole € 30; MAC-
CHINA PER CUCIRE a 
mobile antica € 150; CAL-
CIO BALILLA smontato a 
€ 60. ☎ 342 1863905

 VENDO CONDIZIO-
NATORE portatile Pingui-
no De Longhi funzionante 
ad aria e acqua 9000 BTV 
a € 260, mai usato. ☎ 338 
3003430

 VENDO BARRE POR-
TATUTTO nuove originali 
Alfa Giulietta a € 150. ☎ 347 
4959465

 VENDO GASATO-
RE acqua a € 10; PIUMI-
NO MATRIMONIALE di 
vera piuma nuovo a € 10; 
COPRIPIUMINO MA-
TRIMONIALE a € 10; 
COMPLETO LENZUOLA 
MATRIMONIALI ricamata 
con pizzi ancora nella loro 
scatola originale, nuova a € 
20 trattabili. ☎ 0373 201329

 VENDO COSTUME 4 
pezzi per danza del ventre 
con pailettes, tg. 44/46, € 50. 
☎ 393 6439075

 VENDO LAVATRICE 
Hoover poco usata da 6 kg a 
€ 100; POLTRONA singo-

CASALE CREMASCO: 7 GIUGNO 2017
GIOVANNA ED EMILIANO - 25 ANNI INSIEME!

Per stare insieme 
25 anni o si è pazzi 
o si è innamorati, 
visto che non sie-
te pazzi... compli-
menti! Auguri per 
i vostri 25 anni in-
sieme!

Alessandra,
Gabriele, Giulia, 

Luca, Laura 
e Alessandro

la, grande, in buono stato a 
€ 60; CYCLETTE Elittica 
a € 30. ☎ 0373 244103

 VENDO 100 GRADI 
praticamente nuovo da ve-
dere a € 40 trattabili. ☎ 339 
7323719 (ore pasti)

Oggetti smarriti/ritrovati
 Settimana scorsa, è stato 

SMARRITO UN BRAC-
CIALETTO DA UOMO 
in caucciù con placchetta in 
oro, zona via XX Settembre o 
Martiri di Belfiore in Crema 
centro. ☎ 0373 202805

 Nel pomeriggio di vener-
dì 12 maggio, zona Crema 
centro o Castelnuovo, è stato 
SMARRITO UN MAZZO 
DI CHIAVI con portachia-
vi tracolla azzurro. ☎ 333 
1944376

 Sabato 20 maggio in via 
Carlo Urbino è stato RITRO-
VATO UN CELLULARE. 
Chi l’avesse smarrito contatti 
il cell. 335 8382744

 Giovedì 25 maggio, è sta-
to smarrito un MAZZO DI 
CHIAVI nel tragitto via A. 
Fino, via Pesadori, via Dante, 
via Mazzini, via Matteotti. 
☎ 346 2115468

Lo spazio per i tuoi
piccoli annunci
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La nuova riforma del Governo italiano ha introdotto nel programma 
scolastico, per gli studenti della terza superiore in poi, attività di al-

ternanza scuola-lavoro, svolgendo ore con le quali si viene ammessi all’e-
same di Stato: non si raggiunge solo la maturità scolastica, ma anche un 
approccio consapevole al mondo del lavoro. L’IIS G. Galilei, grazie alla 
preziosa collaborazione della Farmacia “Bruttomesso”, che ha fornito 
il personale, la maggior parte delle materie prime e alcune attrezzatu-
re, ha promosso il progetto AMAdagascar, coinvolgendo una ventina di 
studenti prevalentemente delle classi quarte dell’indirizzo di Chimica e 
Biotecnologie. Gli studenti partecipanti (Riccardo Della Torre, Laura Gi-
nelli, Riccardo Ogliari, Sabrin Maatoug, Anna Piloni, Mattia Taffettani: 
4CA; Benedetta Bruni, Laura Cavalli, Andrea Grassi, Kevin Guercilena, 
Kevin Mosconi, Elena Tacchini: 4CB; Asja Aiello, Riccardo Bellandi, 
Oumaymhan El Maleky, Ilaria Salati, Linda Sonzogni: 4BA; Elisabetta 
Conte, Gaia Fassina, Sofia Pantaleoni, Rebecca Parmigiani, Gloria Scor-
setti: 4SA e Camilla Locatelli ed Enrico Fresi Freri: 3CA) si sono distinti, 
non solo per l’entusiasmo nell’intraprendere un’attività così innovativa, 
ma anche per l’interesse rivolto a contribuire a un obiettivo davvero gra-
tificante. AMAdagascar comprende 120 ore lavorative, distribuite tra la 
fine del primo quadrimestre e il secondo, dirette dal responsabile del la-
boratorio galenico della Farmacia “Bruttomesso”, Davide Vitali, e della 
professoressa Giovanna Benelli. Lo scopo di tale collaborazione prevede 
la produzione di formulazioni galeniche destinate alle popolazioni del 
Madagascar supportate, inoltre, dall’ONLUS  “L’Altro Futuro”. A luglio 
partirà un gruppo di docenti volontari guidati dal dott. Davide Vitali con 
l’obiettivo di portare direttamente sul campo ciò che si è prodotto a scuo-
la. Se da una parte mare e spiagge splendono di ricchezze naturali, nelle 
città e nei villaggi malgasci la povertà non manca: la presenza “dell’uomo 
bianco” che ha sfruttato il territorio per i suoi fini ha aumentato la mise-
ria. Strade infangate, calpestate da piedi nudi e affaticati hanno condotto 
a una visione triste della vita, senza speranza, riflessa persino negli occhi 
dei bimbi più piccoli. La produzione dei medicinali è servita a fare piccoli 
passi avanti per migliorare la loro vita. Gli studenti non si sono solo oc-
cupati degli antipiretici, antinfiammatori e integratori, ma sono stati coin-
volti dalla passione trasmessa dal dottor Vitali che li ha invitati a seguirlo 
nello Stato africano per la prossima estate.

I ragazzi e le ragazze con questa attività hanno acquisito competenze e 
maturità, imparando a non dare nulla per scontato, perché una semplice 
influenza può trasformarsi in una trappola mortale, perché la salute non 
sempre è destinata a tutti.

OLIMPIADI INTERNAZIONALI DI FISICA!

Ha vinto la selezione al “Gali-
lei” e la gara di secondo livello 

(fase interprovinciale). Ha conqui-
stato la medaglia d’oro alla XXXI 
Gara nazionale delle Olimpiadi 
italiane della Fisica, che si è tenuta 
dal 19 al 22 aprile presso il Liceo 
Statale “E. Medi” di Senigallia, ot-
tenendo così il pass per partecipare 
dal 21 al 28 maggio al Seminario 
Residenziale di Allenamento ad un 
passo dalla Ipho a Trieste, presso il Centro di Fisica Teorica “Abdus Sa-
lam”. Alessandro Trenta, di cui conosciamo la “fama”, è  nel novero dei 
migliori cinque studenti che formeranno la squadra che rappresenterà l’I-
talia alle XLVIII Olimpiadi internazionali della Fisica a Yogyakarta, in 
Indonesia e che si terrà dal 16 al 24 luglio. Meritatamente. Tutto questo 
inorgoglisce il Galilei e, in particolare, il dipartimento di Fisica dell’Istitu-
to, dove Alessandro ha trovato, con evidenza, terreno fertile per coltivare 
la proprie passioni! Ora la scuola, e la città, ‘tifano’ Alessandro: un in 
bocca al lupo per le Olimpiadi internazionali!

ALTERNANZA 
SCUOLA/
LAVORO: 
ALCUNI
STUDENTI 
DEL GALILEI 
HANNO 
REALIZZATO 
MEDICINALI 
PER 
IL PROGETTO
AMADAGASCAR

I ragazzi del Galilei di Crema 
coinvolti nella realizzazione di 
antipiretici, antinfiammatori 
e integratori con il supporto 
della farmacia Bruttomesso

Un tuffo nella 
solidarietà

IIS G. GALILEI

Come sempre arriva, puntuale, il giorno della 
festa di fine anno, l’emozione si respira 

nell’aria tra bambini, insegnanti e genitori della 
Scuola dell’Infanzia Buon Pastore. “I bambini 
hanno tanto da dire, da mostrare, da insegnare. 
A partire dall’innocenza e dalla fantasia con cui 
si approcciano alla vita e al prossimo. Oggi ve ne 
daranno un assaggio. Oggi è da loro che dobbiamo 
imparare” ha introdotto così suor Vanna il saggio 
di fine anno della Scuola dell’Infanzia Suore 
Buon Pastore che si è tenuto domenica 14 maggio 
presso l’oratorio di Offanengo. I bambini si sono 
dimostrati degli ottimi attori e hanno messo in 
scena il grande classico della letteratura francese Il 
Piccolo Principe. Il libro di Antoine Saint-Exupéry 
si è rivelato un ottimo strumento didattico 
durante tutto l’anno scolastico. Infatti le maestre 
Annalisa, Federica, Gloria, Sharon e Lucia hanno 
utilizzato il Piccolo Principe come file rouge per 
spiegare concetti difficili per i più piccoli quali 
l’amore, l’amicizia, la giustizia e l’innocenza, 
vedere con il cuore, non fermarsi alle apparenze, 
ma sentirle nel profondo. Si tratta, infatti, di una 
storia di sincerità, di fanciullezza e di fiducia 
che ci insegna a tenere lontana vanità, avarizia e 
cupidigia, insegnamenti forse un po’ fuori moda, 

ma nei quali è importante credere. Dai più piccoli 
(i cuccioli) ai più grandi (le rondini), tutti gli allievi 
del Buon Pastore si sono cimentati in un piccolo 
ruolo, chi ballando, chi recitando, chi cantando e 
hanno messo in scena uno spettacolo degno di nota 
anche a livello scenico. Va senz’altro sottolineata 
la cura di regia, scenografia e delle costumiste, 
ovvero le mamme dei piccini che hanno realizzato 
dei simpatici e bellissimi costumi a tema. 

Qualche lacrima tra i genitori entusiasti e un 
messaggio anche da parte di suor Vanna: “Non 
dimentichiamo mai la purezza che ha caratterizzato 
la prima parte della nostra vita, andiamo incontro 
al prossimo e impariamo ad essere amici veri. La 
forza dell’amore oggi ce la insegnano i bambini 
da cui dobbiamo prendere esempio. Ci auguriamo 
che immergendovi in questo mondo fantastico e 
sospeso, possiate fare vostri gli insegnamenti del 
Piccolo Principe e vi ricordiate che tutti siamo stati 
bambini, ma spesso ce lo dimentichiamo”

La giornata si è conclusa con la consegna delle 
medaglie, dei diplomi e le fotografie di rito tra le 
risate, l’orgoglio di mamme e papà e quel senso di 
benessere che lo spettacolo è riuscito a trasmettere 
perché, per dirla come l’autore, “l’essenziale è 
invisibile agli occhi”. 

Tanti, gli amici del “Piccolo Principe”
ROBOCAMP 2017 

Anche quest’anno riprende 
l’avvio del campus estivo  

Robocamp organizzato da IoRo-
bot, un percorso di una settima-
na dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 17 di attività di 
Steam, Robotica Educativa, di 
laboratori tecnologici e giochi 
matematici. Le attività propo-
ste si articolano in Invento una 
storia, Creo l’ambiente, Costruisco 
gli oggetti della mia storia, Progetto 
e costruisco il Robot e Programmo 
il Robot. Martedì 13 alle ore 
18.30 presso via Ceri presso IC 
Crema II  verranno  illustrate le 
attività del Robocamp ai genito-
ri interessati.

Svolto in  collaborazione  con 
il  dirigente scolastico di Crema 
II Pietro Bacecchi, IoRobot, 
le attività si svolgeranno pres-
so la scuola nel periodo estivo 
per ragazzi dai 9 ai 13 anni nei 
giorni dal 3 al 7 luglio. Si inizia 
dallo Storytelling, l’arte di rac-
contare delle storie, racconti, 
aneddoti, esperienze, in modo 
logico, ordinato, rispettosi del 
genere e degli elementi che lo 
caratterizzano. Prevista la mo-
dellizzazione di  un ambiente 
attraverso le possibilità creative 
dei mattoncini, macchine mo-
torizzate semplici e dispositivi 
elettronici e attenzione alle 
grandezze fisiche quali, luce, 
energia, forza, moto... (mec-
canica), calore e temperatura. 
Si useranno strumenti innova-
tivi, lego Mindstorm, littlebits, 
cmap, stampanti 3D, software 
cad 3D, programmazione ad 
eventi. Iscrizioni già aperte, 
info: corsi@iorobot.it  www.io-
robot.it, tel. 3471865918.

Anche quest’anno, gli insegnan-
ti della Scuola Secondaria di 

1° grado G. Vailati hanno aderito 
al progetto Languages in Action che 
ha visto protagonisti i ragazzi delle 
classi terze. Il 12 e 19 maggio un 
gruppo di alunni ha avuto l’occa-
sione di esporre le proprie opere 
ispirate a due artisti, Keith Haring 
e Henri Matisse, mentre altri han-
no cantato e ballato su basi musica-
li molto gettonate tra i ragazzi. La 
novità del progetto, che quest’an-
no è alla seconda edizione, dopo 
i tanti consensi ottenuti nel 2016, 
sta nell’apprendimento di un argo-
mento disciplinare (in questo caso 
educazione artistica e musica) in 
lingua straniera. Grazie alle attivi-
tà proposte in  francese e inglese, 
i giovani si sono cimentati nello 
studio dei diversi artisti, non solo 
a livello teorico, ma sperimentan-
do le tecniche da loro usate e met-
tendole poi in mostra. Nella prima 
fase di lavoro, gli alunni hanno 
partecipato a lezioni interattive e di 
gruppo, in cui l’esperienza concre-
ta trovava il primo posto sul podio.
Gli studenti hanno potuto appren-
dere contenuti e abilità lavorando 
a ogni proposta in modo attivo e 
costruttivo. Erano gli attori princi-
pali della storia e partecipavano in 

modo coinvolgente all’esperienza, 
grazie anche all’utilizzo, da parte 
dei professori coinvolti nel proget-
to, di presentazioni multimediali 
che hanno dato una marcia in più 
a tutta l’opera in atto.

Un vero approccio didattico che 
ha permesso ai ragazzi di costruire 
competenze e capacità comunica-
tive in lingua straniera. Il percorso 
intrapreso ha entusiasmato tutti 
i protagonisti del progetto e li ha 
resi partecipi di un lavoro creativo 
di grande rilievo. Hanno realizzato 
veri e propri capolavori, apprezza-
ti da ogni componente educativa. 
Durante la mostra i ragazzi hanno 
accompagnato docenti, genitori e 
compagni per osservare le tele re-
alizzate a tempera, ricevendo con-
sensi e giudizi positivi. Inoltre han-
no avuto la possibilità di ascoltare 
in lingua straniera la spiegazione 
delle opere e le caratteristiche 
dell’arte  degli autori presi in esa-
me. I piccoli e grandi artisti hanno 
collaborato e vissuto un’esperien-
za davvero nuova e unica, che ha 
regalato emozioni e soddisfazio-
ni. Hanno veramente offerto uno 
spettacolo magico; si auspica che 
il progetto possa continuare anche 
negli anni futuri.

Alice Vailati 3 E

Progetto CLIL, 
un’esperienza formativa

Un gruppo di studenti delle scuole secondarie di 1° grado
Vailati che hanno partecipato al progetto “Clil”

SECONDARIE 1° GRADO “VAILATI” INFANZIA OMBRIANO: i saggi di fine anno

L’anno scolastico è quasi giunto al termine e per rendere parte-
cipi i genitori del bagaglio di esperienze fatte, i bambini della 

Fondazione Asilo infantile di Ombriano hanno presentato, nei 
giorni scorsi, due saggi. Il primo, a conclusione del progetto Mu-
sica e Danza, guidato dal Maestro Matteo Pagliari, ha coinvolto il 
gruppo di bambini mezzani e grandi che attraverso il movimento 
e il gioco hanno sperimentato l’ascolto, la riproduzione dei suoni 
e il ritmo attraverso il proprio corpo. Il saggio di fine anno, che 
ha coinvolto tutti i bambini della scuola, si è ispirato a uno dei 
progetti  che ha particolarmente entusiasmato quest’anno Piccoli 
scienziati. Giocando a fare gli scienziati i bambini hanno acquisi-
to numerose cognizioni di base nel campo della fisica, chimica  
e dell’astronomia avvalendosi di semplici elementi, attraverso il 
fare concreto, toccando e manipolando. L’anno continua; c’è an-
cora molto da condividere con i bambini che sono sempre pronti 
a intraprendere nuove avventure. Buone vacanze a tutti e arrive-
derci a settembre!
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I venticinque passi: 
da Palermo a Crema

RACCHETTI-DA VINCI

Ventitrè maggio 2017. Esattamente venticinque anni fa, a Capaci, 
il magistrato antimafia Giovanni Falcone rimase vittima di una 

strage coadiuvata dalla criminalità organizzata. Il liceo delle Scienze 
Umane Racchetti-Da Vinci, ormai da parecchi anni, si è fatto porta-
voce di un messaggio importante: “La mafia uccide, il silenzio pure”, 
come ha affermato Peppino Impastato, uno delle vittime della lotta 
contro tale organizzazione. Solo attraverso le parole e la denuncia, 
infatti, possiamo sperare di sradicare alla base l’origine e la causa di 
tante morti ingiuste: Peppino Impastato, Giovanni Falcone, Paolo 
Borsellino, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, 
Claudio Traina, Vincenzo Fabio Li Muli si sono opposti all’omertà e 
hanno difeso a gran voce i propri ideali. Sono stati uccisi, ma le loro 
parole e le loro azioni continuano a ispirare la nostra iniziativa, basa-
ta sulla divulgazione dei loro principi e del loro coraggio. Ogni anno, 
infatti, attraverso i “lenzuoli della mafia”, gli studenti riaffermano 
questo impegno non con la violenza, ma con le parole, e con la volon-
tà di affrontare una realtà difficile da accettare, ma quanto mai con-
creta; l’ulivo, emblema della forza vitale e di unità, è il simbolo che 
definisce il valore del nostro progetto, radicandosi tanto in via D’A-
melio a Palermo, quanto in Largo Falcone e Borsellino a Crema. La 
scelta di questa pianta sempreverde è legata a una lunga tradizione, 
che unisce le culture di tutto il mondo: in Giappone è riconosciuto 
come “l’albero della vittoria”, per i musulmani esso conserva la forza 
vitale, in Egitto rappresenta la vita che si evolve e si rinnova e nella 
Bibbia è portatore di una Nuova Alleanza. Quest’ultima concezione 
si pone alla base dell’auspicata unione civile dei cittadini che, negan-
do il consenso alla mafia, renderanno possibile la sua dissoluzione. 
“Se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo tra-
sformarla in un mostro né pensare che sia una piovra o un cancro. 
Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia”, ha sentenziato Giovanni 
Falcone nell’ambito della sua battaglia e questa stessa idea è portata 
avanti da diverse associazioni, tra cui “Libera”. Associazioni, nomi 
e numeri contro le mafie”, con la quale noi, le studentesse della 5aA 
del Liceo Racchetti-Da Vinci indirizzo Scienze Umane, abbiamo col-
laborato in prima persona. Da questa esperienza, abbiamo maturato 
la consapevolezza del fatto che tale fenomeno non è relegato al sud, 
ma ci riguarda da vicino e influenza costantemente la nostra vita, 
direttamente o indirettamente. Non possiamo più permetterci di al-
lontanare ed escludere questa grande verità dalla nostra quotidianità; 
non possiamo più adeguarci passivamente alle imposizioni e ai torti, 
perché opporci non è solo un nostro diritto, ma un imperativo cate-
gorico.  Per questo motivo dobbiamo credere che la morte della mafia 
non possa essere solo un’utopia, ma anzi, che giorno dopo giorno, 
scelta dopo scelta, ciascuno di noi possa contribuire a sancirla. 

Le ragazze della 5a A Liceo 
delle Scienze Umane “Racchetti - Da Vinci”

Di stagione in stagione, 
che bel saggio!

INFANZIA “BRAGUTI”

Come ogni anno la Scuola 
dell’infanzia “Braguti” or-

ganizza per genitori, parenti e 
amici la festa conclusiva, che 
vede sempre un’intensa parte-
cipazione. 

Stavolta il simpatico incon-
tro ha avuto come tema le 
quattro stagioni con il titolo 
Di stagione in stagione. 

I bambini infatti hanno bal-
lato su diversi stili musicali 
interpretando in successione 
le stagioni, a partire dall’au-
tunno. I piccoli di tre anni 
hanno così colorato con i 
pennelli magici dell’autunno 
foglie multicolori e giocato 
con simpatiche pozzanghere. 
Poi le altre stagioni si sono 
susseguite in un ritmo frene-
tico: non è mancato il Natale 
in inverno sulle vivaci note di 
Jingle Bells Rock dove i bambi-
ni di quattro anni, trasformati 
in elfi, hanno danzato intorno 
all’albero addobbato e bellissi-
me principesse delle neve han-
no portato cristalli di ghiaccio. 
Poi è arrivata la primavera sul-
le celebri note di Vivaldi che, 

spazzando via la neve, ha fatto 
posto a dei bellissimi fiori dan-
zanti. Per il finale non poteva 
mancare l’allegria dell’estate, 
con i bambini che hanno cre-
ato una spiaggia con tanto di 
ombrelloni e sdraio, lancian-
dosi poi in un ballo di gruppo 
scatenato. 

I remigini hanno inoltre 
presentato alcune attività svol-
te nei laboratori di Inglese con 
la prof.ssa Valentina De Luca 
e di Musica con l’insegnante 
di pianoforte presso l’istituto 
“L. Folcioni” Biancamaria 
Piantelli. 

Gran finale con il dirigente 
scolastico prof. Paolo Carbo-
ne, che a sorpresa ha interpre-
tato con la pianola un brano 
de Il Carnevale degli animali di 
Saint-Saens, accompagnato 
dai bambini di cinque anni 
agli strumentini. I genitori, 
commossi, hanno infine ap-
plaudito i remigini, a cui come 
da tradizione è stato conse-
gnato il diploma per “volare” 
alla scuola primaria.   

Luisa Guerini Rocco

Scuola secondaria di 1° grado 
Alfredo Galmozzi, tempo di bi-

lanci; un’alunna descrive una bella 
esperienza. “La mia scuola ha or-
ganizzato varie attività facoltative 
laboratoriali tra le quali il labora-
torio Orto e serra che, per me, si è 
rivelata un’attività piacevole, inte-
ressante e coinvolgente.

Quasi tutte le lezioni si sono svol-
te all’aperto, in uno spazio “orto” 
ricavato nel giardino della scuola o 
presso la serra della scuola dell’In-
fanzia di via Curtatone.

Durante l’attività pomeridiana 
abbiamo mosso la terra, semina-
to prezzemolo, carote, insalate, 
zucchine. Seguendo le diverse sta-
gionalità delle verdure, abbiamo 
irrigato e tolto le erbacce e, con 
pazienza, ci siamo occupati delle 
nostre piantine. È stato realizzato 
anche uno spazio per le erbe aro-
matiche utilizzando pallets che 
abbiamo appeso alla parete esterna 
della mensa per abbellire una parte 
del giardino della scuola. Durante 
le giornate aperte e i colloqui ab-
biamo offerto ai genitori i nostri 
prodotti che sono stati molto ap-
prezzati.

All’attività hanno aderito alcu-
ni studenti delle classi I e II; que-
sto mi ha permesso di conoscere 

alunni di classi diverse che amano 
la natura. Seminando, coltivando, 
abbiamo imparato facendo!

Stefania

GIOCHI MATEMATICI

Anche quest’anno gli alunni 
dell’Istituto Comprensivo 

Crema III hanno partecipato ai 
“Giochi d’Autunno”, organiz-
zati dal Centro Pristem dell’U-
niversità Bocconi di Milano. Si 
sono classificati ai giochi d’Au-
tunno: Categoria C1 Alessandro 
Murtas (2C), Sofia Maioli (2D); 
Iacopo Sangiovanni (1B). Cate-
goria C2: Alice Nisi (3D), Davi-
de Gui (3D), Monica Villa (3C). 
Ai Campionati Internazionali 
di Giochi Matematici sono stati 
premiati con attestato a Cremona 
Alessandro Murtas (2C), Matteo 
Pavesi (2C), Marta Premoli (2D), 
Iacopo Sangiovanni  (1B) e Da-
vide Gui  (3D). Per la finale na-
zionale si sono piazzati  Murtas 
(già protagonista lo scorso anno 
con un ottimo piazzamento nella 
finale nazionale) e Pavesi. Com-
plimenti  ai piccoli grandi geni e, 
da parte nostra, anche ai docenti 
che hanno promosso questa otti-
ma iniziativa!

Dove si coltivano 
le verdure e i... talenti!

Un momento del laboratorio “Orto e serra, 
dell’Istituto cremasco

ISTITUTO “ALFREDO GALMOZZI”

Serata conclusiva della secon-
da annualità del progetto Ro-

manzi in città, promosso dal liceo 
Racchetti-Da Vinci, in particolare 
dall’indirizzo scientifico.

Mercoledì 7 giugno, dalle ore 21, 
in sala Pietro da Cemmo (Museo 
Civico di Crema) è stato proposto 
uno spettacolo tra musica e lettera-
tura vivacizzato dagli studenti, da 
attori e da autori. Il coro scolasti-
co, diretto dal M° Bruno Gini, ha 
aperto l’incontro che è stato poi il-
lustrato dal dirigente scolastico Ce-
lestino Cremonesi, soddisfatto per 
come il progetto sia riuscito a con-
fermare quanto la scuola sia aperta 
alla città in un reciproco scambio 
di proposte e arricchimento. 

Quindi la parola è passata alle 
docenti ideatrici e organizzatrici 
del progetto Lorenzini e Pagliari, 
che hanno introdotto, nello specifi-
co la lettura di brani tratti da diver-
si autori e ispirati alle Città Invisibili 
di Italo Cavino. Si sono avvicen-
dati gli attori Martina Biancardi, 
Valeria Fornoni, Chiara Ciofetti, 
Franco Mengozzi e Davide Zemiti

Proprio il tema della città è stato 
infatti al centro della seconda parte  
della proposta didattica; nell’au-
tunno 2016 l’attenzione è stata 
invece catalizzata dallo sport, in 

particolare dalla straordinaria sera-
ta che Romanzi in città ha ‘regalato’ 
ai cremaschi, con la presenza pres-
so il teatro San Domenico della 

campionessa mondiale di fioretto 
individuale parolimpica Beatrice 
“Bebe” Vio, il cui intervento è sta-
to seguito da centinaia di studenti 

e non solo. Tornando alla lettera-
tura il progetto si è articolato, nel 
corso dell’anno scolastico, in in-
contri tra autori, sia presso il liceo, 
che in altri contesti quali la libreria 
Mondadori, partner attivo dell’in-
tera iniziativa, o il Bar del Museo, 
altra location che ha contribuito 
alla buona riuscita della proposta, 
dietro al quale vi è stato un lavoro 
organizzativo curato dagli studen-
ti coordinati dai docenti. Tra gli 
autori proposti mercoledì anche 
Lorenzo Sartori, cremasco intervi-
stato in merito al suo lavoro e alla 
partecipazione al progetto. Molto 
piacevoli anche gli intermezzi mu-
sicali curati dagli studenti, rivela-
tisi anche ottimi strumentisi: Not-
turni di Chopin, colonne sonore di 
celebri film, assoli di arpa o duetti 
tra pianoforte e clarinetto hanno 
intrattenuto il numerosissimo pub-
blico di parenti e amici che hanno 
davvero apprezzato la serata chiu-
sa dall’intervento del coro diretto 
da Gini, altra esperienza nata in 
seno al Racchetti-Da Vinci che ha 
raccolto l’interesse di diversi ragaz-
zi. Romanzi in città, progetto trien-
nale, riprenderà il suo cammino 
nel prossimo anno scolastico.

Mara Zanotti

Il coro dell’Istituto Racchetti-Da Vinci, mercoledì in sala P. da Cemmo

RACCHETTI-DA VINCI

Romanzi in città, 
il progetto prosegue 

La classe 5C dello Scientifico 
Racchetti-Da Vinci di Crema 

si è recata, nel mese di maggio, 
alla sede di Cremona dell’Uni-
versità Cattolica, dove gli stu-
denti hanno potuto sperimentare 
un’attività di laboratorio analoga 
a quella svolta dai veri ricercatori 
di quell’Università, impegnati nel 
campo delle biotecnologie e tecni-
che di ingegneria genetica.

Gli allievi erano accompagnati 
dalla propria docente di scien-
ze Anna Tedoldi, che nel corso 
dell’anno scolastico ha sviluppa-
to il programma di biotecnologie 
e che da anni propone all’Istituto 
progetti che includono la possibi-
lità per gli studenti liceali di una 
esperienza scientifica presso labo-
ratori universitari qualificati.

I ragazzi sono stati guidati 
nell’esperimento dalla ricercatrice 
universitaria d.ssa Francesca Dil-
da (nella foto), che ha illustrato con 
chiarezza e precisione il program-
ma della mattinata: l’estrazione 
di DNA plasmidico da cellule di 
Escherichia Coli (non patogeno, 
ndr) attraverso Lisi Alcalina, ap-

plicando una delle tecniche di in-
gegneria genetica che si effettuano 
regolarmente in quel laboratorio 
universitario. Ora, riuscire a por-
tare a termine un esperimento si-
mile in una sola mattina, con 22 
studenti che per la prima volta vi si 
applicano, e che oltre alle numero-
se fasi di procedimento teorico de-
vono anche acquisire un minimo 
di abilità manuale nel maneggiare 
gli attrezzi di laboratorio, tarati in 
microlitri, ora prelevando ora im-
mettendo in minuscole provette 
quantità a volte difficilmente per-
cepibili a occhio nudo, sembrereb-
be un traguardo troppo arduo da 
raggiungere. Eppure è quello che 
è stato realizzato: tutti gli studen-

ti hanno effettuato ogni fase del 
procedimento. Grande la soddi-
sfazione generale per il risultato 
che era probabilmente insperato 
da molti degli studenti: che hanno 
avuto una impagabile occasione di 
meglio comprendere, in vista della 
scelta dell’università, le proprie af-
finità e inclinazioni verso un simi-
le ambito di studio. Per quanto il 
laboratorio del Racchetti-Da Vinci 
sia oggi molto bene attrezzato per 
servire ai programmi curricolari 
scolastici, l’immersione da prota-
gonisti in un laboratorio universi-
tario tra i più qualificati del terri-
torio, attore di ricerche importanti 
nel campo delle biotecnologie, è 
esperienza emozionante. 

I complimenti vanno fatti agli 
studenti che, ben preparati, sono 
stati in grado di comprendere e 
applicare le istruzioni ricevute, ma 
certamente anche alla bravissima 
dottoressa Doldi che ha guidato 
e assistito singolarmente tutte le 
diverse fasi del procedimento, che 
ha occupato ben quattro intensis-
sime ore di una indimenticabile 
giornata.

L’ESPERIENZA DI RICERCA, IN LABORATORIO

All’università per
studiare biotecnologia

RACCHETTI-DA VINCI

Promosso dalla docente Ga-
briella Merigo, si è svolto 

nei giorni scorsi presso l’aula 
magna dell’Istituto Sraffa, un 
incontro con i rappresentante 
della rete Con-tatto, rete di 
operatori impegnati sul terri-
torio a prevenire, intercettare, 
intervenire sui casi di violenza 
sulle donne. Obiettivo della 
proposta la sensibilizzazione 
su questo delicato tema, attra-
verso il resoconto di ciò che 
è rete Con-tatto. Numerosi i 
relatori: Caterina Pedrinazzi 
e Maddalena Botti del centro 
antiviolenza e dell’associazio-
ne Donne contro la violenza, 
Maria Damiana Barbieri psi-
cologa Asst, Daniela Venturini 
della comunità d’accoglienza 
‘Giulia Colbert’ di Crema, 
Renata Lima assistente sociale 
Asst e per la Polizia di Stato, 
l’ispettore capo Ciro Cozzo-
lino. Uno spazio particolare è 
stato dedicato all’esperienza 
che ha coinvolto nella stagione 
agonistica appena conclusa la 
Pallacanestro Crema, militan-
te nel campionato di serie B, 
rappresentata da Lorena Bran-
chi responsabile marketing e 
dagli atleti Pietro Del Sorbo e 
Davide Bozzetto. I due cestisti 
hanno portato la casacca in-
dossata in questa stagione, sul-
la quale campeggiava la scritta 
#Nonviolenzacontroledonne. 
Non un marchio fine a se stes-
so, ma il punto di partenza per 
una serie di altre iniziative.

Sraffa
  Con-tatto



Caffè 
Filosofico e... 
canzonette! 
Lunedì prossimo, 12 giugno  alle 

ore 21, presso la Fondazione 
San Domenico, “ultimo” appunta-
mento della stagione 2016/17 del 
Caffè Filosofico. L’incontro verte-
rà sul titolo Estetica e musica popo-
lare: aporie e vitalità di un segmento 
del mercato culturale. Relatore sarà 
Franco Gallo. 

Sensazione, emozione e ap-
pagamento intellettuale sono le 
dimensioni caratteristiche del 
piacere estetico. Come si gioca 
la loro relazione nella musica 
popolare, e nel continuo interse-
carsi di quest’ultima con la mu-
sica tradizionale e con la musica 
colta? Una battuta ben nota di 
un protagonista notissimo del 
segmento dice It’s only rock ‘n’ 
roll but I like it. La forma merce 
della musica popolare, e la sua 
natura trans e intermediale, dan-
no a questa battuta significati 
controversi e mettono in gioco 
la funzionalità e comprensibilità 
di tanti criteri di giudizio critico 
(originalità, creatività, auten-
ticità, capacità comunicativa 
etc.). Costituendo un campo di 
riflessione interessantissimo per 
l’estetica, proprio in quanto di-
sciplina filosofica.   

Franco Gallo (Crema, classe 
1962) ha scritto su Nietzsche, Le-
opardi, Scaravelli, Timpanaro, Dil-
they, Husserl, Heidegger, Hegel, 
il cristianesimo arcaico, gli autori 
postkantiani, la didattica della filo-
sofia e diverse altri autori e tema-
tiche. Sull’estetica della musica di 
consumo ha tenuto in svariate sedi 
diversi interventi su temi come 
il progressive, la cover, la musica 
della Resistenza e il Movimento, 
l’estetica della ricezione dell’hard 
rock. Oltre a Ispettore scolastico, è 
anche Dirigente dell’Ufficio scola-
stico territoriale.

Da un profondo conoscitore di 
Nietzsche, Darwin, Eraclito, ci si 
potrebbe aspetto che venga presa 
in considerazione anche Occidenta-
li’s karma... 

Questo per dire che si parlerà del 
significato estetico e filosofico dei 
testi delle “canzonette”, sempre 
che solo tali siano. Di recente un 
loro autore... ha vinto il Nobel per 
la letteratura!

M. Zanotti

Festival Ghislandi sempre bene: 
domani il concerto conclusivo

di LUISA GUERINI ROCCO

Domenica 4 giugno alle ore 21 la chiesa di San Bernardino-
auditorium “B. Manenti” ha accolto la seconda ospite della 

XXXIV edizione del Festival Pianistico Internazionale “Mario 
Ghislandi”, la giovane Gaia Sokoli. 

Dopo l’introduzione di Aldo Ghislandi, fratello di Mario, che 
mette a disposizione il suo bel pianoforte a coda per le serate mu-
sicali, Gaia Sokoli, diciannove anni compiuti da poco, ha iniziato 
la sua esibizione, con le 32 Variazioni in do minore di Beethoven. 
Subito il pubblico, intervenuto in buon numero e con la presenza 
del sindaco Stefania Bonaldi, ha potuto rendersi conto dell’alto 
livello artistico della musicista di origine albanese, che in Beetho-
ven ha mostrato la padronanza e la sicurezza possedute solo dagli 
autentici talenti. 

Con eleganza e precisione ha esposto ogni variazione passando 
con disinvoltura dalle sezioni più serrate tecnicamente alle pagine 
dalle morbide effusioni, come ai passaggi scherzosi fino ai tocchi 
eroici che sono un po’ il marchio dell’autore tedesco. Nemmeno la 
Sokoli ha voluto trascurare Chopin, solitamente molto amato dai 
pianisti, scegliendo due composizioni del suo repertorio. Lo Scher-
zo op.39 n.3 ha presentato in apertura una tale indeterminatezza da 
renderlo molto moderno nelle sonorità, riprendendo un tema mar-
tellante quasi percussivo a cui ha fatto seguito la dolce cascata di 
note di un Corale estatico, che poi si apre al vorticoso finale. Molto 
ispirato il successivo Notturno op.27 n.2, come dice il nome stesso 
dal carattere contemplativo, che ha trovato in Gaia Sokoli un’in-
terprete congeniale per i suoi tocchi leggeri e lievi, assolutamente 
appropriati a tale pagina, aperta a passaggi pure più appassionati. 

Dopo qualche minuto d’intervallo la pianista ha espresso di nuo-
vo le sue doti affrontando il lungo e variegato discorso musicale 
che Schumann presenta nel suo Carnaval op.9. Un continuo succe-
dersi di impressioni, artifici tecnici, virtuosismo e gioco, vivacità e 
concessioni al mistero, in una carrellata di espressioni sonore che 
continuano a rinnovarsi e proprio quando il discorso sembra ripie-
gare su un passaggio riflessivo, la tastiera si anima in un’infuocata 
rincorsa sui tasti. La Sokoli si è ben districata nell’impegnativa let-
tura del brano, confermando le aspettative. L’età ancora giovane 
permetterà all’interprete, già pluripremiata in molte competizioni, 
di proseguire al meglio nel suo cammino artistico, dove un pizzi-
co di energia in più potrebbe ancora meglio creare contrasti nelle 
dinamiche. Il pubblico ha reso onore al livello della pianista, tri-
butandole calorosi applausi. Per il bis una Sonata di Domenico 
Scarlatti dallo stile appunto cembalistico e di rito l’omaggio di un 
bel mazzo di fiori.

Burkina chiude il Festival
L’ultima serata dell’edizione 2017 del Festival, che si terrà do-

mani, domenica 11 giugno alle ore 21, sempre in San Bernar-
dino, prevede l’ospite internazionale, rappresentato stavolta dalla 
trentenne pianista russa Anna Bulkina. La sua esibizione partirà 
con una pagina dell’ungherese Liszt: Dopo una lettura di Dante: Fan-
tasia quasi Sonata, opera del 1849 pubblicata nel 1856 come parte 
del secondo volume degli Année de pèlerinage. Originariamente era 
un piccolo pezzo in due movimenti tematici, poi fu revisionato 
diventando una Sonata in un solo movimento, ispirata alla Divina 
Commedia di Dante Alighieri, dove vengono esposti due temi: il 
primo in re minore – tonalità che generalmente viene associata alla 

morte – rappresenta il lamento dei dannati all’inferno, mentre il 
secondo è un Corale in fa diesis maggiore ed esprime la gioia delle 
anime beate. È considerato uno dei brani più difficili del repertorio 
pianistico per la fatica di sostenere i virtuosismi e l’effetto percus-
sivo degli insistenti ribattuti, come per trasmettere il languore della 
parte centrale, che appare ispirata alla vicenda amorosa di Paolo e 
Francesca. Lavoro del 1908, invece, Gaspard de la nuit del francese 
Ravel, diviso in tre movimenti descrittivi ispirati ad altrettante po-
esie di Aloysius Bertrand. 

Ondine è caratterizzata da continue oscillazioni di sonorità che 
rappresentano il moto incessante dei flutti dai quali la ninfa lacu-
stre canta per sedurre gli ascoltatori. 

Le gibet rappresenta una sinistra scena d’impiccagione con in evi-
denza l’accordo di si bemolle ripetuto insistentemente per indicare 
il rintocco della campana. 

Scarbo, infine, è un dispettoso folletto notturno che si muove tra 
burle e sberleffi, impegnando l’esecutore in una pagina di trascen-
dentale impegno tecnico. La composizione nel suo complesso ri-
chiede qualità tali da essere considerata un difficile banco di prova 
anche per i talenti della tastiera più dotati. 

Dopo l’intervallo l’attenzione sarà tutta per i nove momenti de-
gli Etudes-Tableaux op. 39 del russo Rachmaninov, autore dal tem-
peramento introverso e chiuso alle avanguardie, che trovò maggior 
fortuna negli Stati Uniti. Poco prima di lasciare la madrepatria 
compose questa sua prima raccolta di Studi, fra il 1916 e il 1917, 
piccoli poemi sinfonici in cui si esprime il suo stile effervescen-
te e trascinante, ma dai tocchi pure morbidi e delicati. Qui si rifà 
al Romanticismo, ma già aperto a un concertismo funambolico e 
dalle molteplici sfaccettature timbriche, giungendo a impareggia-
bili risultati tecnici non disgiunti da un carezzevole gusto per la 
melodia.

Un momento 
del concerto di Gaia 

Sokolo domenica scorsa 
in San Bernardino per 

il secondo appuntamento 
del  Festival  pianistico 

“Mario Ghislandi” 
(galleria fotografica 

sul sito 
www.ilnuovotorrazzo.it). 
A lato Anna Bulkina che 

domani sera chiuderà 
il Festival 

Domani il 
concerto per
Casa Verdi
Il Circolo delle Muse da anni 

attivo nel nostro territorio 
per promuovere e preservare 
l’opera lirica con conferenze, 
concerti, eventi, messe in sce-
na di opere integrali, per la cui 
realizzazione ha sempre dato 
la priorità e la precedenza ai 
giovani talenti, così da dar loro 
un’opportunità di provarsi in 
contesti di alto livello e tenere 
vivo l’amore per questo patri-
monio della nostra cultura.

Il mondo però non è solo 
della gioventù, ma anche della 
maturità e dell’esperienza di 
tutte quelle persone che hanno 
dedicato la vita alla musica e 
all’opera diffondendola nei te-
atri e nelle piazze d’Italia e del 
mondo, portando l’amore per 
la musica, il canto e il bello in 
ogni dove.

Oggi sono queste le persone 
che il Circolo delle Muse vuo-
le onorare e aiutare, seguendo 
l’insegnamento del Maestro 
Giuseppe Verdi. Ne è l’occa-
sione un concerto di raccol-
ta fondi che si terrà  domani, 
domenica 11 giugno alle ore 
16 in sala Pietro da Cemmo 
(Museo civico di Crema e del 
Cremasco), il cui intero rica-
vato andrà alla Casa di Ripo-
so per Musicisti - Fondazione 
Giuseppe Verdi che il Maestro 
dichiarò essere “veramente l’o-
pera mia più bella”.

A dare voce a questa unità 
di intenti e di sentimenti intimi 
ma molto profondi saranno le 
voci del soprano Gabriella Lo-
catelli Serio e del tenore Clau-
dio Grasso, accompagnati al 
pianoforte da Patrizia Salvini e  
dalla recitazione di Giordano 
Formenti.

Il biglietto d’ingresso avrà un 
costo di euro 10.00 da devolve-
re interamente a Casa Verdi.

In questa occasione il Cir-
colo è onorato di avere come 
ospiti una nutrita schiera di 
artisti da Casa Verdi, che ver-
ranno a visitare la nostra città 
e ad assaporare le prelibatez-
ze del nostro territorio in una 
delle Tavole Cremasche, prima 
di godere del concerto in loro 
onore.
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Martedì 6 giugno nella Sala Rossa del 
Palazzo Vescovile della Diocesi, alla 

presenza del Vescovo, è stato presentato 
il volume Fenomeno & Fondamento. Ricer-
ca dell’Assoluto. Scritti in onore di Antonio 
Margaritti (a cura di don Samuele Pinna, 
sacerdote e teologo della Diocesi di Mila-
no e di Davide Riserbato, docente presso 
la Pontificia Università “Antonianum”), 
edito da Libreria Editrice Vaticana. Il li-
bro rende omaggio alla figura di don Anto-
nio Margaritti (1932-2007), sacerdote cre-
masco e professore ordinario di Teologia 
Fondamentale presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale di Milano. Dopo 
il saluto del vescovo Daniele Gianotti, Ri-
serbato ha ringraziato chi ha contribuito 
alla realizzazione del volume, illustrando 
il significato racchiuso nel titolo e nell’im-
magine scelta: “Molti ci hanno chiesto il 
senso di questa particolare &, chiamata 
volgarmente ‘commerciale’, ma che in 
realtà non è altro che l’abbreviazione del 
latino ‘et’ utilizzata nella scrittura minu-
scola carolina. Volevamo sottolineare il 
rimando tra i due soggetti: Fenomeno – 
Fondamento: ‘et et’ e non ‘aut aut’… Il 
riferimento corre alla Lettera enciclica di 
san Giovanni Paolo II, Fides et ratio e alla 

particolare interpretazione che ne dava 
Margaritti: non ci può essere fenomeno 
se non c’è un fondamento, ma il fonda-
mento è appunto fondamento del fenome-
no. Quanto invece all’immagine, si tratta 
di un particolare dell’affresco La scuola 
di Atene di Raffaello, che ritrae Platone, 
filosofo-matematico, intento a indicare 
il ‘fondamento’, cioè il mondo iperurano 
delle idee, che sono gli archetipi e i model-
li della realtà, e Aristotele, filosofo-fisico, 
che indica il ‘fenomeno’ nel suo apparire 
nel mondo sublunare”.

All’evento ha preso parte anche mons. 
Carlo Ghidelli, Vescovo emerito della 
Diocesi di Lanciano-Ortona, amico, com-

pagno di Seminario e collega di don Mar-
garitti, della cui personalità ha ricordato le 
numerose sfaccettature. Così ha concluso 
l’intervento: “Mi chiedo se potrei offrire 
una icona biblica che in qualche modo pos-
sa riassumere i tratti della personalità di 
don Antonio Margaritti. Penso che questi 
tratti li possiamo riconoscere nella figura 
di Natanaele (cfr. Gv 1,40-51) colui al qua-
le l’Apostolo Filippo annuncia: ‘Abbiamo 
trovato colui del quale hanno scritto Mosè 
nella Legge e i profeti, Gesù, figlio di Giu-
seppe di Nazaret’. E lui sulle prime reagi-
sce con un certo scetticismo: ‘Da Nazaret 
può venire qualcosa di nuovo?’ Ma quando 
Gesù lo vede venirgli incontro, ne ricono-
sce l’onestà e la sincerità della sua ricerca 
e gli dice. ‘Ecco davvero un Israelita in cui 
non c’è falsità’. Come Natanaele anche 
don Antonio Margaritti è stato un ricer-
catore appassionato e onesto della verità 
tutta intera”.

Infine, ripercorrendo gli anni in cui don 
Antonio gli fu insegnante alla Facoltà di 
Teologia, don Pinna ha voluto descriver-
ne la figura da un duplice punto di vista: 
quello del maestro del concetto conciso e 
stringente e quello dell’amico sincero che 
“non ha esitato a considerarci colleghi”. 

Fenomeno & Fondamento, scritti in onore di don Margaritti PRO LOCO: Ga.Le, in mostra fino a domani

Fino a domani, domenica 
11 giugno, alla Pro 

Loco di Crema saranno 
esposte le opere di Gabriele 
Comanduli, in arte Ga.Le. 
La mostra, inaugurata 
sabato 3, rimarrà aperta 
al pubblico, con ingresso 
gratuito, tutti i giorni, 
tranne il lunedì, dalle ore 
9.30 alle ore 12.30 e dalle 
ore 15.30 alle ore 18.30. Lo 
stile dell’artista si avvicina 
all’arte informale, dove 
sulla forma prevalgono i 
colori, eloquenti e brillanti, 
e il movimento dato 
dall’amalgamarsi dinamico 
delle figure con l’atmosfera 
circostante. 

In grado di proporre 
diversi soggetti, Comanduli spazia dal paesaggio cittadino, 
come Crema Duomo, a quello naturale, a quello umano (La 
folla, L’equilibrista). Non manca il tema religioso, rappresentato 
dall’olio Cristo risorto (nella fotografia) o dai ritratti di soggetti 
sacri su legno ispirati all’arte tradizionale. Altri temi sono la 
complicità padre-figlio, colto nell’attimo commovente in cui 
le mani dei due si sfiorano (Complicità, anche sulla locandina), 
in contrasto con il pessimismo riguardo al futuro del nostro 
pianeta – raffigurato in Gaia addio – ormai avvolto per metà 
dalle fiamme. Una mostra ‘piccola’, ma di grande interesse.

Beatrice Pavesi



  

sabato
10

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.40 Buongiorno benessere. Rb
 11.25 Food markets: profumi e sapori a km 0
 12.20 Linea bianca. Rb 
 14.00 Linea blu. Bagnoli
 15.10 Top, tutto quando fa tendenza...
 15.50 Fuori luogo. Il clima è cambiato
 17.45 Passaggio a nord-ovest
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Il cuore, nel nome di Francesco
 23.50 Aspettando... Stanotte a Venezia
 0.20 S'è fatta notte

domenica
11

lunedì
12 13 14 15 16

 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
 14.00 Countdown. Telefilm
 16.25 Squadra speciale Stoccarda
 18.50 Squadra speciale Cobra 11. Film
 21.05 Bella, pazza, impossibile. Telefilm
 22.45 Elementary. Telefilm 
 23.30 Automobilismo: Formula 1

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Zorro. Film
 9.25 Attenti a quei due. Film
 9.30 Gambe d'oro. Film 
 13.10 Young & Hungry- Cuori in cucina
 13.55 Gli imperdibili. Rb
 14.55 L'incredibile affare Kopcenko. Film
 16.25 Report. Inchieste (R)
 18.10 I misteri di Mordoch. Telefilm
 20.00 Blob: Obamamovie
 20.25 Rischiastutto - La storia
 21.30 Piedone lo sbirro. Film
 23.55 Un giorno in pretura. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Informa con starbene. Rb
 9.40 Matrimoni e altre follie
 11.00 Forum. Rb
 13.40 C'è post@ per te. Film
 16.00 City of Angels
  La città degli angeli 
 18.45 Caduta libera. Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Il Volo: una notte magica, 
  tributo ai 3 tenori
 1.45 Striscia la notizia
 2.20 Io non ci casco

 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 Tutto l'amore del mondo. Film
 16.05 Il segreto del mio successo. Film
 18.15 Teste di casting. Show 
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.25 Supergirls. Film 
 20.20 Flash. Telefilm
 21.10 Dragon trainer. Film
 23.05 Arrow. Telefilm
 23.50 Gotham. Telefilm

 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 Flikken. Coppia in giallo. Telefilm 
 16.45 Poirot e i quattro. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera 
 21.15 Colazione da Tiffany. Film
 23.40 Molly Cooper: omicidio sul fronte
 2.05 Music line. Giromike 1982

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.00 Coroncina della Divina Misericordia
 15.20 Al Paradiso delle signore
 17.35 Sulla strada
   Il Vangelo
 18.00 S. Rosario
 19.00 Fatima: una storia
  nella storia. Docum
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.15 Il Natale di Poirot
  ilm tv con David Suchet
 23.05 Hungry Hearts. Doc.

 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 I fedeli amici dell'uomo. Doc
 19.00 Cammino di Dio con l'uomo. Doc
 19.30  Novastadio. Rb sportiva 
 23.00  Vie Verdi. Rb
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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. Leone Magno (Bari)
 12.20 Linea verde. Maremma
 14.00 Con il cuore, nel nome di Francesco
 16.35 Supereroi. Vasco Rossi
 17.30 Il mistero delle lettere perdute. Telefilm
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: Italia-Liechtenstain
 22.50 Porta a Porta. Elezioni
 2.05 Applausi. Rubrica di G. Marzullo

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.40 Guardia costiera. Telefilm
 8.25 Heartland. Telefilm
 9.55 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.45 Sereno variabile estate. Rb
 14.25 Delitti in Paradiso. Telefilm
 17.00 Il commissario Voss. Telefilm
 18.05 L'arte del dubbio. Telefilm
 18.50 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.05 Ncis. Telefilm
 22.35 Criminal minds: Beyond borders 
 23.30 Automobilismo: G. P. del Canada

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Zorro
 8.30 Ponderosa. Telefilm
 9.15 D-Day, i giorni decisivi. Quell'estate  '43
 11.20 Community. L'altra Italia
 12.25 Quante stosrie. Rb con C. Augias 
 13.00 La storia del West. Guerra su 2 fronti
 15.00 Investigazione letale. Film
 16.50 Perception. Telefilm
 18.10 I Misteri di Murdoch. Telefilm
 20.10 I 10 comandamenti. Rivoluzione industriale
 21.05 Closed circuit. Film 
 22.50 Tg3 Elezioni amministrative. Speciale

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.10 Le frontiere dello spirito. Rubrica
 9.45 Mondo sommerso. America del nord 
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Un marito di troppo. Film
 16.30 Domenica rewind. Contenitore
 18.45 Caduta libera. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint
 21.10 Il Segreto. Telenovela 
 22.30 Una vita. Telenovela
 23.10 Matrix. Elezioni amministrative
 2.20 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Cartoni animati
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 13.45 Flash. Telefilm
 14.35 Arrow. Telefilm
 15.25 Supergirls. Telefilm
 16.20 Forever. Telefilm
 18.15 Sarabanda. Gioco musicale
 19.00 Mr. Bean. Telefilm
 19.20 Gallo cedrone. Film
 21.20 Viaggi di nozze. Film
 23.20 I 2 soliti idioti. Film
 1.40 Studio aperto. La Giornata

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.50 Confessione reporter incontri. Interv.
 9.20 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa dal Santuario di Pompei
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Occhio alla Perestrojka. Film 
 14.00 Dalla parte degli animali. Rb 
 14.30 L'isola. Film
 16.55 Il mio West. Film
 19.35 The Mysteries of Laura. Telefilm
 21.30 Oliver Twist. Telefilm
 24.00 Il papà di Giovanna. Film
 2.20 Boccaccio '70. Film

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 Recita dell'Angelus 
 21.20 Padre Pio
  Pio tra cielo e terra 
  Film tv con Michele Placido
 0.30 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.00 Occasioni da shopping
 13.30 Vie verdi. Rubrica
 14.15 Al di là della legge. 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 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Pick up - Storie a 45 giri
 11.30 Don Matteo 4. Serie tv
 14.00 I sussurri del deserto. Film 
 15.35 La vita in diretta. Contenitore
 16.50 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Mai così vicini. Film
 23.10 Porta a Porta. Talk show
 1.20 Sottovoce. Di Gigi Marzullo
 1.50 Rai cultura. "Roberto Rossellini"

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 Protestantesimo. Rb
 8.00 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Dream hotel: Myanmar. 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 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Non uccidere. Film
 23.25 The blacklist. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà.
 10.20 Piedino il questurino. Film 
 11.50 Il commissariato. Repertorio
 12.25 Per sempre. Telenovela  
 13.15 Rai cultura. Streghe e inquisitori
 15.00 Rex. Telefilm
 15.45 Extant. Film
 17.55  Geo magazine. Dresda selvaggia...
 20.00 Blob 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Mortdecai. Film
 23.10 Operai. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Planet earth. Isole. Documentario
 10.10 Pianeta mare. Con Tessa Gelisio
 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 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Caduta libera! Campionissimi
 23.45 Amore pensaci tu. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.25 Una mamma per amica. Telefilm
 11.25 Royal Pains. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 I Griffin. Cartoni animati
 15.00 American dad. Cartoni animati
 15.25 Mom. Sit. com.
 15.55 The Middle. Telefilm
 16.25 Due uomini e mezzo. Sit com
 17.20 Friends. Sit com 
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.10 Lethal weapon. Film
 23.50 Life. 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
 15.40 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.55 Colombo: scandali a Hollywood. Film
 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 ai confini del Sacro
  Documentario
 23.30 S. Rosario
  da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Shopping. Televendite 
 12.00 Ai confini dell'Arizona
  Film
 13.00 Cammino di Dio con l'uomo
  Documentario
 13,30 Agrisapori. Rb
 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
 23.30 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze. Talk show
 11.30 Don Matteo 4. Serie tv
 14.00 Aspettando... "Stanotte a Venezia" 
 14.30 L'organizzatore di cuori. Film
 16.10 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Stanotte a Venezia. Speciale
 23.10 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce. Di Gigi Marzullo
 2.25 Rai cultura. "Abitare in epoca romana"

 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: Marocco. Film
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto remix. Contenitore
 16.30 Jane the virgin. Serie tv
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.20 Macgyver. Telefilm
 22.50 Hawaii five 0. Telefilm
 23.40 The blacklist. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.15 L'arciere di fuoco. Film 
 12.25 Per sempre. Telenovela 
 13.15 Rai cultura. Saddam Hussein il tiranno...
 15.00 Rex. Telefilm
 15.45 Extant. Film
 17.10 Geo Magazine. Documentari
 20.10 Fuori Roma. Con Concita De Gregorio
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 1.15 Rai cultura. Terza pagina

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Planet earth. Montagne. Doc.
 10.10 Pianeta mare. Con Tessa Gelisio
 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 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Un amore senza fine. Film
 23.30 Jenny's wedding. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.25 Una mamma per amica. Telefilm
 11.25 Royal Pains. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 I Griffin. Cartoni animati
 15.00 American dad. Cartoni animati
 15.25 Mom. Sit. com.
 15.55 The Middle. Telefilm
 16.25 Due uomini e mezzo. Sit com
 17.20 Friends. Sit com 
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.10 Sarabanda. Gioco musicale
 24.00 Carpool karaoke. Gioco 

 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
 15.40 Flikken. Coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Tom Horn. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Codice Mercury. Film
 23.40 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 Il mio piede sinistro
  Film con Daniel Day-Lewis 
 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
 23.30  Musica e spettacolo
 23.45  Tutti in piazza

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze... Talk show
 11.30 Don Matteo 4. Serie tv
 14.00 Innamorarsi a Marrakech. Film 
 15.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Miami beach. Film
 23.10 Porta a Porta. Talk show
 1.20 Sottovoce. Di Gigi Marzullo
 1.50 I love you 2. Conduce G. Luzi
 3.30 Da da da. Varietà

 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: Mauritius. Film
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto remix. Contenitore
 16.30 Jane the virgin. Serie tv
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.20 Non uccidere. Telefilm
 23.15 Secondo costa. Real tv
 0.15 Senza traccia. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Caccia al marito. Film  
 12.25 Per sempre. Telenovela 
 13.15 Rai cultura. Le stragi nazifasciste in Italia 
 15.00 Il commissario Rex
 15.45 Extant. Telefilm
 17.15 Geo magazine. Documentari
 20.00 Blob
 20.10 Fuori Roma. Con Concita De Gregorio 
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Planet earth. Montagne. Doc.
 10.10 Pianeta mare. Con Tessa Gelisio
 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 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Solo per amore-Destini incrociati
 23.45 A piedi nudi. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.25 Una mamma per amica. Telefilm
 11.25 Royal Pains. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 I Griffin. Cartoni animati
 15.00 American dad. Cartoni animati
 15.25 Mom. Sit. com.
 15.55 The Middle. Telefilm
 16.25 Due uomini e mezzo. Sit com
 17.20 Friends. Sit com 
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.20 Buona la prima. Con Ale e Franz
 23.20 La leggenda di Al, John e Jack. 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
 16.45 Jim l'irresistibile detective. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Viaggio in Paradiso. Film
 23.20 Confessione reporter incontri. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 15.00 Coroncina della divina misericordia 
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.20 Ci vediamo da Arianna
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Another year. Film
  con Jim Broadbent
 23.20 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
 23.30  I fedeli amici dell'uomo. Doc

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze... Talk show
 11.30 Don Matteo 4. Serie tv
 14.00 Lilly Schonauer: un amore bio. Film 
 15.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Tutto può succedere 2. Film
 23.40 Petrolio. Inchieste
 1.45 Sottovoce. Di Gigi Marzullo
 2.15 In nostro piccolo segreto. Corto
 2.30 Black star-Nati sotto una stella nera. Film

 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: Bali. Film
 13.30 Tg2 tutto il bello che c'è. Rb
 14.00 Detto fatto remix. Contenitore
 16.30 Jane the virgin. Serie tv
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.20 M "Come Hitler". Talk show
 23.20 In Darkness. Film
 2.25 La piovra 2. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.05 Peccato d'amore. Film  
 12.25 Per sempre. Telenovela 
 13.15 Rai cultura. Le fine del Franchismo 
 15.00 Il commissario Rex
 15.45 Extant. Telefilm
 17.10 Geo magazine. Documentari
 20.00 Blob
 20.10 Fuori Roma. Con Concita De Gregorio 
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Selma-La strada per la libertà. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Planet earth. Deserti. Doc.
 10.10 Pianeta mare. Con Tessa Gelisio
 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 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 The winners is... Game show
 1.40 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.25 Una mamma per amica. Telefilm
 11.25 Royal Pains. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 I Griffin. Cartoni animati
 15.00 American dad. Cartoni animati
 15.25 Mom. Sit. com.
 15.55 The Middle. Telefilm
 16.25 Due uomini e mezzo. Sit com
 17.20 Friends. Sit com 
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.10 Come ti rovino le vacanze. Film
 23.15 Duri si diventa. Film 

 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 Flikken. Coppia in giallo. Telefilm
 16.35 Giugno '44. Sbarcheremo in Normandia
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Il presidio-Scena di un crimine. Film
 23.20 The interpreter. 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 Liam
  Film con Ian Hart
 22.40 Today estate. Rubrica
 23.45 S. Rosario
  da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 Tutti in piazza
 8.00 Musica e spettacolo
 8.45 Vie verdi. Rb
 9.30 Io yogo. Rb
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Passo in tv. Antologia
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Rubrica
 18.15 Videocomics. Clip
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza. Talk show

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze... Talk show
 11.30 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Perchè ho rapito il mio capo. Film 
 15.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Capitani coraggiosi. Concerto
 0.10 Il fuoco della Terra. Docufilm
 1.50 Cinematografo. Di Gigi Marzullo
 2.45 Sottovoce. Di Gigi Marzullo
 3.15 Rainews 24. Notizie

 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: Mexico. Film
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Detto fatto remix. Contenitore
 16.30 Jane the virgin. Serie tv
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Basket. Campionato italiano serie A
 23.00 Blue bloods. Telefilm
 0.15 Acque profonde. Film
 1.50 The square. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.10 A cavallo della tigre. Film  
 12.25 Per sempre. Telenovela 
 13.15 Rai cultura. La tragedia di Mayerling 
 15.00 Gli imperdibili. Magazine
 15.05 Rex. Telefilm
 15.50 Extant. Telefilm
 17.15 Geo magazine. Documentari
 20.10 Fuori Roma. Con Concita De Gregorio
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La grande storia. La caduta degli Dei

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Planet earth. Praterie. Doc.
 10.10 Pianeta mare. Con Tessa Gelisio
 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 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Selfie-Le cose cambiano. Show
 1.45 Paperissima sprint estate

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.25 Una mamma per amica. Telefilm
 11.25 Royal Pains. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 I Griffin. Cartoni animati
 15.00 American dad. Cartoni animati
 15.25 Mom. Sit. com.
 15.55 The Middle. Telefilm
 16.25 Due uomini e mezzo. Sit com
 17.20 Friends. Sit com 
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.10 Act of valor. Film
 23.20 The defender. Film 

 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 Apollo 13. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Panorama d'Italia "Torino". Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.00 Coroncina della Divina Misericordia
  Preghiera
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.20 Ci vediamo da Arianna
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Reportage 
 21,05 La canzone di noi 
  la gara
  Talent (replica)
 23.35 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9.30 Io yogo. Rb
 10.00 Shopping
 12.00 Griglia di partenza 
  Conduce Luigi Vignando
 14.00 Shopping. Televendita
 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
 23.30 Millevoci. Musicale
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Rai: tornata al centro  
delle cronache di attualità

di MASSIMO GIRALDI E
SERGIO PERUGINI * (AgenSIR)

Tra classico e distopico, a ognuno il suo film. 
Dallo shakespeariano “Lady Macbeth” e 

“Una vita” ispirato a de Maupassant, alla comme-
dia pop “Tavolo N.19” o al thriller “Nerve” sulle 
derive del mondo digitale. 
Le indicazioni della Commissione film Cei.

Tanti i generi cinematografici a di-
sposizione dello spettatore dai primi di 
giugno. Oltre al fantasy Wonder Woman, 
alla commedia interculturale Aspettando 
il Re e al thriller Una doppia verità, appro-
dano a inizio estate in sala film di taglio 
diverso, soprattutto di matrice europea e 
statunitense. 

Iniziamo con la rilettura sul grande 
schermo di due classici: Lady Macbeth di 
William Oldroyd e Una vita di Stéphane 
Brizé. 

È in puro stile inglese il film Lady Mac-
beth tratto dall’opera “La Lady Macbeth 
del distretto di Mcensk” del russo Niko-
laj Leskov. 

Siamo infatti nell’Inghilterra del 1865 
e Katherine (Florence Pugh) è una gio-
vane donna che finisce in sposa a un 
uomo benestante più grande di lei. 

In un contesto sociale rigido e avaro 
di emozioni, Katherine si spingerà alla 
ricerca di sentimenti, esponendosi a si-
tuazioni pericolose pronte a degenerare. 
Un film dalla convincente messa in sce-
na, ma dagli esiti narrativi incerti.

È tratto dal romanzo omonimo di Guy 
de Maupassant il film Una vita (Une vie) 
di Stéphane Brizé, in Concorso alla 73ª 
Mostra del Cinema della Biennale di Ve-
nezia. 

Inizio dell’800, in Normandia, la gio-
vane Jeanne (Judith Chemla) è chiama-
ta a fronteggiare un matrimonio segnato 
da mancanza d’amore e disseminato di 
meschinità. 

È un percorso sofferto che la porterà 

dai sogni giovanili alle atmosfere livide 
della vita adulta. Il regista è l’autore del 
film di denuncia sociale La legge del mer-
cato (2014), che qui rinuncia a cogliere 
le dinamiche quotidiane a favore di un 
viaggio nella psicologia di una donna in 
cerca di un posto nel mondo.

Dalla rilettura di classici alla contem-
poraneità in chiave colorata con Tavolo 
N.19 (Table 19) del regista di formazione 
televisiva Jeffrey Blitz, con protagonista 
Anna Kendrick, già apprezzata in Tra le 
nuvole (2009) e Pitch Perfect (2012). 

L’espediente narrativo è ben collauda-
to a Hollywood: quali conseguenze può 
portare il partecipare a un matrimonio 
da single? Una commedia brillante, tra 
battute più o meno riuscite. 

Vira dalla commedia al mélo il film 
Quando un padre (The Headhunter’s Cal-
ling) di Mark Williams e con Gerard 
Butler, nei panni di un cinico manager 
costretto a rivedere il suo stile di vita 
quando il proprio figlio si ammala. Nel 
segno della riscoperta della famiglia e di 
un’esistenza più equilibrata.

Un allarme invece contro gli eccessi 
dei digital media arriva dal film di taglio 
giovanile Nerve di Henry Joost e Ariel 
Schulman, tratto dal romanzo di Jeanne 
Ryan. Buone le intenzioni, ma la narra-
zione non sempre procede in maniera 
convincente.

*Commissione nazionale valutazione film Cei

 

CINEMA

Programmi
6.45: Inizio programmi con

 “Prima di tutto”

7.00: In blu notizie

7.36: Oggi in edicola

8.00: Santa Messa in diretta 

 dalla cattedrale di Crema

9.00: Gr flash. A seguire,

 “Vai col liscio”

10.00: In blu notizie

10.06: Rassegna stampa locale

 a seguire le classifiche

11.00: In blu notizie. A seguire, 

 mattinata in blu

12.00: In blu notizie

12.30: Gazzettino Cremasco,

 edizione principale

13.00: In blu notizie

13.15 – 17.00: Musica 

    e intrattenimento

14.30: Notiziario Flash locale

16.30: Notiziario Flash locale

17.00: Musica

18.00: In blu notizie

18.30: Gazzettino Crem. Replica

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

di MARCO DERIU

Nessuna recensione di trasmissioni televisive, per questa volta: oggi 
questa rubrica si occupa della televisione in generale, anzi – più pre-

cisamente – della principale rete televisiva italiana per definizione, la Rai. 
Che, tanto per cambiare, è tornata al centro delle cronache di attualità non 
per una programmazione particolarmente efficace ma per le dimissioni di 
Antonio Campo Dall’Orto dall’incarico di Direttore generale.

La risoluzione del rapporto di lavoro è stata presentata come “consen-
suale”, in realtà Campo Dall’Orto è stato costretto a dimettersi dopo che il 
Consiglio di amministrazione della tv pubblica ha bocciato il piano di rior-
ganizzazione delle news messo a punto dal Dg, sfiduciato sull’argomento 
perfino dalla presidente Monica Maggioni.

La revisione dell’informazione era stata anche la causa delle dimissioni 
anticipate di Carlo Verdelli, direttore editoriale per l’offerta informativa, 
avvenute a gennaio. Evidentemente l’informazione in casa Rai continua a 
essere un punto non solo dolente ma anche critico per chi prova a metterci 
mano per scalfire il controllo politico sulle testate giornalistiche e sui pro-
grammi di approfondimento.

Il nodo è sempre lo stesso da decenni: l’ingerenza della politica nelle scel-
te editoriali, che si esprime a partire dalla nomina dei direttori di testata 
(Tg1, Tg2, Tg3, RaiNews24) rigorosamente sancita da logiche di spartizio-
ne politica strettamente legate alle maggioranze parlamentari del momento.

Lo stesso avviene per i direttori di rete e, naturalmente, per i membri del 
Consiglio di amministrazione. Una televisione pubblica, cioè al servizio 
del cittadino, dovrebbe essere guidata da persone esperte al di là delle ap-
partenenze o simpatie politiche.

La scelta di Campo Dall’Orto, fortemente voluta dall’allora premier 
Renzi, era stata presentata proprio come una scelta di indipendenza, dato 
che coinvolgeva un manager proveniente dal settore senza particolari 
orientamenti politici. Evidentemente dietro c’era altro, se è vero – come è 
vero – che dopo la sconfitta di Renzi al referendum del 4 dicembre scorso 
e dopo le sue dimissioni da Presidente del Consiglio, è cominciato il lento 
ma inesorabile declino anche del Dg. Il quale, dal canto suo, ha provato a 
trasformare la Rai da un carrozzone denso di raccomandati al servizio del-
le forze politiche in un’azienda televisiva innovativa, capace di competere 
sul mercato non solo nazionale ma anche internazionale. Ma si è presto 
accorto che gli venivano concessi spazi di manovra sempre più stretti e, 
arrivato a un certo punto, ha deciso che ne aveva abbastanza. 

Con grande coerenza (e con una scelta che ben pochi altri al suo posto 
avrebbero fatto), si è dimesso senza contrattare alcuna “indennità” e rinun-
ciando perfino alla lauta buonuscita che gli sarebbe spettata. 

La sua esperienza e la sua professionalità gli consentiranno di trovare 
presto un incarico all’altezza delle sue aspettative. Resta aperto l’annoso 
problema di una Rai che pare preoccupata soltanto di accontentare il pote-
re politico di turno nel migliore dei modi, a prescindere dall’interesse col-
lettivo di un pubblico composto da persone e non, come molti vorrebbero, 
da elettori sottoposti a perenne campagna elettorale.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche

Cosa ci attende
dal 15 giugno

 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. ALESSANDRO SCARTABELLATI * 

Un incontro tra medici e operatori dell’Unità di 
Pneumologia e i medici di Medicina generale. 

Due realtà alla scoperta di punti di incontro attorno 
a un unico obiettivo: il paziente e il suo percorso in 
ambiente specialistico. Lo scopo dell’iniziativa è stato 
fondamentalmente di conoscenza tra i vari operatori, e 
soprattutto la messa a fuoco del percorso diagnostico-
terapeutico. La conoscenza delle varie potenzialità 
apre la possibilità a un dialogo più stretto e familiare 
con i medici di Medicina generale e, quindi, più rapido. 

La giornata è stata aperta da una relazione su quan-
to prevedono le linee guida per la terapia di due patolo-
gie respiratorie croniche di grande rilevanza: la BPCO 
(broncopneumopatia cronica ostruttiva) e l’asma. I 
medici hanno poi seguito due diversi percorsi relativi 
alla pneumologia interventistica e alla fisiopatologia 
respiratoria e unità di terapia intensiva respiratoria 
(UTIR). Il servizio di pneumologia interventistica ope-
ra  a livello diagnostico su più  fronti. L’Endoscopia 
toracica con la Videobroncoscopia e tutte le metodi-
che più innovative applicate (biopsie transbronchiali, 
TBNA – prelievo di materiale biologico sulle stazioni 
linfonodali mediastiniche BAL – lavaggio alveolare) 
che permettono una diagnostica approfondita  sia in 
senso anatomopatologico sia microbiologico.

La stretta collaborazione con il servizio di Anatomia 
Patologica con lettura in tempo reale, al microscopio e 
direttamente in sala con il citologo (ROSE), garantisce 
una resa diagnostica estremamente  elevata. La stessa 
metodica è stata applicata con ottimizzazione dei risul-
tati sia alla biopsia eco guidata di lesioni periferiche, 
sia di biopsia TAC guidata di lesioni centrali, metodica 
quest’ultima che si esegue in sala radiologica-TAC in 
collaborazione con medico radiologo, tecnico radiolo-

go e medico pneumologo. L’attività di ecografia clinica 
ha permesso, infine, di approcciare tutte le problemati-
che relative alla pleura con maggior definizione e pre-
cisione consentendo manovre invasive in sicurezza. I 
medici di Medicina generale hanno potuto seguire le 
attività sopra descritte condividendo anche le indica-
zioni e la visione dei quadri clinico radiologici. 

Si segnala che esiste un ambulatorio di pneumologia 
interventistica che affronta malattie pleuriche e patolo-
gie rare. Presso  questo ambulatorio sono seguiti anche 
tutti i pazienti in itinere diagnostico già sottoposti a 
manovra invasiva o da avviare a diagnostica. In questo 
modo viene  garantito un percorso diagnostico e tera-
peutico più rapido. Gli altri ambiti “esplorati” durante 
l’incontro fra pneumologi e medici di Medicina gene-
rale sono stati il servizio di Fisiopatologia Respiratoria 
e l’UTIR. Insieme ai colleghi sono stati analizzati la 
tipologia del paziente eleggibile al ricovero in UTIR, 
le indicazioni e le controindicazioni della ventilazione 
meccanica non invasiva e i vantaggi che tale metodica 
apporta nella gestione del paziente affetto da insuffi-
cienza respiratoria acuta e acuta su cronica.

È stata poi fatta un’attenta disanima dei test esegui-
bili presso il nostro servizio di Fisiopatologia (spirome-
tria semplice e globale, test di broncodilatazione farma-
cologica, test di broncostimolazione con metacolina, 
test del cammino, monitoraggio saturimetrico nottur-
no, test da sforzo...) con relative indicazioni, soffer-
mandoci a condividere le chiavi interpretative dei test 
fisiopatologici. I colleghi hanno poi assistito all’esecu-
zione di un test spirometrico completo. La giornata si 
è conclusa con l’impegno a ripetere analoghe iniziative 
che portano una comune soddisfazione e un vantaggio 
soprattutto per il paziente con patologia respiratoria.

* Direttore dell’Unità operativa 
di Broncopneumologia e UTIR

I MEDICI DI MEDICINA GENERALE IN CORSIA

A tu per tu con lo pneumologo
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Città

Dire finanza e dire Vaticano, nei decen-
ni scorsi conduceva facilmente a mons. 

Marcinkus e Michele Sindona, che fino al tra-
collo fu colui che – si è scritto – gestì le scelte 
economiche dello IOR, come rappresentante, 
intermediario, agente o acquirente in accordo 
con Mons. Marcinkus, l’allora direttore. Con 
conseguenze deleterie per la Chiesa: sia nella 
sua credibilità, sia per la compromissione in 
molte vicende poco pulite, sia per le centinaia di 
miliardi di lire persi. I critici del Vaticano han-
no sostenuto che, con la fine dell’era Marcinkus 
(1989), non terminò quella stagione. Vaticano 
come paradiso fiscale, stazione di riciclaggio, 
transito di tangenti e anche di soldi della mafia. 
La fonte citata, l’archivio di mons. Dardozzi, 
morto nel 2003. 

Nel 2012 avveniva l’arresto del maggiordomo 
del papa, che trafugava documenti riservati, per 
portare alla luce e arginare il marcio che vedeva 
prosperare nella curia sotto diversi profili. 

Nulla allora si era mosso?
Senza voler enfatizzare, si può sicuramente dire 

che anche oltre Tevere, un esigenza di revisione è 
emersa. Iniziata già con Benedetto XVI, si è raf-
forzata con papa Francesco, eletto  nel 2013.

Dopo il risanamento delle finanze vaticane 
del banchiere Caloia, il rinnovamento è stato 
imboccato più decisamente tra il 2009 e il 2012 
con la presidenza IOR di Gotti Tedeschi e con 
mons. Viganò al Governatorato, pur tra fortis-
sime resistenze, nonostante la scelta netta di 
papa Ratzinger per la trasparenza. Una legge 
antiriciclaggio con le sue norme applicative fu 
proprio il contesto in cui maturò la cacciata di 
Gotti Tedeschi, all’insaputa e contro la volontà 
del papa tedesco.

Il processo però era partito: così, da un lato, 
il Motu Proprio di papa Francesco del novem-
bre 2013 con l’introduzione della legge n. XVIII 
(l’antiriciclaggio, appunto), per cui oggi in Vati-
cano è operativo un sistema di vigilanza che si 
confida efficace, dall’altro la chiusura di 4.614 

rapporti, di cui 3.154 per iniziativa dello IOR, 
nel 2014.

È chiaro che c’è un disegno più ampio. Nel 
2015 il cardinale Parolin riassumeva le parole di 
Francesco, le quali stigmatizzavano la specula-
zione finanziaria e l’alleanza di fatto tra mecca-
nismi impersonali della finanza internazionale 
e la politica internazionale; invitavano a non 
permettere che la finanza “diventi un elemen-
to autonomo, sregolato e slegato dall’economia 
reale”; esortavano non solo politici e grandi 
operatori economici ai loro doveri, ma anche 
i piccoli a “imparare a essere padroni dei pro-
pri destini e a difendere la propria dignità, delle 
loro famiglie e della loro comunità”.

   L’essenza del pensiero di papa Francesco 
veniva espressa a maggio 2015 da Nunzio Ga-
lantino, segretario generale della Cei: “...ripor-
tare alla matrice e alla motivazione originaria, il 
possesso di beni economici da parte della Chie-
sa ...”, parole che pronunciava per illustrare lo 
stop imposto da Francesco al board della banca, 
alla costituzione di una società d’investimento 
in Lussemburgo. 

Sono gli stessi mesi in cui, dopo gli accordi 
con Svizzera, Monaco e Liechtenstein – spie-
gava Repubblica il 2-4-15 – l’Italia firmavano la 
prima “Convezione” tributaria con il Vaticano, 
frutto di un intenso lavoro diplomatico, favorito 
dal “nuovo corso” di papa Bergoglio. In pratica 
i due paesi si uniformavano agli standard Ocse 
di cooperazione. 

Papa Francesco ricordava a Santa Marta il 25 
maggio 2015: “Le ricchezze sono per il bene co-
mune, per tutti”, altrimenti “generano corruzio-
ne”. Il messaggio è chiaro e probabilmente altri 
passi positivi  verranno, se procederà parallela-
mente la riforma della curia, vera chiave di volta 
per aprire nuovi scenari, e nella comunità cristia-
na crescerà un maggior senso critico su soldi, 
finanza, amministrazione dei beni della chiesa. 

(p.c.)

ANCHE COSÌ SI TESTIMONIA IL VANGELO

La finanza responsabile entra in Vaticano

SolidaleCREMA

L’angolo
della 

finanza etica
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di MARA ZANOTTI 

Grande folla per l’apertura della nuova se-
zione cartografica e pinacoteca del Museo 

Civico di Crema e del Cremasco: lunedì sera 
la sindaco Stefania Bonaldi, l’assessore alla 
Cultura Paola Vailati, il presidente del Rota-
ry Club Crema Renato Crotti e il Governatore 
dei Distretti Lombardia sud del Rotary Angelo 
Pari, introdotti e coordinati dalla responsabile 
del Museo Francesca Moruzzi, hanno breve-
mente illustrato il percorso che ha portato a 
questo importante traguardo. 

Il Museo cittadino, già oggetto di un signi-
ficativo intervento di riorganizzazione e rilan-
cio della sezione archeologica, in questi anni 
è stato al centro di ulteriori passaggi che han-
no portato al riordino e rinnovo della sezione 
moderna e contemporanea, all’apertura della 
sezione organaria, a interventi su sala Pietro 
da Cemmo e alla realizzazione dei magazzini 
delle opere non esposte, resi finalmente fruibi-
li. E questo solo per citare alcune delle opere 
effettuate per rilanciare al meglio gli spazi mu-
seali cittadini. Con l’adeguamento, il rinnovo 
e il riallestimento della pinacoteca e dalla se-
zione cartografica, progetto realizzato grazie 
all’indispensabile contributo del Rotary Club 
Crema, il Museo ha compiuto un altro passo 
in avanti che lo ha reso più consono alla sua 
funzione, in quanto sono state adottate solu-
zioni moderne e ben studiate. 

Cuore della cultura cittadina – come è sta-
to da più parti ribadito lunedì sera – il Museo 
Cremasco naturalmente necessita di ulteriori 
interventi che l’attuale amministrazione inten-
de portare avanti nei prossimi anni, se possi-
bile… 

Moruzzi si è particolarmente soffermata 
sull’esposizione per la prima volta di parte 
della Fondazione Canger, cartografie preziose 
mai viste prima, cedendo poi la parola a Rena-
to Crotti per un ricordo di Giulio Canger: clas-
se 1908 si laureò in medicina già a 22 anni, per 
poi specializzarsi in chirurgia. Partecipò alla 
Campagna di Russia e venne dato per disper-
so; fece invece ritorno a Crema il 16 gennaio 
del 1946 e molto diede alla città: responsabile 
del servizio di chirurgia dell’ospedale di via 
Kennedy, Canger potè anche assistere all’a-
pertura del nuovo Maggiore. Ma soprattutto 
fu medico vicino ai pazienti ai quali dedicava 
tempo, competenze e… preghiere. 

Sono intervenuti quindi don Giuseppe Pa-
gliari, in rappresentanza del vescovo Gianotti 
– rammaricato di non essere riuscito a interve-
nire –; Pagliari ha auspicato una collaborazio-
ne tra Diocesi e Museo, al quale nel corso degli 
anni, sono stati donati diversi significativi pez-
zi. Quindi si è proceduto al taglio del nastro e 
alla visita degli nuovi spazi. 

L’allestimento, più arioso e lineare, la nuova 
illuminazione e cartellonistica sono stati curati 

da Moruzzi, dall’architetto Luigi Aschedami-
ni, vice presidente del Rotary Club e dalla So-
cietà Storica Cremasca che ha fatto intervenire 
due specialisti universitari, i proff. Francesco 
Franci e Stefania Buganza, per 
un parere sulla scelta delle ope-
re da esporre. 

Matteo Facchi, presidente 
della Società Storica ha chiarito 
al nostro Settimanale i criteri 
scelti: “Abbiamo privilegiato 
la qualità rispetto alla quantità, 
puntando anche sulla cronolo-
gia delle opere e favorendo, na-
turalmente, artisti cremaschi. 
Ora siamo riusciti a sistemare 
il Settecento e il Seicento, in fu-
turo dovremmo intervenire su 
Cinquecento, Quattrocento e 
Trecento. La cartellonistica richiama i periodi 
di riferimento: i cartelli che si riferiscono alle 
opere settecentesche sono viola mentre per il 
Seicento sono arancione. In questo modo il vi-
sitatore ha un riferimento cronologico imme-

diato… certo il lavoro da fare per completare il 
riordino di queste sezioni è ancora ampio. Ora 
siamo circa a metà”. 

Il colpo d’occhio è molto gradevole: le sale 
hanno acquisito un ordine che 
richiama un contesto moderno 
e attuale. Certamente le opere 
esposte sono molto meno nu-
merose di quanto era visibile 
prima, ma l’intervento è stato 
fatto con il massimo rigore: 
ad esempio si possono vedere 
le danze macabre, opere sette-
centesche di pittore lombardo, 
che da San Bernardino sono 
approdate al Museo e che da 
moltissimi anni non venivano 
più esposte. Dopo un interven-
to di restauro ora non manca-

no di colpire il visitatore. Di grande interesse 
anche la sezione cartografica che illustra l’evo-
luzione del nostro territorio. Il tutto illuminato 
da una calda luce a led ottimamente collocata. 
Un vero piacere visitare il museo cittadino…

ANCHE 
LA SOCIETÀ 

STORICA 
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NEL RIORDINO

INDISPENSABILE L’INTERVENTO 
DEL ROTARY CLUB CREMA

Sono visitabili 
le sale rinnovate

MUSEO CIVICO

Da ieri, venerdì 9 giugno, fino a domani domenica 11, torna Insula Medievale alla cor-
te di Crema, una manifestazione organizzata dall’Agenzia Cinzia Miraglio di Crema 

con il Patrocinio del Comune di Crema, della Provincia di Cremona, della Pro Loco Cre-
ma, di East Lombardy (Distretto Europeo della gastronomia 2017) e In Lombardia (Agen-
zia del turismo della Regione Lombardia) e che intende offrire uno spaccato storico del-
la vita cremasca nel Medioevo. L’iniziativa ha ottenuto quest’anno il timbro per “evento 
speciale” nella Regione Lombardia e le persone con  il passaporto 2016-2017, anno del 
turismo, possono recarsi all’ingresso nello stand Info Point – anche punto di informazio-
ne grazie alla colaborazione con la Pro Loco – per avere l’agognato timbro. Questa è la 
seconda edizione e il successo dell’anno scorso ha confermato la curiosità e l’interesse dei 
visitatori alle tematiche storiche, artistiche e culinarie proposte nell’ambito della manife-
stazione che, nella sua prima edizione, era dedicata soprattutto allo sport nel Medioevo, 
con i tornei di tiro con l’arco storico e tiro con la balestra in occasine della nomina di Cre-
ma città Europea dello sport 2016, mentre quest’anno sarà dedicata alle bevande medievali. 
Nella giornata di domenica infatti saranno organizzate degustazioni guidate di antichi li-
quori e bevande storiche e alle ore 17 l’Associazione culturale “I Doni delle Muse” orga-
nizza, nella Piazzetta centrale, la presentazione del libro Bere nel Medioevo. Tra ebbrezza e 
sobrietà, relatori Serena Fiandro e Andrea Tuffanelli. Vino, idromele, birra, braggot sono 
soltanto alcune delle numerose bevande consumate in Europa durante il Medioevo, con 
peculiarità da riscoprire in un viaggio affascinante tra borghi, villaggi e monasteri me-
dievali per ritrovare antiche tradizioni ormai dimenticate le cui origini sfumano nel mito 
e nella leggenda. Luigi Dossena, Dino Zanini e Imma Cantoni nel corso di tutta la ma-
nifestazione racconteranno fatti curiosi e interessanti della storia di Crema medievale.  
Le Compagnie storiche parteciperanno per far rivivere combattimenti, duelli e sfi-
de: un’emozione unica per tutti i visitatori. Tra le attività che si terranno e che sem-
pre affascinano anche i più piccoli gli accampamenti storici militari con dimostra-
zione di vita e combattimenti in silte medievale: l’area sarà strutturata con tende di 
diverse dimensioni e banchi storici per la didattica. Durante la manifestazione i visi-
tatori saranno coinvolti nelle attività di vita del campo. Partecipano anche gruppi sto-
rici quali Gruppo corte XIII secolo, Confraternita del Dragone (Crema), Cavalieri del 
fiume (Modena) Confraternita dell’Orso (Brescia) Società Militium Birixia (Brescia) 
Corvi di Ventura  (Bergamo). Non mancheranno spettacoli di gruppi di arceri, musiche, spet-
tacoli, narrazioni sceneggiate... per un weekend all’insegna dell’età di mezzo.

Crema medievale: al via la tre-giorni

Il taglio del nastro, lunedì sera; da sinistra Vailati, 
Bonaldi, Pari e Crotti.

Galleria fotografica sul sito www.ilnuovotorrazzo.it

di LUISA GUERINI ROCCO

Torna a far parlare di sé per 
sostenere la causa dei piccoli 

compagni animali l’Associazione 
“Argo per te”, che mercoledì 31 
maggio alle ore 21 ha offerto al 
pubblico una serata all’insegna 
della buona musica in compagnia 
di un repertorio più leggero della 
musica classica, anche se d’auto-
re. Sul palco della Sala “Pietro da 
Cemmo” si sono esibiti il Coro 
“Mélos” di Montodine, diretto 
dal Maestro Luca Tommaseo, e 
i due mezzosoprani Giovanna 
Caravaggio ed Eleonora Filippo-
ni. In programma canzoni fra le 
più celebri e amate dal pubblico, 
gospel e qualche titolo tratto da 
colonne sonore per un concerto 
all’insegna del facile ascolto e 
della piacevolezza. Per comincia-
re, le morbide voci femminili del 
coro, accompagnate da Alessan-
dro Carelli al pianoforte e qui da 
Riccardo Filipponi alla chitarra, 
hanno proposto i due brani più 
toccanti, forse, dei Beatles quali 
Yesterday e Michelle in begli ar-
rangiamenti. Le stesse voci delle 
coriste in versione gospel hanno 
interpretato motivi vicini alla sen-
sibilità religiosa con Amen e I’m 

going up yonder. Sempre il grup-
po “Mélos” ha mostrato com-
pattezza fra le parti in We are the 
champion, ripresa infine per il bis 
e, come chiusura di programma, 
una carrellata di brani dall’anda-
mento circolare che, partendo da 
un accenno alla splendida New 
York, New York, ha toccato altri 
tre pezzi prima di ritornare alla 
canzone che celebra la Grande 
Mela, affrontando i due più strug-
genti successi di Frank Sinatra e 
altri motivi ancora nel corso della 
serata. Le due cantanti soliste si 
sono alternate in titoli dove l’ele-
mento espressivo e sentimentale 
ha giocato un ruolo fondamenta-
le, toccando le corde dei presenti 
con melodie che costituiscono 
ormai degli evergreen. Così la 
Filipponi con grinta e timbrica 
molto sonora ha interpretato l’in-
tensa So in love, mentre Giovanna 
Caravaggio con la sua esperienza 
ha fatto riscoprire tutta la poesia 
di Smile, raffinata e carica di spe-
ranza, pur se nostalgica. Insieme 
i due mezzosoprani hanno poi 
eseguito la struggente Moon river 
e Love is a many splendored thing. 
Caldi applausi per tutti gli artisti 
da parte del buon numero di spet-
tatori.

Ottima musica per 
uno scopo eccellente

Un momento del concerto proposto dall’associazione 
“Argo per te” in sala Pietro da Cemmo, mercoledì 31 maggio

ARGO PER TE

Tanti bei progetti 
e nuove cariche

CENTRO RICERCA GALMOZZI

di MARA ZANOTTI

Si è svolto mercoledì 31 maggio, nel tardo pomeriggio, presso sala 
Cremonesi del Museo Civico di Crema, l’incontro promosso dal 

Centro Ricerca Alfredo Galmozzi che ha presentato i progetti in cor-
so. Il presidente, Romano Dasti, ha subito dato la parola ai relatori 
che hanno esposto il loro ambito di lavoro: Anna Zambelli e Davide 
Severgnini hanno illustrato la realizzazione nel sito di tabelle che si-
ano coerenti con quelle regionali in modo da allargare la possibile 
utenza dei visitatori; un lavoro di tre anni sarà invece impiegato per la 
digitalizzazione delle fotografie in possesso del Centro (solo ora sono 
già in 8.000, ma continuano a crescere). Verranno anche individuati 
nuovi link e nuovi settori, come le monografie seguendo l’esempio di 
quella dedicata a Francesca Marazzi. Fra le intenzioni anche la rac-
colta delle testimonianze della ‘grande trasformazione’, anni Sessanta 
e Settanta. Romano Dasti proseguirà con la narrazione della storia 
della Democrazia Cristiana, il più importante partito del Dopoguerra 
presente a Crema, mentre Annamaria Piantelli ha illustrato il progetto 
Memoria in corto: alle scuole secondarie di 1° e 2° grado verrà proposta 
la realizzazione di cortometraggi di 15’ dedicati alla memoria di per-
sone e luoghi. L’iniziativa si avvale dell’appoggio di Lombardia Film 
Commission e il referente è Gabriele Pavesi. Proseguendo il fortunato 
filone delle “fabbriche paese” che annovera ormai una decina di pub-
blicazioni, il Centro sta iniziando il lavoro di ricerca e di ricostruzione 
storica di un’azienda speciale e particolare: quella dell’Ospedale di 
Crema. Si tratta di una realtà che nel corso dei decenni ha via via as-
sunto dimensioni sempre più rilevanti, sia in termini di “presenza so-
ciale” che di grandezza. Oggi è di gran lunga l’azienda con il maggior 
numero di dipendenti del territorio. La ricerca storica sarà condotta 
da Nicoletta Bigatti, già autrice di libri su alcune fabbriche crema-
sche pubblicati dal Centro Galmozzi, e sarà corredata da un video. 
L’Azienda ospedaliera attraverso il suo Direttore generale Ablondi ha 
manifestato il suo interesse per l’operazione e ha garantito la massima 
collaborazione. La conclusione della ricerca è prevista per il 2018. 

Al termine degli interventi il presidente Dasti ha dato lettura della 
relazione del Consiglio direttivo: “Il Centro, nato il 25 aprile 1999 
come associazione culturale per la promozione della storia locale del 
territorio cremasco, nel corso degli anni ha prodotto oltre trenta libri, 
quasi tutti accompagnati da un documentario, oltre a mostre, con-
vegni, concerti e laboratori didattici che coinvolgono il mondo della 
scuola. È stato promotore di lavori di catalogazione, ricerca storica, 
realizzazione di video, potendo contare sulla disponibilità dei suoi 
volontari. Ha sostenuto iniziative legate alla promozione della Costi-
tuzione, e della legalità. Non essendo un’associazione a fini di lucro 
il Centro vive con quote associative e con il contributo liberale di enti 
e di privati cittadini. Tra i maggiori sostenitori ci sono la Fondazio-
ne Popolare Crema per il Territorio e Coop Lombardia”. Dasti si è 
quindi soffermato sui progetti realizzati nel triennio di sua presidenza 
(2014-17): mostre, libri, progetti, premi per le scuole…

Al termine l’Assemblea dei Soci ha eletto all’unanimità il Consiglio 
Direttivo per il triennio 2017/20: quali Consiglieri Annalisa Andreini, 
Nino Antonaccio, Rosella Bonizzi, Piero Carelli, Piero Cattaneo, Ro-
mano Dasti, Graziella Della Giovanna, Fiorenzo Gnesi, Antonietta 
Valvassori.

Gli enti di diritto, in quanto fondatori del Centro, saranno rappre-
sentati nel Consiglio da Annamaria Zambelli (per la famiglia Gal-
mozzi), Annamaria Piantelli (Comitato soci Coop), Rita Brambini 
(Cgil), Giuseppe Bertozzi (Cisl), Flavio Paiero (Uil), mentre i rappre-
sentanti del Comune di Crema e della Provincia di Cremona saranno 
designati in seguito dai rispettivi enti. Nei prossimi giorni il nuovo 
Consiglio Direttivo si riunirà per eleggere le cariche. 

CREMONA: oggi suggestiva Tec-Night

Scolpire con la luce, colorare con i suoni, ridisegnare le architetture 
della città, ballare a ritmo di musica ma senza disturbare nessuno, 

costruire il futuro con i mattoncini Lego: queste sono solo alcune del-
le esperienze magiche che potrà vivere chi oggi, sabato 10 giugno, si 
avventurerà alla scoperta di Cremona Tec-Night, la prima kermesse 
in Italia, in stile “notte bianca”, dedicata al mondo delle innovazioni 
tecnologiche, ormai sempre più vicina e con un programma sempre 
più ricco. L’evento nasce per inaugurare e valorizzare il CRIT – Polo 
per l’Innovazione Digitale, il nuovo attore di studio, ricerca e svilup-
po che intende offrire un contributo importante alla crescita socio-
economica del territorio, ed è parte della progettualità del Consorzio 
CRIT nato nel 2012 dal volere delle aziende cremonesi operanti nel 
mondo ICT, in particolare Linea Com, MailUp e Microdata Group, 
stimolate dal Politecnico di Milano Campus di Cremona e realizzato 
anche con il contributo del Comune di Cremona e di Regione Lom-
bardia. Nella suggestiva cornice di una città animata a giorno per 
tutta la notte, quindi, si dipanerà un palinsesto di appuntamenti di-
vulgativi a forte impatto hi-tech, anche con taglio ludico/esperienzia-
le: è così che grazie alla collaborazione tra la Camera di Commercio 
di Cremona e l’Università Cattolica potremo conoscere da vicino la 
stampante di cibo in 3D, un macchinario che riproduce un modello 
virtuale tridimensionale nel mondo reale, utilizzando impasti ali-
mentari. Non mancheranno poi le performance artistiche realizzate 
con musica e luce: dal “Laser Symphony”,  un tappeto sensibile che 
al passaggio del pubblico farà fiorire una spettacolare coreografia di 
raggi laser e note di violino. Da non perdere anche le “Companies 
Talks”, un suggestivo progetto di storytelling nato per capire i grandi 
fenomeni imprenditoriali delle aziende dot-com, in particolare Goo-
gle, Facebook e Amazon, delle quali saranno raccontate la storia, la 
vision e il modello business attraverso aneddoti e curiosità. 
Tutto il programma, in costante aggiornamento, è reperibile sul sito 
www.tecnightcremona.it e sulla relativa pagina FB.



di FEDERICA DAVERIO

Pier Paolo Curti (con tutto il suo staff) sarà 
l’allenatore della Pergolettese anche per 

la stagione 2017/2018. La notizia, nell’aria ormai 
da settimane, è stata ufficializzata nei giorni scorsi 

e, dopo che si è trovata l’intesa, il mister e Fogliazza 
hanno iniziato subito a disegnare la rosa. La notizia che 

ha destato immediatamente perplessità e scalpore è stata 
quella della non riconferma del bomber brasiliano Dimas. 

Mentre scriviamo non è ancora stata data l’ufficializzazione 
della notizia, ma l’attaccante nella giornata di giovedì sui so-

cial network ha salutato il popolo gialloblù annunciando di non 
essere stato riconfermato “per scelta tecnica”. Dimas è stato l’a-
nima della Pergolettese sia dentro che fuori dal campo, aiutando 
indubbiamente l’allenatore a cementare il gruppo e a creare uno 
spirito allegro, propositivo e vincente per tutto l’anno.

In questi giorni intanto sono iniziati i primi colloqui con i gio-
catori che hanno appena concluso la stagione. Tra i riconfermati 
quasi sicuramente ci saranno Brero, Piras e Rossi, ma non saranno 
ovviamente gli unici. Società e staff  tecnico ha comunque previsto 
innesti in vari reparti che di conseguenza costringeranno qualcun 
altro a fare le valigie.

Nel frattempo grosso colpo per il settore giovanile: è arrivato 
come responsabile Ernesto Peroncini, ex claciatore e allenatore 
che vanta da almeno 15 anni una lunga esperienza nei settori gio-
vanili di Milan e Monza. “Una società deve crescere a partire dalle 
fondamenta e dopo mesi di ricerche abbiamo individuato la perso-
na idonea a ricoprire un ruolo importantissimo per fare calcio in 
maniera propositiva, ma soprattutto con passione e trasparenza”, 
ha spiegato Fogliazza. Soddisfatto della scelta anche lo stesso Pe-
roncini che ha promesso: “ La base solida c’è, ripartiremo da qui”.

CALCIO SERIE D

Pergolettese: Curti 
non ripartirà da Dimas...
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NUOTO: Rari Nantes allo ‘Stradivari’ a Cremona

I primi di giugno la Rari Nantes Crema ha partecipato al XVII Trofeo 
Stradivari (manifestazione che vedeva la partecipazione di numerose 

squadre di nuoto provenienti da tutta Italia) in vasca da 50 m in quel 
di Cremona. Andrea e Giulia Bellocchio, Matilde e Noemi Bergama-
schi, Alessandro e Gloria Danza, Erika Denti, Matteo Ferrari, Robert 
Ghimpu, Matteo Ginelli, Greta Guarneri, Aurora Mantovani, Lorenzo 
Moro, Letizia Paioli, Riccardo Piacentini, Riccardo Poli, Mattia Po-
limeno, Christian Sanchirico, Marta Sartori e Gregorio Tedoldi sono 
stati gli atleti coinvolti nelle diverse gare di nuoto. 

Numerosi i medagliati, in particolare: 
nei 100 SL bronzo per Matteo Ginel-
li (1.04.34), Gloria Danza (1.20.25) e 
Noemi Begamaschi (1.01.51). Nei 100 
rana: oro per Riccardo Poli (1.24.10) 
e argento per Gloria Danza (1.42.40). 
Nei 200 rana: altro oro per Riccardo 
Poli (3.01.57). Nei 100 farfalla: bronzo 
per Giulia Belllocchio (1.09.76). Nei 
100 dorso bronzo per Gloria Danza 
(1.32.01). Nei 50 rana argento per Mat-
teo Ginelli (38.04). Nei 50 dorso oro per 
Cristian Sanchirico (35.54), argento per Alessandro Danza (35.92) a 
Bronzo per Matteo Ferrari (39.19). Nei 50 farfalla oro per Giulia Bel-
locchio (30.90) e per Gloria Danza (44.72) e bronzo per Andrea Bel-
locchio (37.72). Nei 50 stile libero oro per Mattia Polimeno (34.32), 
argento per Matteo Ginelli (28.59) e Gloria Danza (36.00), bronzo per 
Noemi Bergamaschi (28.95). Nei 400 misti Argento per Matteo Ferrari 
(6.07.49);  Nei 400 stile libero bronzo per Alessandro Danza (5.13.91). 
Alla fine la Rari Nantes otteneva il nono posto sulle 41 società nazionali 
di nuoto presenti. Prossimo appuntamento della Rari Nantes Crema 
oggi, sabato 10 giugno, su invito dello Sporting Club Soncino per la 
Manifestazione “Nuotando con Mamma e Papà”. 

NUOTO: Fortini e Poletti premiati a Bergamo

Niente saldi di fine stagione per la 
Sport Management Lombardia 

che ha dato fondo al barile per far 
bella mostra di sé al 26° Memorial 
Gnecchi a Bergamo. Il meeting orobi-
co, egregiamente organizzato dalla so-
cietà Bergamo Nuoto quest’anno si è 
riproposto in versione olimpionica per 
sfruttare il bellissimo impianto estivo 
con la vasca da 50 metri rinnovata nel 
2014.

Con la presenza di 82 società e oltre 
700 atleti, Sport Management Lom-
bardia ha vinto il trofeo con 101.424 
punti. I blocchi iniziano ad affollarsi con l’inizio delle sfide nei 50 m a 
farfalla. In corsia, Mauro Fortini M35 prende il via con un buon tuffo 
e dopo un’ottima progressione non cede nel finale aggiundicandosi il 
secondo gradino del podio e una medaglia d’argento con 0.31.26. Si 
passa ai 50 m rana femminili, specialità cremasca per eccellenza.  Alla 
chiamata, Sofia Poletti M45sale sul blocco cinque e dopo un’entrata in 
acqua non delle migliori mantiene il ritmo serrato toccando la piastra a 
0.45.10 e conquistando una medaglia d’argento. 

Nei 50m a stile libero è ancora Mauro Fortini a dimostrare la sua buo-
na forma fisica, sinonimo di impegno e determinazione, guadagnandosi 
una  medaglia di bronzo con un ottimo 0.28.27. “Sono soddisfatto al 
100% dei risultati ottenuti dai miei atleti nel corso di questa stagione” 
dice coach Manuel Muletti. L’annata agonistica non è ancora finita. 
Prima di passare dagli angusti bordi delle piscine ai vasti spazi lacustri 
per le traversate tipiche di stagione, Sofia Poletti, Alessandro Brugnoli e 
Alessandra Losio si cimenteranno con i migliori atleti nei Campionati 
italiani Master che si terranno dal 26 giugno al 2 luglio  presso lo stadio 
del nuoto di Riccione.

di GIULIO BARONI

A pochi minuti dalle 21, al limite umana-
mente sopportabile delle tre ore di parti-

ta, il grande sogno dell’Abo Volley Offanengo 
2011 di centrare la promozione in serie B1 è 
divenuto realtà facendo esplodere di gioia un 
PalaCoim gremito all’inverosimile e accumu-
nando nella festa tutto l’universo pallavolisti-
co cremasco. Come tutte le grandi imprese, 
anche quella compiuta da Sghedoni e compa-
gne non è stata semplice, con il match decisivo 
di domenica pomeriggio che ha rappresentato 
la degna conclusione di un cammino difficile 
e ricco di sacrifici, regalando una volta di più 
emozioni forti e colpi di scena da brividi. 

Le cremasche ci hanno messo tanto cuore, 
oltre ai muscoli e alla testa, per aver ragione 
di un Carpi confermatosi degno avversario di 
questo entusiasmante finale di stagione, ri-
montando per ben due volte situazioni sfavore-
voli e trovando al momento giusto le necessarie 
energie fisiche e mentali necessarie per centra-
re l’obiettivo. La “bella” si apriva nel segno 
della squadra di casa che acquisiva subito un 
buon margine di vantaggio, facendosi però poi 
raggiungere e riuscendo a perdere il set sul filo 
di lana (23-25). Come una “belva ferita” l’Abo 
reagiva prontamente e le ragazze di Nibbio ri-
equilibravano l’andamento del match grazie al 
successo per 25-18. Toccava quindi alle mode-

nesi prendere in mano le redini del gioco nella 
terza partita, molto combattuta e terminata 
con il colpo di reni del Carpi a 23-25. Ancora 
una volta le neroverdi non si danno per vinte, 
gestendo con autorità e intelligenza il quarto 
gioco chiuso ancora con il punteggio di 25-23 
per l’Abo.  Nel quinto e decisivo gioco si lotta 
con il cuore in gola: l’Abo cambia campo in 
vantaggio (8-5), Carpi ci prova (10-9), ma poi 
deve alzare bandiera bianca: 15-12  il risultato 
finale con il PalaCoim (vera arma in più per 
tutto l’anno) in festa. Termina, così, un’an-
nata decisamente intensa con Offanengo che 
ha dovuto battagliare in un girone tostissimo 
dove già solo arrivare nei playoff si è rivelato 
un’impresa veramente ardua. 

Incontenibile, alla fine della “bella” con il 
Carpi, la gioia per la promozione di tutto lo 

staff del Volley Offanengo 2011 e in modo par-
ticolare quella del presidente Pasquale Zanibo-
ni che la B2 l’ha vissuta il primo anno come 
vicepresidente e i successivi tre come massimo 
dirigente del sodalizio, iniziando ad assapora-
re il passaggio in B1 già lo scorso anno con la 
conquista, storica per la società neroverde, dei 
playoff. “È stata una stagione molto intensa – 
ha esordito Zaniboni – dove abbiamo alternato 
periodi molto belli ad altri meno brillanti, ma 
abbiamo sempre lottato fino alla fine e il risul-
tato ci premia. La B1? Ci ho sempre creduto ed 
ero convinto della nostra forza”. 

“Ringrazio tutti i fantastici dirigenti – ha 
proseguito il numero uno del Volley Offanen-
go 2011 – che ogni giorno si prodigano per l’at-
tività, possibile ovviamente grazie al supporto 
degli sponsor. Un grazie particolare lo vorrei 
dedicare al direttore sportivo Stefano Condi-
na, che ci ha regalato la promozione al primo 
suo anno a Offanengo”. Per coach Giorgio 
Nibbio (nella foto), la B1 con l’Abo è arrivata 
al secondo tentativo: “Ringrazio tutti, lo staff 
tecnico meraviglioso, il pubblico fantastico 
e una società che si merita questo traguardo. 
In questa battaglia decisiva il cuore di tutti i 
presenti al PalaCoim ha fatto la differenza. 
Durante l’anno questa squadra ha imparato 
a soffrire e l’ha fatto molto bene, arrivando a 
coronare un sogno che avevamo solo sfiorato 
l’anno scorso”. 

Volley B2: per l’Abo sudata e meritata promozione!

VOLLEY PROVINCIALI: sfuma il sogno del Cr81

Ci sono voluti quindici tiratissimi set per decretare la squadra 
vincente della terza fase dei playoff  di Prima Divisione fem-

minile e chi tra Transcoma Pantigliate e Branchi CR81 Credera 
avrebbe potuto continuare l’avventura affrontando nella finale, 
che mette in palio il terzo pass per il passaggio in serie D, la New 
Volley Vizzolo. 

Purtroppo il sogno di promozione del team di Credera si è in-
franto mercoledì sera in terra lodigiana al termine del tie break 
che ha deciso la “bella” tra le due semifinaliste. La serie di spa-
reggi era iniziata nel modo migliore per le ragazze di coach Ric-
cardo Zanotti che avevano sfruttato il fattore campo imponendosi 
di fronte al pubblico amico con il punteggio di 3-2 con i parziali di 
25-13, 17-25, 27-29, 25-23 e 15-7. 

Nel match di ritorno disputato giovedì 1 giugno le lodigiane 
partivano con l’acceleratore schiacciato imponendosi nei primi 
due giochi con i punteggi di 25-21 e 25-23, ma le cremasche con 
grande determinazione e tenacia rientravano nel match aggiudi-
candoci i successivi due set per 22-25 e 16-25 giocandosi la chan-
ces promozione nel quinto e decisivo parziali. Purtroppo, però, 
nel tie break la Branchi non riusciva a trovare lo spunto vincente 
soccombendo 15-12. 

“Gara3”, disputata ancora in terra lodigiana, risultava essere la 
“fotocopia” del match precedente con il Pantigliate che si portava 
sul 2-0, grazie ad un doppi successo per 25-15, e la formazione 
di Credera che non si dava per vinta annullando il gap vincendo 
la terza e quarta partita (22-25, 18-25). Come una maledizione, 
però, anche in questa occasione la Cr81 non riusciva ad andare 
oltre il dodicesimo punto nel quinto e decisivo set, lasciando così 
via libera al Pantigliate di continuare la propria corsa e cercare di 
accompagnare MgKVis Piadena e Delta Infor Codogno nel viag-
gio in serie D.

Junior 

PODISMO: domani a Trigolo e il 16 a Castelleone
Trigolo Sport Asd e il Comune hanno organizzato per domani, do-

menica 11 giugno, la 3a Camminata di Trigolo in memoria di Cesare 
Ferri, con percorsi di km 7, 10, 15 e 18 (0.80 km per i bambini). Il ritrovo 
sarà presso la palestra comunale in via Martiri della Libertà a Trigolo; 
la partenza è prevista alle ore 7 (tutti i bambini invece partiranno alle 
ore 8.30). Coloro che saranno iscritti con riconoscimento, riceveranno 
abbigliamento tecnico. Per informazioni e iscrizioni: Laura Dagheti 
347.5376402.

*  La Fondazione Brunenghi e l’Anonima Podisti Castelleone, 
nell’ambito della Festa dell’Anziano, hanno organizzato una Marcia 
podistica con percorsi di km 5 e 10 per il prossimo venerdì 16 giugno. Il 
ritrovo sarà presso la Brunenghi in via Beccadello; la partenza è fissata 
tra le ore 19.30 e le ore 20. Gli iscritti a quota piena (4 euro) riceveranno 
un salame della ditta Alberelle (un prosciutto invece per il gruppo più 
numeroso). Iscrizioni: Pier Angelo Valesi 340.2836899, oppure Emilio 
Fregoni 339.7136524.                                                                                 F.D.

Nella foto Cesare Fogliazza e Tiziano Barbieri; nel riquadro Fogliazza con Peroncini del settore giovanile

GOLF

Tante gare e soprattutto tantissi-
mi giocatori sul ben curato gre-

en del Golf Crema Resort. Nei gior-
ni scorsi si è disputata la ‘Mummy 
course brave sunday’, competizione 
a 9 buche Stableford per categoria 
unica. Nel Lordo, Paolo Mariolu 
del Golf Club Crema ha avuto la 
meglio su Umberto Santus del  Golf  
Club Orsini e sul proprio compagno 
di circolo Estevao De Luna Freire.

Podio invertito nel Netto, con 
Santus che ha messo in riga De 
Luna Freire e Mariolu.  Contempo-
raneamente, sul campo a 18 buche, 
si è disputata la ‘Callaway golf cup 
2017’, 18 buche Stableford per tre 
categorie. Marco Barbieri del Golf  
Club Crema è risultato primo Lor-
do davanti a Agostino Ubbiali del 
Golf Club Villa Paradiso e a  Marco 
Gnalducci del Golf Club Crema.

Primo Netto per Ubbiali che ha 
messo in fila Barbieri e Maurizio 
Laudadio del  Golf Club Jesolo. 
Tripletta del Golf Club Crema nella 
Seconda categoria, con Stefano Viti, 
Hassan Bouhaia e Giogio Olmo.

Nella Terza categoria, infine, Bru-
no Camnasio  del Golf Club Made-
simo ha trionfato davanti a Marcello 
Caravaggio  del  Golf Club Jesolo. 
Alla gara hanno partecipato 83 gio-
catori. Il calendario del Golf Crema 
Resort prevede per oggi la disputa 
della ‘Coppa del Presidente’,  com-
petizione a18 buche Stableford per 
tre categorie. Domani, invece, sarà 
la volta della ‘Banca Mediolanum 
Golf cup 2017’, altra competizione 
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.                                  dr

MOTOCLUB: centauri cremaschi al mare
I centauri cremaschi vanno al 

mare. Un gruppo di soci del 
Moto Club Crema partecipa 
oggi a una una gita in Liguria. 

Dopo la puntata a Palaz-
zolo sull’Oglio per un raduno 
di moto d’epoca,  il salto sarà 
dal fiume al mare. A seguire, 
il calendario predisposto dal 
consiglio direttivo prevede: 
18 giugno, Memorial Cagni 
per moto d’epoca a Gombito 
organizzato dal Gruppo quel-
li 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 
Crema della rievocazione storica della Milano-Taranto; dal 02 all’8 
luglio, centauri cremaschi in gara nella Milano-Taranto; dal 26 al 29 
luglio ‘72° Rally Fim’ a Sundsvall in Svezia; 14 luglio, esposizione 
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.                                                                     dr
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Bassa Bresciana –Luisiana: 2-0 
Luisiana: Campana, Tornaghi, Carioni, Scietti (Pietra), Nufi, Bo-

nizzi, Pedretti Pesenti, Buonaiuto (Lopergolo), Dognini (Cavana), Fac-
chetti. All. Lucchi Tuelli.

Reti: 40’ e 57’ Pedrinelli   

La Luisiana non è riuscita a ribaltare il risultato dell’andata, la scon-
fitta (2-3) rimediata a Pandino, soccombendo all’inglese a Isorella 

in provincia di Brescia, nel quarto e ultimo turno di playoff, ma la scon-
fitta non ha scalfito il morale dell’ambiente nerazzurro, praticamente 
già al lavoro per programmare l’Eccellenza. “S’è conclusa una stagio-
ne da incorniciare – ragiona il direttore sportivo Alberto Cavana –.  
Conquista della Coppa Italia e il passaggio in Eccellenza sono risultati 
storici, mai raggiunti sino a ora, quindi è facilmente immaginabile la 
soddisfazione in seno alla nostra realtà, presidente Domenico Garbelli 
in testa, davvero al settimo cielo, come peraltro facilmente immaginabi-
le”. La Bassa Bresciana, “squadra di un comprensorio, costruita grazie 
alla collaborazione fra diversi paesi, quindi fuor di dubbio un bell’e-
sempio”, ha colpito una volta per tempo, al 40’ ed al 57’, meritando 
di vincere, anche se a onor del vero va rimarcato che a mister Marco 
Lucchi Tuelli mancavano “almeno 4 pedine titolari di cui un paio per 
squalifica e altrettante per impegni precedentemente assunti”. Costretti 
a inseguire, i pandinesi dopo l’intervallo hanno alzato il baricentro e 
al 50’ avrebbero potuto rimettere le cose a posto, ma la conclusione di 
Dognini non ha impensierito l’estremo difensore locale. Sugli sviluppi 
di un tiro dalla bandierina i padroni di casa hanno trovato nuovamente 
la via del gol, chiudendo di fatto le ostilità. La Luisiana non ha superato 
l’ultimo turno di playoff, ma l’Eccellenza è sua”.   

ECCELLENZA- Ivan Penati, 45enne bresciano, è il nuovo allena-
tore della neopromossa Offanenghese. Prende il posto del lodigiano  
Della Giovanna, approdato alla Soresinese. “Penati giocava con me a 
Orzinuovi – spiega il direttore sportivo giallorosso, Alberto Viti –. Pri-
ma di intraprendere la carriera di mister, da difensore ha calcato per 
diverse stagioni  rettangoli di C2 e D. Da allenatore ha invece guidato 
squadre di Promozione ed Eccellenza. La scorsa annata ha iniziato 
col Rezzato, ma a novembre è stato sollevato dall’incarico. Lo conosco 
bene, è una gran bella persona e sono convinto che avremo modo di 
apprezzarlo anche a Offanengo”.  La preparazione prenderà il via tra 
l0 e il 18 agosto.                                                                                                        AL           

Mentre la Spinese Oratorio 
si gode la conferma in ca-

tegoria, si lavora già sul mercato 
per la prossima annata. La so-
cietà di Spino d’Adda si sta im-
pegnando per allestire una rosa 
ancor più competitiva e, come 
noto, ha raggiunto innanzitutto 
l’accordo con il nuovo mister, che 
sarà Irvin Babieri: ha tanta voglia 
di fare e avrà il difficile compito 
di ‘non sfigurare’ nel confronto 
col predecessore mister Avanzi, 
che ha lavorato ottimamente. Un 
po’ come Allegri con Conte alla 
Juve.  Un cambio che da un certo 
punto di vista ha sorpreso, mai 
quanto quelli che ha messo nero 
su bianco il Chieve. 

Sì in Prima categoria ci sarà 
anche il Chieve, società che torna 
dove merita e che sta procedendo 

a una vera e propria rivoluzione, 
nel senso positivo del termine. 
In Prima si vuole tornare ad alti 
livelli. Almeno così pare consi-
derando che alla società chievese 
sono abbinati nomi di un certo 
peso nel panorama calcistico 
cremasco: Mattia Vigani, che 
sarebbe un ritorno, Cipelletti, ex 
Nibbiano, Mattia Roscio, Mi-
chael Previati e bomber Andrea 
Dragoni, ex cremino e Castel-
leone dal piede caldo. Per l’at-
tacco tutto dipenderà anche da 
Marco Bertolotti, che pare però 
orientato verso la Bergamasca 
(Fontanella?). Scontata qualche 
conferma, visto che la squadra 
ha disputato un’ottima annata: 
potrebbero restare Giorgio Can-
natà, Stefano Acquarelli… pro-
tagonisti nella stagione appena 

terminata. Prima delle vacanze le 
trattive vanno chiuse, altrimenti i 
‘colpi’ migliori saranno impossi-
bili da raggiungere, ma gli esperti 
uomini di mercato del Chieve lo 
sanno bene.

Sul fronte allenatore ci si aspet-
tava una conferma di Riccardo 
Biella, ma la società gialloblù 
ha sorpreso tutti proprio quando 
erano stati avviati i primi con-
fronti con il bravo tecnico crema-
sco. Poi il cambio di rotta, con 
l’arrivo di mister Walter Patrini 
(lo scorso anno allenava a Ca-
stelvetro) e, dopo una stagione da 
collaboratore alla Madignanese, 
di Luciano Abbà, che è il nuovo 
direttore sportivo. 

Patron Campanini ha messo di 
nuovo insieme due ‘elementi’ che 
in passato hanno fatto bene a Sal-
virola. Per Enrico Milanesi, ex 
direttore sportivo, dopo 20 anni 
di impegno, possibile una pausa, 
anche per non creare situazioni 
‘strane’ in seno al gruppo. Fino 
al 30 giugno sarà un tesserato del 
Chieve e la società lo vuole coin-
volgere nel nuovo progetto, ma 
non sarà facile. 

Probabilmente le due forma-
zioni cremasche finiranno en-
trambe nel girone lodigiano.  LG

PRIMA CATEGORIA

Chieve e Spinese, 
doppia rivoluzione

Albate Calcio 2 – Montodine-
se  0

Montodinese: Colombo, Mari-
niello, Porchera, Pulito (Polastri), 
Mosconi (Piacentini), Grandini, 
Pappone,  Lucchetti, Capellini, 
Nigrotti,  Longhi (Brazzoli). Alle-
natore: Merisio (in panchina Guer-
cilena)

Reti: 25’ Giorgianni, 77’ Brioschi

Scesa in terra comasca in forma-
zione largamente rimaneggiata, 

la Montodinese ha rimediato un 
gol per tempo, ma non fa drammi 
“perché onestamente meglio di così 
ai playoff in questa stagione non 
si poteva fare. Abbiamo perso solo 
nel quarto e ultimo turno, quindi il 
ripescaggio dovrebbe essere garanti-
to”, ragiona il vicepresidente Mario 

Cordoni. Davvero troppe le assenze 
per sperare di giocarsela alla pari sul 
campo dell’Albate, come all’andata 
(era finita in parità, 1 a 1, la sfida in 
riva al Serio ndr). I padroni di casa 
hanno osato celermente sbloccando 
il risultato al 25’, quindi c’è stata la 
reazione dei biancorossi, pericolosi 
con Nigrotti, che con la sua conclu-
sione ha esaltato le doti del portiere 
avversario e Capellini: ha sfiorato il 
palo. Vivace la contesa, nonostan-
te il gran caldo, anche nella prima 
mezz’ora di ripresa dove hanno 
avuto diverse occasioni da gol en-
trambe le contendenti. A poco più 
di un quarto d’ora dal termine, 
quando la fatica ha costretto le due 
squadre ad abbassare sensibilmente 
il ritmo, la formazione locale ha tro-
vato di nuovo la via della rete, po-

nendo di fatto fine alle ostilità.
L’Albate ha festeggiato subito al 

fischio di chiusura la promozione 
in Prima, dove la prossima stagio-
ne con ogni probabilità giostrerà 
anche la Montodinese, che andrà 
così a fare compagnia al Chieve 
(neopromosso) e Oratorio Spinese: 
gira pagina per il secondo  anno 
consecutivo (nella stagione appena 
conclusasi, da neopromossa ha cen-
trato l’obiettivo salvezza con largo 
anticipo). Sarà ancora Merisio il 
mister della Montodinese? “Pen-
siamo proprio di sì – ribatte senza 
esitazione Cordoni –. Ha lavorato 
bene e conosce la categoria anche 
da condottiero”. Zoccolo duro con-
fermato?    

La Ripaltese, retrocessa in Terza, 
sarà guidata da Stefano Zucchetti, 
subentrato a Piacentini nel finale 
dello scorso campionato.

L’intenzione dei dirigenti è di co-
struire un organico che possa dire 
la sua con tutte, “anche se salire è 
sempre difficile”, riflette il dirigente 
Ugo Oldani. A fine mese è in pro-
gramma il rinnovo del consiglio 
direttivo che dura in carica 4 anni. 
Attualmente il presidente è Gianfer-
mo Cantoni. “Ci sono tanti giovani 
pronti ad entrare in società è questo 
è garanzia di futuro”.      

                                                    AL

SECONDA CATEGORIA

Montodinese ko,
ma c’è il ripescaggio

Mandati in archivio i tornei sportivi dedicati ai più piccini (ri-
cordiamo anche il successo del recente ‘Renato Ferri’) – l’ul-

timo durante la Festa dello Sport del 4 giugno scorso, con il Trofeo 
Fimi spa riservato alla categoria Pulcini 2007-2008 – la sempre 
attivissima Polisportiva Castelnuovo passa al calcio dei… grandi. 

Come ogni anno, infatti, appena prima della chiusura della sta-
gione sportiva, la società biancoverde dà spazio agli Amatori pres-
so il centro sportivo Don Franco Mandonico delle Quade. 

Il diciannovesimo Trofeo dedicato alla memoria di Andrea Bo-
schiroli, atteso dalle squadre come bella festa di calcio e amicizia, 
è in corso: in campo le diverse formazioni dove il giovane atle-
ta prematuramente scomparso ha militato una ventina d’anni fa. 
Alla Polisportiva s’affianca il Csi di Crema, che garantisce tesse-
ramenti e arbitri. 

Due i gironi della manifestazione: in quello A spazio alla società 
di casa dell’Asd Castelnuovo, all’Asd Atalantina A (nella foto in 
campo l’altra sera, ndr) e al Baby Garden; in quello B a Ricengo, Du 
Pub e Standard. Nella fase a raggruppamenti due le partite disputa-
te ogni sera: ieri in campo Du Pub e Standard e Castelnuovo Baby 
Garden, martedì 13 giugno riflettori puntati su Ricengo-Standard 
e Atalantina-Baby Garden. Dopo questa prima fase eliminatori, 
le prime quattro classificate si scontreranno venerdì prossimo 16 
giugno nelle semifinali: fischi di inizio alle 20.15 e alle 21.30. Do-
menica 16 giugno la finalissima alle ore 21.30. La ‘finalina’ per il 
terzo posto si terrà invece alle ore 20.15. A seguire le premiazioni 
sul campo delle squadre partecipanti, con coppe e trofei alzati al 
cielo in memoria di Andrea. 

LG

Castelnuovo, Trofeo Boschiroli

BASKET: Bk Street Ball Tour passa da Offanengo

Eppur si muove. Il Crema, neopromosso in serie D, 
ha perfezionato la prima operazione di mercato 

che, ufficialmente però prende il via il 1° luglio. La 
porta dei nerobianchi sarà difesa da un diciottenne 
(classe ’99),  Matteo Marenco. 186 centimetri di al-
tezza, è cresciuto nelle giovanili del Torino per poi 
passare nel 2012 alla Juventus. Dopo tre stagioni 
in bianconero, nell’estate del 2015 è stato tesserato 
dall’Anderlecht dove ha giocato per due anni titolare 
nell’under 19. Conclusa nello scorso aprile l’esperien-
za belga, è ritornato in Italia “sposando il nostro pro-
getto, preferendolo alle diverse richieste arrivategli 
dalle Primavere di squadre professioniste”, rimarca il 
direttore generale del Crema, Massimiliano  Gnatta, 
ovviamente soddisfatto del sì strappato alla giovane 
saracinesca con già una significativa esperienza alle 
spalle, quindi pronto per la nuova avventura in un 
campionato impegnativo qual è quello di serie D. 

Il neo acquisto s’è detto “molto contento di far par-
te dell’Ac Crema. Ho visitato il centro sportivo San 
Luigi che mi ha fatto un’ottima impressione: bel con-
testo, impianti adeguati e di ultima generazione. Non 
vedo l’ora di cominciare ad allenarmi con impegno 
e dedizione con la speranza di disputare una buona 
stagione”.

Un tassello è andato al suo posto, ma per com-
pletare il puzzle necessitano diversi ‘pezzi’ ancora: 
almeno un “secondo portiere che sarà un giovane 
come Marenco, un paio di difensori, due centrocam-
pisti e un attaccante”. Nessuno può sottoscrivere 
contratti prima di inizio luglio, ma le società sono al 
lavoro per comporre gli organici. Sono diversi i nomi 
che circolano nell’ambiente nerobianco, dai centro-

campisti Magrin della Virtus Bergamo e Cazzamalli 
(cremasco), del Piacenza, all’attaccante Bertazzoli 
del Ciliverghe, ai difensori  De Angelis della Virtus 
Bergamo e Ruffini del Monza.

“Alcuni sodalizi del nostro territorio, ma anche di 
altre province stanno manifestando serio interesse 
per diversi nostri giovani e questo non può che farci 
piacere”. Il portiere Tazzi e Roncali, entrambi classe 
’98 potrebbero approdare al Castelleone così come 
il centravanti Buonaiuto, che nella stagione appena 
andata in archivio ha indossato la casacca della Lu-
isiana con cui  ha vinto la Coppa Italia; Bressanelli, 
Donnarumma e Alvigini potrebbero finire all’Orce-
ana, allenata dal castelleonese Giovanni Mussa (ha 
guidato anche la Juniores del Crema), o all’Offanen-
ghese,  neo promossa in Eccellenza. “Berihaku reste-
rà con ogni probabilità al Carpeneto Piacentino, pro-
mosso in serie D come noi (ha vinto il campionato), 
un’altra stagione”. Per Boccù ed Epifani si sarebbe 
fatto avanti il Chieve, mentre il Calcio Crema sarebbe 
interessato a Bocca.  

PROMOZIONE
Rivolta D’Adda-  Novità importanti all’orizzonte 

in casa Rivoltana? Retrocessa in Promozione senza 
fare drammi, sembrava scontata la permanenza di 
mister Manuel Pavesi, ma potrebbe andare diversa-
mente, anche se si saprà qualcosa di più a giorni. 
“Stiamo valutando la situazione nel complesso e 
qualche decisione significativa la prenderemo a bre-
ve”, confida il primo dirigente rivierasco, sempre in 
contatto coi suoi stretti collaboratori  per la program-
mazione della prossima stagione.  

Al

Mister Penati 
all’Offanenghese

PROMO/ECCELLENZASERIE D

Crema, arriva 
il portiere del ‘99

CALCIO A 5

È iniziato nei giorni scorsi e 
proseguirà per tre settima-

ne nella palestra ‘Alina Donati 
de Conti’ di via Toffetti, il ‘5° 
Torneo Città di Crema’ di cal-
cio a cinque organizzato dal 
Videoton Crema. La manife-
stazione vede impegnate 28 
squadre di alto livello, tra le 
quali anche la nuova Under 19 
del club rossoblù cremasco. 

Non mancano giocatori di 
calcio di grande spessore. Per 
concludere una stagione che 
ha regalato grandi soddisfa-
zioni, quest’anno l’evento si è 
trasferito dal campo dell’ora-
torio di San Bernardino, dove 
era stato disputato negli scorsi 
anni, all’impianto al coperto 
che durante la stagione ospita 
tutti gli incontri casalinghi del 
Videoton. Le 28 formazioni 
partecipanti sono state suddivi-
se in 7 gironi. Nel girone A ci 
saranno: Linea Antonella, Tec-
nocasa 1, Tecnocasa 2 e Galac-
ticos. Nel B, Spinese, Bar Ceo, 
Under 19 Videoton e Villa Fa-
brizia. Nel C, Moma Beauty 
Center, LNA, San Bernardino 
e Ninfa Cafè. Il girone D vedrà 
sfidarsi Videoton, Icn 752, All 
Metals e Prince Tower Pub. Il 
girone E sarà formato da I Fa-
legnami, Allievi Videoton, In-
door Pavimenti e Il Fante. Nel 
raggruppamento F si affronte-
ranno Fara Gera Five, Pizza 
Channel, Us Boldori Chieve e 
Amici del Mulino. Del girone 
G, infine, fanno parte CSO 
Offanengo, Valentino Tessuti, 
Tec-mar e No Look. In pa-
lio c’è un buono del valore di 
2.500 euro. Durante le gare, è 
assicurato un servizio di ri-
storo.                                               dr

Nei giorni dal 23 al 25 giugno dalle ore 19 presso il campo da ba-
sket dell’oratorio di Offanengo (in caso di maltempo nella palestra 

adiacente) la Bgt (un vero e proprio brand di 
eventi sportivi che divulga la pallacanestro di 
alto livello nelle città, nelle palestre e nei play-
ground ditutta Italia, diffondendo la passione 
per il basket a ogni tipologia di pubblico, dai 
piccoli cestisti del mini-basket ai professioni-
sti che amano e praticano questo fantastico 
sport), in collaborazione con la Basket Scho-
ol Offanengo Asd presenta il torneo ama-
toriale nazionale di streetbasket “Bk Street 
Ball Tour Italia 2017”. La manifestazione è 
aperta a più categorie maschili e femminili 
dai 14 anni in su. Dalle ore 18 alle 19 si terrà 
un mini camp tenuto da Totò Genovese, gio-
catore del Treviglio Basket, società che milita 
nella serie A2. Saranno presenti alle serate anche Rudy Valenti, Simone 
Ferrarese e altri.

KARATE CKI

Nello scorso mese di mag-
gio, si è svolto ad Osimo 

(AN) il Campionato Italiano 
confederale CKI di Karate, ri-
servato a bambini e ragazzi, 
dove lo Shangri-La Karate Cre-
ma ha potuto partecipare con 
un gruppo di 16 giovani kara-
teka, grazie ai risultati ottenuti 
nella fase eliminatoria prece-
dente nella specialità Kata. 

Ben 9 le medaglie portate a 
casa. Meritatissimo oro per la 
squadra maschile a 3, categoria 
cadetti, composta dagli atleti 
cinture arancio Alessandro Co-
lombo, Nicolò Danzi e Simone 
Martire. Poco dopo, ancora 
Danzi ha conquistato il secon-
do oro anche nella categoria 
individuale. I tre bronzi sono 
arrivati dalle buonissime pro-
ve della cintura verde Arianna 
Dragone, della cintura gialla 
Giorgia Bodini e ancora da Co-
lombo. Quarto posto conqui-
stato da Marco Vitali, cintura 
arancio, e da Kimberly Colom-
bo, cintura gialla, che grazie al 
loro impegno hanno ottenuto il 
primo ottimo piazzamento. Un 
plauso a tutti gli altri atleti par-
tecipanti, i giovanissimi Efrem 
Bianchi, Noah Ferrari, Marco 
Pellegrini e i più “esperti” Jury 
Bianchi Ghilardi, Davide Bor-
ra, Riccardo Cortesini, Loren-
zo Guelfi Cottinelli, Stefania 
Latorre, Filippo Marchesi e Si-
mone Martire, che non hanno 
conquistato il podio ma sono 
riusciti comunque a scalare 
qualche posizione nella classi-
fica di categoria, dimostrando 
i miglioramenti ottenuti con gli 
allenamenti. 

Lunedì scorso si sono svolti 
in palestra anche gli esami di 
fine anno, dove più di 50 kara-
teka (bambini e adulti) hanno 
conquistato il grado superiore e 
alla ripresa potranno sfoggiare 
un colore nuovo di cintura! Chi 
volesse avvicinarsi a questa arte 
marziale, a fine estate potrà 
provare all’Insula dei Bambini. 
oppure da metà settembre alla 
palestra Itis, a Castelleone (Ma-
viCentro Fitness) e a Treviglio. 
Per info: Marco 3347869599. 
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TORNEO CAPERGNANICA: “Gerundino Cup”

Pro Piacenza, Albacrema e 
tre volte il Gso Sergnano. 

Sono state queste le  squadre 
vincitrici del  ‘1° Torneo Ge-
rundino Cup’, competizione 
di calcio giovanile organiz-
zata dalla Iuvenes Capergna-
nica e disputatasi sul campo 
dell’oratorio. Trentuno le 
squadre iscritte. Il torneo era 
autorizzato dalla Federcalcio. Tra i Pulcini 2007 le squadre par-
tecipanti sono state Luisiana, Albacrema, Pergolettese, Atalanta 
(2008), Iuvenes e Azzurra. In finale, l’Albacrema ha avuto la me-
glio sull’Atalanta. Terzo posto per l’Azzurra, che ha preceduto 
la Luisiana.

Nella categoria Pulcini 2006, le sfide hanno visto affrontarsi 
Ripaltese, Crema, Vailate, Cremonese, Iuvenes e Pro Piacenza. 
Il successo è andato ai piacentini, che nella finalissima hanno 
avuto la meglio sulla Cremonese. Al terzo e quarto posto Cre-
ma e Vailate. Per la categoria Piccoli Amici 2010 sono scese in 
campo Iuvenes, Gso Sergnano, Sif  Academy e Offanenghese. I 
sergnanesi hanno colto il primo dei tre successi battendo l’Offa-
nenghese. Terzi i padroni di casa della Iuvenes, che hanno prece-
duto la Sif  Academy. La seconda vittoria del Sergnano è venuta 
nei Primi Calci 2008, categoria che ha visto  impegnate Alba-
crema, Oratorio Sabbioni, Romanengo, Gso Sergnano, Iuvenes 
e Monte Cremasco. I sergnanesi hanno avuto ragione dei locali 
della Iuvenes. Terza l’Albacrema davanti al Romanengo. La ma-
nifestazione si è conclusa con la tripletta del Sergnano al Crema 
tra i Mignon 2009. Per la Scuola Calcio 2011, infine, si sono sfi-
date  in una serie di minipartite Iuvenes, Luisiana e Gso Sergna-
no. Questo torneo non ha però dato classifica. Alle premiazioni 
sono intervenuti il vice presidente della Iuvenes Capergnanica, 
Roberto Pessani, il direttore tecnico Domenico Marchesetti,  il 
sindaco  Alex Severgnini,  il consigliere delegato allo sport  Ele-
na Nichetti, l’allenatore dei Giovanissimi Omar Giavazzi, l’alle-
natore della Scuola Calcio Francesco Bozzi e il parroco emerito 
don Primo Pavesi. Numerosa è stata l’affluenza del pubblico.  

L’ultimo atto della stagione per la Iuvenes sarà da lunedì a 
sabato per  il 3° Iuvenes Village, camp estivo presso l’oratorio di 
Capergnanica con un totale di 45 bambini iscritti.                       

                                                                                                   dr

TENNIS: Crema pronta ai playoff col Trento
Il  Tc Crema è pronto a disputare la gara di andata della finale 

playoff per la promozione in serie A2. La squadra del circolo di 
via Del Fante, che ha ottenuto il primo posto nel girone, grazie al 
quale ha saltato il primo turno playoff, sarà impegnata in trasferta. 
L’avversario del team cremasco di serie B è il Circolo Tennis Trento, 
che nel primo turno ha superato la Ferratella per 4 a 2. Il confronto 
di ritorno verrà poi disputato domenica 18 a Crema, sui campi di 
via Del Fante. L’équipe cremasca, composta da Alessandro Cop-
pini, Andrea Zanetti, Lorenzo Bresciani, Nicola Remedi, Samuel 
Vincent Ruggeri, Luca Provana, Mattia Frinzi, Filippo Mora, Bep-
pe Menga, Alessandro Pagani e Lorenzo Bresciani cercherà di far 
valere la propria supremazia tecnica. I trentini si proporranno con 
Carlos Boluda Purkiss (2.2), Alexander Weis (2.4), Michelangelo 
Edrizzi (2.4), Alessandro Dagnoli (2.8), Mathias Wolf (2.5) e Pietro 
Biscaglia (2.8). Il confronto di domani e anche quello di domenica 
prossima inizieranno alle 10.

Per concludere, lunedì  inizierà il Summer Tennis Camp, settima-
ne all’insegna dello sport e del divertimento. Informazioni e iscrizio-
ni presso la sede del circolo di via Del Fante. Sempre lunedì verrà 
presentato il Torneo Internazionale Under 16.                                  dr 

ENDURO: Sissi Racing, Caroli protagonista

Vincono anche fuori Comi-
tati i bocciofili cremaschi. 

Andrea Zagheno-Stefano Gue-
rini, alfieri della Mcl Achille 
Grandi di via De Marchi, han-
no vinto la gara ‘Trofeo nome 
nelle stelle’, disputata in terri-
torio cremonese e conclusasi 
sulle corsie del centro sportivo 
Stradivari. I due abili boccisti 
cremaschi si sono fatti largo 
nei quarti superando la coppia 
cremonese  Zinetti-Clementi, 
dopodiché si sono assicurati 
il diritto di disputare la finale 
regolando per 12 a 11  il duo 
Assirati-Generali. Nella par-
te bassa del tabellone, erano i 
bissolatini  Ferrari-Lanfredi a 
farsi a loro volta strada estro-
mettendo dalla competizione 
prima la coppia Brocchieri-
Barbieri e poi Fapulli-Fabris. 
Nel match conclusivo, Zaghe-
no e Guerrini non hanno avuto 
problemi a superare per 12 a 
2  la formazione della Bissolati 
composta da Erminio Ferrari e 
da GianPietro Lanfredi.

La classifica conclusiva della 
manifestazione è stata stilata 
dall’arbitro Gabriele Ceriati 
ed è risultata la seguente: 1) 
Zagheno-Guerini (Mcl Achille 
Grandi), 2) Ferrari-Lanfredi 
(Canottieri Bissolati Cremo-
na), 3)  Assirati-Generali (Le 
Querce, Cremona), 4)  Fapulli-
Fabris (Circolo Signorini), 5) 
Zinetti-Clementi (Astra Poz-
zaglio),  6) Brocchieri-Barbieri 
(Fadigati Cicognolo). Alla gara 
hanno partecipato 104 coppie. 
Per il comitato di Cremona era-
no presenti Giovanni Piccioni e 
Francesco Serena.                     dr

Bocce

Consueto successo organizzativo e di pubblico domenica scorsa a 
Romanengo, dove l’Imbalplast Soncino ha organizzato il 7° Tro-

feo Avis Aido Comune di Romanengo, 4° Memorial Donati Teresio, 
riservato alla categoria giovanissimi e che ha visto un’ottantina di 
mini corridori al via, con la bellissima e simpatica presenza anche di 
alcuni G0, piccoli ciclisti non ancora in età agonistica che non vedono 
l’ora di cominciare. Venendo alle gare vere e proprie, il dominio delle 
due classifiche a squadre, per punti e per maggior numero di partenti, 
è stato sempre dell’Imbalplast Soncino, che ha poi ceduto la secon-
da coppa all’Oglio Po. Nella G1 doppietta dei soncinesi, con Andrea 
Carelli e Filippo Lucini nell’ordine, coi compagni Alessandro Morig-
gia e Federico Valdameri quarto e quinto. Nella G2 ottimo secondo 
posto per Viola Invernizzi del Team 
Serio, col compagno di colori Leonardo 
Carminati quarto. Sempre il sodalizio 
pianenghese sugli scudi anche nella G3, 
col secondo posto di Simone Inverniz-
zi, con Jacopo Merli della Polisportiva 
Madignanese quarto. Una bella vittoria 
dei nostri è arrivata nella G4, con Stefa-
no Ganini dell’UC Cremasca, e Daniel 
Zanoni dell’Imbalplast terzo, Claudia 
Margariti della Madignanese quinta 
seguita da Denise Filipponi dell’Im-
balplast. Soncinesi protagonisti anche nella G5 col secondo posto di 
Giuseppe Smecca, tallonato da Giuseppe Grazioli della Madignanese, 
con l’altro Imbalplast Jacopo Cucchi quinto. Infine una bella e ag-
guerrita G6, con successo in maglia Imbalplast per Mirco Coloberti 
seguito da Matteo Cattivelli della Madignanese e da Marco Dadda 
sempre dell’Imbalplast. Cambiando fronte, molto bene i ragazzi cre-
maschi della Corbellini a Montanaso dove si sono tenuti i campionati 
provinciali lodigiani. Ottima prova di Federico Giacomo Ogliari da 
Credera, con la vittoria e la maglia di campione nella G4. Nella G1 
poi ottimo terzo posto per Alessandro Bianchessi da Pieranica, così 
come bravo Luca Lameri quinto nella G2. Nella G4 di Ogliari poi po-
dio tutto biancoverde con 2° Simone Siori e terzo Simone Fusar Bassi-
ni. Infine una bella G5, con 3° Fabio Faletti e quinto Paolo Bianchessi.  
Corbellini protagonista anche nella precedente corsa di Lodi Vecchio, 
con successo di Federico Ogliari nella G4, terzo posto di Luca Lameri 
nell G2 e 6° per Fabio Faletti nella G6. Questa domenica i cremaschi 
saranno impegnati su più fronti, con la corsa provinciale in program-
ma a San Daniele Po. Passando agli esordienti, bene gli Imbalplast a 
Breno, col primo anno Luca Pollini ottavo e il secondo anno Matteo 
Bertesago al quinto. Infine, salendo fino ai dilettanti, ottimo secondo 
posto per il rivoltano Alessio Brugna a Fiorano Modenese, e podio 
anche per l’altro cremasco Davide Donesana a Monza.                       tm

Romanengo, Trofeo Avis

 

di TOMMASO GIPPONI

Sarà una TecMar Crema con tantissime novità 
quella che si presenterà al via del prossimo cam-

pionato di A2. In primis la guida tecnica. Dopo 
quattro stagioni e moltissimi successi, la società ha 
infatti deciso di separarsi da coach Luca Visconti. 
Nessun attrito, anzi stima reciproca che resta altis-
sima. Semplicemente la sensazione è stata che fosse 
finito un ciclo. Al suo posto un ritorno, dopo cinque 
stagioni, quello del bresciano Diego Sguaizer (nella 
foto). 

Parliamo del tecnico che nella sua unica stagio-
ne cremasca seppe vincere la serie B e riportare le 
biancoblù sul palcoscenico nazionale della serie A2 
dopo un solo anno nella categoria inferiore. Allena-
tore quindi che conosce già benissimo l’ambiente e 
buona parte del gruppo, che c’era anche cinque anni 
fa. Allora però le ragazze, il blocco “cremasco” per 
intenderci, erano delle giovani alla prima vera anna-
ta da protagoniste in un campionato senior. Tanto 
tempo è passato e moltissimo sono cresciute. Ora 
sono delle giocatrici mature, che hanno dimostrato 
di stare benissimo ad alto livello e hanno bisogno di 
una guida tecnica sicura per fare l’ultimissimo salto 
di qualità. Sguaizer è chiamato a questo, a far rima-
nere il Basket Team nell’élite del basket nazionale 
dopo i successi delle ultime stagioni. Lui, che all’e-
poca era stato costretto a rinunciare da situazioni 
contingenti, è entusiasta del nuovo incarico e non 
vede l’ora di cominciare, avendo sempre conservato 

un ottimo rapporto con società e ragazze. Ma molto 
profonde saranno anche le novità a livello di roster. 
Per un motivo o per l’altro, hanno salutato il Basket 
Team Martina Picotti, Cecilia Zagni, Ieva Veinber-
ga e Camilla Conti. In più c’è una Gilda Cerri che 
avrà bisogno ancora di mesi per recuperare dal grave 
infortunio al ginocchio di inizio primavera. Quest’e-
state quindi l’organico non andrà solo puntellato, 
ma integrato pesantemente. Di fatto, serve una bat-
teria di lunghe completamente nuova. Una pivot e 
un’ala forte che possano essere titolari e anche un 
loro cambio. Per la numero 5 al momento si sta 
percorrendo la pista straniera. Inutile dire che per 
rimanere ad alto livello di dovrà andare sul sicuro, 
su giocatrici di provata esperienza e rendimento in 
categoria. Bisogna completare però anche il reparto 
esterne. Ci saranno ancora Rizzi e Caccialanza, e 
sulla via della riconferma anche Capoferri e Parme-
sani, in più dovrebbe tornare anche Alice Mandelli, 
che ha saltato tutta la scorsa stagione per i proble-
mi alla cartilagine. Manca però una playmaker, 
che possa alternarsi a Rizzi o anche, come spesso 
capitato a Conti nelle ultime annate, giocare al suo 
fianco con lo spostamento della giocatrice di Spino 
in guardia. E anche qui, come per le lunghe, se l’o-
biettivo vuole essere quello di rimanere tra le prime, 
si dovrà scegliere un profilo che possa avere impatto 
sulla categoria. La dirigenza è quindi chiamata a 
fare delle scelte importanti ma anche molto oculate 
col budget a disposizione. Non sarà facile, ma è si-
curamente una sfida affascinante. 

TORNERÀ DIEGO SGUAIZER

BASKET A2

BOXE: incredibili le ragazze cremasche!

Pugili cremaschi protagonisti negli incontri disputati nell’ultimo 
periodo in differenti palcoscenici, in particolare con le ragazze, 

davvero incredibili per grinta e dedizione. A Scanzorosciate in una 
riunione organizzata dalla Boxe Caloi, per l’Accademia Pugilisti-
ca Cremasca è salita sul ring Stefania Cristiani nei 53 kg contro Si-
mona Orita della Boxe Caloi. È stato un bel match, che a parere di 
tutti era stato dominato dalla nostra ragazza, la quale aveva vinto 
nettamente le ultime 2 riprese, ma come spesso succede in trasferta 
il verdetto è stato di parità. 

Poi è toccato a Fabio Barrano nei 71 kg, contro il locale Omar 
Haddoumi. Barrano è partito subito forte alla prima ripresa, met-
tendo in difficoltà l’avversario e avendo poi un leggero calo nella 
seconda. Nella terza ripresa il match era abbastanza equilibrato, 
col cremasco che finiva l’incontro all’attacco. 

Con grande stupore generale però vinceva ai punti Haddoumi.
Il 2 giugno invece in una riunione organizzata dalla Sebino a 

Villongo di scena due ragazze. Giulia Nichetti nei 53 kg era oppo-
sta alla torinese Consuelo Portolani. Bellissimo match di Giulia, 
che è partita un po’ al rallentatore, ma dalla seconda ripresa in poi 
è uscita alla grande. 

Ma anche qua il risultato è stato di parità. Sara Raffaele nei 58 
kg invece ha incontrato Agnes Phaedra Theffo della Boxe Sebino, 
Sara ha giocato con una ragazza che era una spanna più alta di lei, 
la quale è partita subito forte sfruttando la sua altezza con pugni 
diretti. La nostra ragazza, dopo un attimo di smarrimento, ha re-
plicato subito con una serie di 4/5 colpi finendo la ripresa sempre 
all’attacco. Le altre due riprese sono state dominate dalla nostra 
ragazza che ha vinto nettamente ai punti regalando una bella sod-
disfazione ai propri allenatori. 

tm

È stata certamente la più impegnativa gara della stagione la “due gior-
ni” di Carsoli, paesino in provincia de L’Aquila. La gara era valida 

come sesta e settima prova degli Assoluti d’Italia e Coppa Italia. Grande 
protagonista per il team Sissi Racing è stato il tarantino Gianluca Caroli 
(nella foto) che, in sella alla sua Ktm Xc-w 125, doveva difendere la sua 
leadership nella categoria Cadetti. Gianluca ha lottato come un leone, 
mancando il primo posto per un soffio nella prima giornata di gara, ma 
vincendo nettamente nella seconda e di conseguenza la classifica finale.

Ma non è stato facile per il giovane taranti-
no, da quest’anno nel team cremasco. Infatti 
nella seconda giornata di gara, quando la vit-
toria sembrava ormai certa, Gianluca incap-
pava in un minuto di penalità nel controllo 
orario “tirato”, riuscendo a imporsi solo con 
un gran recupero finale. 

Ora Gianluca guida con 20 punti di vantag-
gio la classifica del campionato a due prove 
dal termine, in programma a settembre nei 
pressi di Udine. Le prove speciali di Carsoli 
hanno comunque messo in difficoltà un po’ 
tutti i piloti. In particolare la prova “estrema” ha mietuto innumerevoli 
vittime, facendo perdere decine di secondi e anche minuti per le difficol-
tà che presentava. Ne sa qualcosa uno dei più forti piloti del Team Sissi 
Racing, Alberto Capoferri, incappato in due giornate “difficili”, anche 
lui in sella alla piccola Ktm Xc-w 125, dove proprio non ha trovato il 
feeling con le prove cronometrate e ha dovuto accontentarsi di un 4° e 
5° posto nelle due giornate di gara. Alberto resta comunque saldamente 
al terzo posto nella classifica Youth degli Assoluti d’Italia, e soprattutto 
giuda a punteggio pieno quella dell’italiano under 23. Buona prova in-
vece per Mauro Zucca che ha portato la sua KTM 300 al 5° e 6° posto e 
per Simone Trapletti che per una rovinosa caduta si è ritirato nella prima 
giornata di gara, ma è ripartito dolorante il secondo giorno finendo al 
terzo posto di giornata nella Coppa FMI, con la sua KTM 250 4 tempi. 

Ora i Campionati Italiani si fermano fino a settembre, lasciando il 
posto al campionato regionale che dopo due mesi di assenza tornerà il 
18 giugno con la classica gara al Passo del Brallo.                                 tm

BOCCE: bravi i ragazzi della Mcl Grandi

Giovani e forti. Sono i ragazzi della Mcl Achille Grandi che si sono fatti 
onore anche fuori dal territorio cremasco, cogliendo una vittoria e un 

secondo posto. Stiamo parlando di Lorenzo Porcellati e di Nicolas Testa, 
che hanno vinto due medaglie nel ‘54° Trofeo La Giornata del Giovane’, 
messo in palio dalla società Cantini di Nembro (Comitato di Bergamo), 
nell’ambito della propria gara nazionale Juniores. Nella categoria Under 15 
individuale, Porcellati ha messo in fila tutti i partecipanti. Dopo aver battuto 
Andrea Penati (Polisportiva Bellusco) nei quarti, il giovane portacolori della 
Grandi ha avuto accesso in finale regolando Simone Pontiggia della Fratelli 
Figini di Lecco. Nell’impegnativa sfida decisiva, Porcellati ha poi avuto la 
meglio si strettissima misura (12 a 11) su Edoardo Colzani della San Pedrino 
Milano, dopo essere stato in svantaggio per 11 a 3. Nella categoria Under 
18, invece, Testa ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Il boccista cre-
masco si è arreso soltanto in finale al cospetto di Tommaso Gusmeroli della 
Madonnina Milano, che lo ha battuto per 12 a 9. La gara è stata diretta 
dall’arbitro Osvaldo Demo.                                                                                dr 

Nuovo coach 
per la TecMar

PALLANUOTO: Crema vince la Coppa Lombardia!
Milano 2-Asd Pallanuoto Crema 8-9 (3-1) (1-3) (1-5) (3-0)
Pn Crema: Pini, Arienta (1), Marazzi (1), MacDonald, Marchesi, 

Zucchelli, Vassura, Bianchi (1), Ferrari, Giancristofaro (1), Bocca (5), 
Radaelli, Asti. All. Marchesi, Parietti. Superiorità numeriche 1/7.

Una vittoria (conquista della Coppa Lombardia!) che arriva non 
senza fatica, una vittoria che arriva dopo un lungo cammino, 

con una prestazione di carattere per i ragazzi della Pallanuoto Cre-
ma. La trasferta milanese era partita subito in salita, e i padroni di 
casa hanno reso vita difficile ai cremaschi in tutti i periodi. In una 
vasca complicata, contro una squadra complicata, una buona pro-
va di grinta e personalità che insieme al conseguimento del primo 
obiettivo stagionale, risolleva anche gli animi, dopo le ultime presta-
zioni in campionato. Ora testa proprio al campionato: mancano solo 
due giornate alla sua conclusione, saranno sei punti fondamentali in 
ottica playoff. Fondamentale e sempre incredibilmente apprezzato il 
folto pubblico che segue la squadra, sia in casa che in trasferta.



48 SABATO 10 GIUGNO 2017



VOGLIA
D’ESTATE 

PERIODICO DI 
APPROFONDIMENTI

Su
pp

lem
en

to
 gr

atu
ito

 n
. 1

4 
a I

l N
uo

vo
 To

rra
zz

o 
n. 

24
 d

el 
10

 gi
ug

no
 2

01
7

PO
ST

E 
ITA

LIA
N

E 
SP

A 
- S

PE
D

IZ
IO

N
E 

IN
 A

BB
O

N
AM

EN
TO

 P
O

ST
AL

E 
D.

L. 
35

3/
20

03
 

(C
O

N
V. 

IN
 L.

 2
7/

02
/2

00
4 

N
. 4

6)
 A

RT
. 1

, C
O

M
M

A 
1, 

D
CB

 C
RE

M
O

N
A 

GI
O

RN
AL

E 
LO

CA
LE

 R
O

C 
- I

SS
N

 2
53

1-
96

47

Grazie a YamahaGO può essere tuo a 69 euro al mese* (TAEG 8,03%)
e 3 anni per decidere se restituirlo, cambiarlo o tenerlo.

Ti aspettiamo in Concessionaria per provare il nuovo X-MAX 300.

*A
n

n
u

n
ci

o
 p

u
b

b
lic

it
ar

io
 c

o
n

 fi
n

al
it

à 
p

ro
m

o
zi

o
n

al
e.

 E
se

m
p

io
 r

ap
p

re
se

n
ta

ti
vo

 d
i 

fi
n

an
zi

am
e

n
to

: 
X

M
A

X
 3

0
0 

P
re

zz
o

 €
5

.6
9

0
, 

an
ti

ci
p

o
 €

1.
71

0
; 

im
p

o
rt

o
 t

o
ta

le
 d

e
l 

cr
e

d
it

o
 €

4
.1

59
,1

0 
d

a 
re

st
it

u
ir

e 
in

 3
5 

ra
te

 d
a 

€
69

 e
d

 u
n

a 
ra

ta
 fi

n
al

e 
d

i €
2

.3
8

9,
8

0 
im

p
o

rt
o

 t
o

ta
le

 d
o

vu
to

 d
al

 c
o

n
su

m
at

o
re

 €
4

.9
3

6
,4

0
. 

TA
N

 6
,5

0
%

 (
ta

ss
o

 fi
ss

o
) 

– 
TA

E
G

 8
,0

3
%

 (t
as

so
 fi

ss
o

).
 S

p
e

se
 c

o
m

p
re

se
 n

e
l c

o
st

o
 t

o
ta

le
 d

e
l c

re
d

it
o

: i
n

te
re

ss
i 

€
6

4
2

,9
0

, 
is

tr
u

tt
o

ri
a 

€
0

, 
in

ca
ss

o
 r

at
a 

€
3 

ca
d

. 
a 

m
ez

zo
 S

D
D

, 
p

ro
d

u
zi

o
n

e 
e 

in
vi

o
 

le
tt

e
ra

 
co

n
fe

rm
a 

co
n

tr
at

to
 

€1
; 

co
m

u
n

ic
az

io
n

e 
p

e
ri

o
d

ic
a 

an
n

u
al

e 
€1

 
ca

d
.; 

im
p

o
st

a 
so

st
it

u
ti

va
: 

€1
2

,4
0

. 
O

ff
e

rt
a 

va
lid

a 
si

n
o

 d
al

 1
5

/0
3

/2
0

17
 a

l 
31

/0
7/

2
01

7.
 

C
o

n
d

iz
io

n
i 

co
n

tr
at

tu
al

i 
e

d
 

e
co

n
o

m
ic

h
e 

n
e

lle
 

C
o

n
d

iz
io

n
i 

co
n

tr
at

tu
al

i 
e

d
 

e
co

n
o

m
ic

h
e 

e 
n

e
lle

 “
In

fo
rm

az
io

n
i e

u
ro

p
e

e 
d

i b
as

e 
su

l c
re

d
it

o
 a

i c
o

n
su

m
at

o
ri

” 
p

re
ss

o
 i

 c
o

n
ce

ss
io

n
ar

i. 
 S

al
vo

 a
p

p
ro

va
zi

o
n

e 
d

i 
Sa

n
ta

n
d

e
r 

C
o

n
su

m
e

r 
B

an
k.

 
C

re
d

it
o

r 
P

ro
te

ct
io

n
 I

n
su

ra
n

ce
 (

P
o

liz
za

 C
re

d
it

 L
if

e 
p

e
r 

d
ip

e
n

d
e

n
ti

 d
e

l 
se

tt
o

re
 

p
ri

va
to

 -
 c

o
n

tr
at

to
 d

i 
as

si
cu

ra
zi

o
n

e 
vi

ta
 i

n
ab

ili
tà

 t
o

ta
le

 p
e

rm
an

e
n

te
, 

p
e

rd
it

a 
d

’im
p

ie
g

o
; 

 
in

 
al

te
rn

at
iv

a,
 

P
o

liz
za

 
C

re
d

it
 

Li
fe

 
p

e
r 

q
u

al
si

as
i 

ti
p

o
lo

g
ia

 
d

i 
la

vo
ra

to
re

 -
 c

o
n

tr
at

to
 d

i 
as

si
cu

ra
zi

o
n

e 
vi

ta
, 

in
ab

ili
tà

 t
o

ta
le

 t
e

m
p

o
ra

n
e

a 
e 

p
e

rm
an

e
n

te
) 

– 
 d

u
ra

ta
 d

e
ll

a 
co

p
e

rt
u

ra
 p

ar
i a

 q
u

e
ll

a 
d

e
l fi

n
an

zi
am

e
n

to
, p

re
m

io
 

€1
7

9,
10

 c
o

m
p

ag
n

ie
 a

ss
ic

u
ra

ti
ve

: 
C

n
p

 S
an

ta
n

d
e

r 
In

su
ra

n
ce

 L
if

e 
D

ac
 e

 C
n

p
 

Sa
n

ta
n

d
e

r 
In

su
ra

n
ce

 E
u

ro
p

e 
D

ac
  

(f
ac

o
lt

at
iv

a 
e 

p
e

rc
iò

 n
o

n
 i

n
cl

u
sa

 n
e

l 
Ta

e
g

). 
P

ri
m

a 
d

e
ll

a 
so

tt
o

sc
ri

zi
o

n
e 

le
g

g
e

re
 il

 f
as

ci
co

lo
 in

fo
rm

at
iv

o
, d

is
p

o
n

ib
ile

 s
u

l s
it

o
 

in
te

rn
e

t 
w

w
w

.s
an

ta
n

d
e

rc
o

n
su

m
e

r.
it

 e
 c

o
n

su
lt

ab
ile

 p
re

ss
o

 l
e 

fi
lia

li 
Sa

n
ta

n
d

e
r 

C
o

n
su

m
e

r 
B

an
k 

e 
i c

o
n

ce
ss

io
n

ar
i.

Nome Concessionario
Concessionaria Ufficiale

Indirizzo – Città (provincia)
Telefono 00.000000 – Fax 00.000000

www.sitointernet.it

YamahaGO
Con TUO DA € 69 

AL MESE* 
(TAEG 8,03%)

Ascolta le tue necessità e scegli il nuovo motore Blue Core
da 300cc per maggiori performance a bassi consumi.
Prenditi lo spazio che ti serve grazie all’ampio sottosella
che può contenere fino a due caschi integrali.

Ascolta i tuoi desideri e scegli l’innovazione del nuovo 
sistema smart keyless e preparati a provare

la miglior sensazione di stabilità grazie all’avanzato
sistema di controllo di trazione.

Nuovo X-MAX 300
Desire what you need

Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)
Tel. 0374 74137 / 0374 374296 • Fax 0374 740210

www.gazzonimoto.it
e-mail: info@gazzonimoto.it
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La bella stagione si presta particolarmente per 
rinnovare gli ambienti di casa, ritinteggiando 

gli interni. E la scelta dei colori giusti è fondamen-
tale per rendere gli spazi attraenti. Le combina-
zioni tra tonalità e le gradazioni cromatiche sono 
in grado infatti di creare atmosfere speciali e di 
conferire ai nostri ambienti un aspetto del tutto 
nuovo e originale. La scelta della tinta non è sol-
tanto una questione estetica: il colore è in grado di 
stimolare energia, emozioni e sensazioni, arrivan-
do a influenzare il nostro umore e a riflettersi po-
sitivamente sul nostro benessere psicofisico. Ecco 
perché scegliere i colori per le pareti della propria 
abitazione non è semplice e molte persone finisco-
no per optare per tinte tradizionali, precludendosi 
voli di fantasia che potrebbero letteralmente mu-
tare il look della propria casa. 

Un primo elemento da con-
siderare è quello relativo all’as-
sonanza che dovrebbe esserci 
tra le tinte che andremo a sce-
gliere per le pareti e il nostro 
carattere. Basti pensare che il 
blu, la tinta attualmente più 
trendy in assoluto, se da un lato 
rappresenta la riflessione e può 
avere effetti benefici su soggetti 
tendenti alla meditazione, in 
quelli che indulgono troppo 
spesso alla malinconia può ad-
dirittura sfociare in pericolosi 
principi di depressione. 

Altra considerazione è quel-
la riguardante gli effetti che si 
desidera ottenere: chi ne vuole 
di speciali può pensare a un 
colore diverso per ogni stanza, 
chi invece ama la sobrietà può  
puntare su un colore, magari 
adottando le varie sfumature, 
nei diversi ambienti. 

Va poi attentamente con-
siderata la grandezza degli 
ambienti: se non sono troppo 
grandi o anche piccoli, si do-

vrebbe optare per una tinta chiara se non addirit-
tura per il bianco, capace di regalare un senso di 
profondità. Mentre in ambienti estesi si possono 
scegliere anche colori scuri, magari cercando di 
non dipingere allo stesso modo le quattro pareti, 
ma provando a spezzare il tutto con una tinta più 
chiara da apporre a una sola delle superfici.  

TINTE PER LE PARETI
Le tinte per le pareti devono essere scelte cono-

scendo una serie di concetti di base sul cromati-
smo. In particolare sapendo che: 

1) i colori intensi sono adatti a chi ha un carat-
tere forte, ma tendono a stancare più facilmente; 

2) i colori chiari conferiscono luminosità e al-

largano gli spazi; il bianco classico però, se non 
vivacizzato da un arredamento molto colorato, 
rischia di risultare banale; 

3) i colori caldi – come il giallo, l’arancione e il 
rosso – sono energizzanti, mentre i colori freddi – 
come il verde, il blu e il viola – possono conferire 
un senso di relax e freschezza e sono più adatti per 
le case al mare.

STANZA PER STANZA
Nel caso dell’ingresso le tinte ideali per le pareti 

sono quelle chiare a partire dal bianco che, unito 
magari a uno specchio a muro e a un’illuminazio-
ne ad arte, può contribuire a creare l’impressione 
di spazio anche dove non ci sia. 

In cucina molto dipende dal colore di mobili ed 
elettrodomestici: se questi sono vivaci conviene 
cercare di compensare con tinte neutre, mentre 
nel caso contrario si può anche provare con l’inte-
ra gamma dei colori caldi, senza esagerare. 

Per il bagno si può andare dal bianco a tinte in 
grado di dare brillantezza all’ambiente, come il 
rosso pompeiano, il viola, il blu elettrico e il verde 
acqua. 

Il soggiorno vede ancora una netta prevalenza 
del total white, considerato una scelta raffinata, 
anche perché può favorire i giochi con il design.  

In camera da letto sono invece consigliati i toni 
freddi, più adatti a favorire il massimo di relax 
possibile.  

Per quanto riguarda le camerette dei piccoli si 
può adottare una ricetta fantasy a base di colori 
accesi come verde acido e arancione. Le tenden-
ze in voga hanno inoltre decretato l’ostracismo ai 
tradizionali azzurro per i maschietti e rosa per le 
femminucce. 

LE TENDENZE PANTONE 
Le nuove pitture per interni non possono pre-

scindere dall’autorevole parere di Pantone, presti-
gioso istituto che da sempre rappresenta un punto 
di riferimento per tutto ciò che concerne i colori 
per l’arredamento. 

Nell’ultimo anno son state studiate 9 tipologie 
di sfumature e accostamenti che possono fare da 
base per una casa in grado di colpire i visitatori. 

I colori di tendenza sono il rosa, con tutte le 
sue declinazioni dal confetto al salmone, il verde 
e l’azzurro, anche se non mancano le tinte più so-
brie. 

La prima palette proposta dall’istituto è deno-
minata Style-Setting, che fa leva sulle nuance del 
violetto attenuate dalle diverse declinazioni di 
taupe e beige.  

Per chi è alla ricerca di nuove pitture per inter-
ni vivaci e piene di brio, l’ideale è Abstractions, 
composta da rosa, rosso, violetto, verde, beige e 
azzurro. Perfetta soprattutto per le camerette dei 
più piccoli. 

Gli appassionati di botanica e gli amanti della 
natura troveranno invece pane per i loro denti in 
Botanicum. 

Anche il Feng Shui ha trovato spazio nelle 
proposte di Pantone, diventando protagonista di 
Zenzations, ideale per chi predilige toni notturni 
o marini. 

Per gli amanti del rosa è invece a disposizione 
Tinted Medley. 

Mentre acquamarina, verde e pesca vanno a 
comporre Past Traces, ideata appositamente per 
i tanti amanti delle tinte pastello e per coloro che 
amano i toni più nostalgici, in particolare quelli 
degli anni ’60. 

Punta invece su viola e rosso Serendipity, una  
proposta femminile che fa il paio con Spontanei-
ty, in cui predominano il rosa shock, due diverse 
declinazioni di verde e il violetto. 

Le nuove pitture per interni, nella versione Pan-
tone, rappresentano ancora una volta un ottimo 
punto di partenza per chi intenda sbizzarrirsi in 
accostamenti audaci o comunque in grado di con-
ferire una veste del tutto inaspettata alle pareti del-
la propria abitazione. •  

Nuove pitture per interni
La scelta dei colori giusti è fondamentale per rendere gli spazi attraenti 
e creare atmosfere speciali. Alcuni consigli pratici e le nuove tendenze
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Cibi freschi e leggeri
L’ estate porta a modificare gusti e appetito: l’importanza
di una dieta adeguata alla stagione. Tanti consigli per i più piccoli

Nonostante le bizzarrie del tempo che propo-
ne cambiamenti di temperatura piuttosto re-

pentini e un meteo assai variabile, l’estate bussa, 
prepotentemente, alle porte, portando con sé tutti 
i “consigli” per una buona alimentazione. “Già 
sentito” direte, o meglio “già letto”… probabile; 
ma, in realtà, l’aspetto nutrizionale nel periodo 
della stagione calda e, dalle nostre parti, tanto, 
tanto afosa, è importante per il benessere nostro e 
dei nostri cari, figli in primis…!

Dunque una ‘spolveratina’ prima dell’inizio uf-
ficiale della bella stagione su cosa sia opportuno 
mangiare e bere non è da trascurare anche perché 
si possono scoprire sempre nuovi suggerimenti, 
più vicini alle nostre esigenze.

IMPORTANTE È BERE MOLTO! 
È risaputo che non bisogna attendere di avere 

sete per bere: bisogna farlo regolarmente, tanto più 
d’estate; magari a piccoli sorsi, lungo tutta la gior-
nata. Dovrebbe diventare un gesto automatico e 
una sana abitudine. 

Il fabbisogno medio è di un litro/un litro e mez-
zo al giorno. Appena svegli è opportuno bere su-
bito un bicchiere d’acqua: è un vero toccasana per 
aiutare il metabolismo a partire e il corpo a espel-
lere le tossine accumulate durante la notte.

E i bambini? D’estate adorano stare all’aria 
aperta e in spiaggia e corrono il rischio di disidra-
tarsi. Anche se stanno in acqua, giocano e non 
chiedono di bere, dobbiamo assicurarci che ogni 
20 minuti bevano almeno un paio di sorsi d’acqua, 
soprattutto se stanno giocando al sole. Un consi-
glio un po’ impegnativo e non sempre bene accol-
to dai… pargoli, ma utile e giusto!

L’ALIMENTAZIONE BEI BIMBI
Per quanto riguarda l’alimentazione di bambini 

e ragazzi in estate il discorso è ancora più articola-
to. L’estate infatti, che per i ragazzi significa prin-
cipalmente vacanza, spesso porta a cambiamenti 
non sempre salutari nell’alimentazione di giovani 
e giovanissimi. 

Per fare in modo che sia invece un periodo di 
riposo e relax, alla ricerca del benessere, è necessa-
rio ricordare che il caldo comporta una riduzione 
di appetito in tutte le età, quindi anche nei bam-
bini di età inferiore ai 2 anni. In questo periodo 
la cosa più importante è assumere liquidi quindi 
se il biberon viene rifiutato potrà essere sostituito 
con del latte quasi freddo (magari macchiato con 
un po d’orzo se ha più di 6 mesi) o da un fresco 
yogurt. I bambini più grandi la sera restano svegli 
fino a tardi e la mattina si alzano più tardi, saltan-
do la colazione. 

Anche in estate non bisogna abbandonare l’a-
bitudine alla prima colazione e se la mattina il 
bambino non ha fame può essere sfruttato questo 
periodo per preparare un bel tavolo imbandito (più 
facile a dirsi che a farsi, ne siamo consapevoli, ma 
è davvero importante, quindi uno sforzo in più è 
davvero necessario!) con latte, yogurt, prodotti da 
forno, marmellata o frutta, o bevande alternative 
al latte ora molto diffuse e apprezzate (bevanda 
di riso, soia, avena etc…). Per il pranzo e la cena, 
di fronte al rifiuto di alimenti cotti e caldi come 
carne o pesce non bisogna preoccuparsi subito e 
ricorrere ad alimenti precotti o impanati pur di far 
mangiare qualcosa ai nostri esigenti bambini, ma 
preferire alimenti freddi e semplici. Un’alimenta-
zione corretta prevede nell’arco di una settimana 
un consumo di: carne, pesce e legumi almeno 3-4 
volte mentre formaggi, affettati e uovo 1-2 volte. 
Se il caldo non si attenua è bene ricorrere a cibi 
freddi magari preparati in “insalatone colorate”, 
in questo modo si riesce a superare anche il proble-
ma della verdura poco amata…. Una bella insala-
ta di mille colori (cetrioli, peperoni rossi e gialli, 
olive, carote…) arricchite di proteine sotto forma 
dell’immancabile tonno o delle mozzarelline, sen-
za dimenticare i legumi e il mais risolvono tanti 
‘problemi’ alimentari… in un colpo solo! 

Altro discorso è per la frutta, non sempre ama-
ta dai più piccoli e invece così preziosa: in estate 
la maggiore varietà di questi alimenti porta alcuni 
ragazzi a mangiarne di più, mentre per altri rima-
ne un tabù: riempiamo di frutta molto colorata il 
frigorifero, belle macedonie da offrire come spun-

tino ai figli possono essere la soluzione ideale 
per rinfrescare e nutrire.

... E DEGLI ADULTI
E per noi adulti? In estate è opportuno dimi-

nuire l’apporto di grassi, carni e fritti, evitare 
i condimenti troppo elaborati e i cibi piccanti 
e dare invece la preferenza al pesce per l’alta 
digeribilità e il minor apporto calorico. 

Un’alimentazione sana e ben bilanciata 
deve prevedere anche per noi adulti il con-
sumo regolare di frutta e verdura, alimenti 
che in particolar modo in estate dovrebbero 
essere consumati in grandi quantità: con-
tengono molti liquidi e sono ricchissimi di 
sali minerali (tra cui potassio e magnesio) e 
di vitamine (C, E betacarotene ecc…) con-
trastando efficacemente la disidratazione 
causata da una sudorazione eccessiva. 
Inoltre il loro contenuto in fibre favorisce 
il buon funzionamento dell’apparato ga-
strointestinale.  

La verdura, in particolare, andrebbe 
consumata soprattutto cruda e preferi-
bilmente prima dei pasti, ma è ottima 
anche come spuntino.  Ma quante por-
zioni di verdura e frutta mangiare al 
giorno, anche d’estate? 

Cinque, equivalenti complessiva-
mente ad almeno mezzo chilo di ve-
getali, rappresentano davvero il minimo; sette 
sono molto meglio soprattutto nella stagione 
calda quando è importante anche non rinunciare 
a un’alimentazione che preveda il giusto apporto 
di proteine privilegiando il pesce fresco, anche se 
piuttosto impegnativo da cucinare, le carni bian-
che (in primo luogo pollo e tacchino) e le uova, 
tutti alimenti a elevata digeribilità, che non appe-
santiscono l’organismo già impegnato a combat-
tere l’afa estiva. Meglio ancora se si scelgono pro-
dotti animali provenienti da agricoltura biologica. 
I cibi proteici aiutano anche a mantenere la linea 
più facilmente.

E infine un consiglio…  crudista! Mangiare cru-

do tutto ciò che non necessita cottura e comunque 
privilegiare le cotture semplici e delicate (al vapo-
re, scottatura, al cartoccio ecc.) è una buona abitu-
dine valida persino d’inverno, figuriamoci d’esta-
te! Dunque spazio al crudo, pulito e gustoso nelle 
giuste quantità. Un’estate da trascorrere dunque 
all’insegna della leggerezza, dei colori, ma anche 
della completezza per una alimentazione che ci 
aiuti giorno per giorno a raggiungere in piena for-
ma l’autunno, stagione regina della gastronomia! 
Ma quella sarà un’altra storia! •

Via MAZZINI 13 CREMA  ☎ 0373 256250
www.otticacapitano.it
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Non spaventatevi. Sono 45 
chilometri di ciclabile tutti 

in discesa (500 mt di dislivello 
complessivi), eccetto qualche 
brevissimo tratto. Una volta ar-
rivati si consegnano le bici e si 
torna in treno. Tutto organizza-
tissimo! Una splendida passeg-
giata... proprio da non perdere!

Stiamo parlando della pista 
ciclabile che da San Candido in 
alta Val Pusteria, porta a Lienz 
in Austria, capitale del Tirolo, 
seguendo il corso della Drava 
e attraversando il confine. Un 
percorso divenuto famoso e 
frequentatissimo da esperti, ma 
anche da famiglie con bambini. 
È infatti percorribile da tutti. 
L’ho fatto anch’io, con un grup-
po di amici, e ve lo garantisco.

Siamo dunque in alta val 
Pusteria, a San Candido, bel-
lissima cittadina con un’antica 
abbazia medievale mozzafiato 
(una visita è obbligatoria!). Il 
consiglio è di arrivare il giorno 

precedente e alloggiare in una 
delle belle gasthaus che la zona 
offre a prezzi accessibili. 

NOLEGGIO BICI 
E PARTENZA

Al mattino, sperando di esse-
re fortunati con un bel sole (an-
che se non troppo!) ci si orga-
nizza per le biciclette. Essendo 
la cilabile famosissima, vi sono 
numerosi negozi che le noleg-
giano, ma è possibile reperirle 
anche alla stazione: ve ne sono 
una vera valanga! Ed è facile 
incontrare file di turisti interes-
sati a prendersi una due pedali 
sportiva, con relativo cambio. 
Controllato che tutto sia a po-
sto, la si noleggia a un basso co-
sto (circa 15 euro). Comunque 
l’assistenza è organizzatissima: 
lungo il percorso vi sono diversi 
punti in cui è possibile far siste-
mare o addirittura sostituire la 

bicicletta nel caso di qualche 
problema. 

Noleggiamo dunque la bici e 
teniamo la ricevuta perché andrà 
consegnata agli addetti dell’azien-
da che ce l’ha consegnata ai punti 
di raccolta a fianco della stazione 
di Lienz , dove prenderemo il tre-
no che ci riporterà comodamente 
a San Candido. 

Punto di partenza dell’escur-
sione è la stazione ferroviaria di 
della cittadina dell’alta Val Puste-
ria. Con tenuta sportiva, zainetto 
in spalla, pedaliamo in direzione 
est, passiamo davanti all’ospedale 
e, dopo un sottopassaggio, rag-
giungiamo la pista ciclabile ben 
segnalata. 

Per percorrere i 45 chilometri ci 
vorranno circa 3 ore. Ma dipende 
dal numero delle soste e soprat-
tutto dalla voglia di godere il fre-
sco del fiume, l’ombra dei boschi, 
la bellezza dei paesaggi e di assag-
giare qualcosa di buono nei punti 
di ristoro.

Come s’è detto il nostro per-
corso sarà per la maggior parte in 
lieve discesa. 

Appena lasciato San Candido 
la pista ciclabile costeggia la fer-
rovia con splendide vedute sulla 
Val Pusteria e sulle dolomiti di 
Sesto. Ecco dunque le prime soste 
per le foto di rito. Se si è in grup-
po si perderà un po’ di tempo, ma 
non importa!

Pedaliamo costeggiando Prato 
alla Drava... bellissima la chiesa 
parrocchiale fuori dal paese, dedi-
cata a San Nicolò, che si vede di 
lontano sul verde pendio.

È l’ultimo paese del territorio 
italiano. Qualche colpo di pedale, 
passiamo un ponte ed eccoci in 
Austria. Siamo nell’era di Schen-
gen e non troviamo frontiere di 
sorta. È bello anche questo! 

SILLIAN: CASTELLO 
DI HEINFELS 

Il primo paese austriaco che 
incontriamo è Sillian, dominato 
dallo splendido castello Hein-
fels, che ammiriamo da lonta-
no. Nella nostra escursione non 
ci siamo fermati a visitarlo, ma 
se qualcuno volesse, potreb-
be benissimo farlo. È situato 
a 1.130 mt sul mare. Nel 1243 
venne menzionato per la prima 
volta in documenti ufficiali. 
Probabilmente furono gli Avari 
a costruirlo in posizione strate-
gica nell’Alta Val Pusteria.

Nel corso dei secoli molti 
sono stati i proprietari di questo 
castello. Nel 1613 un incendio 
lo distrusse in gran parte. Oggi 
Castel Heinfels è composto da 
tre corpi, il più antico risale al 
XIII secolo. Centro del com-
plesso, un maestoso torrione, 
alto 20 metri. 

Continuiamo in discesa. La 
ciclabile è solo per brevi tratti 
sterrata, per la maggior parte 
asfaltata. Qualche ciclista pren-

San Candido - Li enz: una biciclettata da non perdere  
 45 chilometri lungo la valle della della  Drava, attraversando il confine sempre in discesa. Tra boschi e stupendi paesaggi 

Nelle foto, un cartello 
all’inizio del percorso 
con relative indicazioni;
un suggestivo panorama;
il centro ristoro della Loacker
e il Castel Heinfels.  
Nella foto grande, 
uno splendido panorama 
della valle  
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Crema la città dei bambini: “Giusto!”
Mille ragazzi in teatro e 1.400 scolari in festa: ancora una volta il teatro ci fa stare insieme

Il Franco Agostino Teatro Festival chiude alla grande una XIX edizione da record

È possibile donare il 5x1000 al Franco Agostino Teatro Festival. 

C.F. e P.IVA 01311700197
Grazie!

A due settimane dal termine di questa XIX fase finale del 
Franco Agostino Teatro Festival, la fatica del lavoro è 

scivolata via nel calore dei primi giorni d’estate, mentre resta-
no, brillanti e persistenti, la soddisfazione di un risultato più 
che eccellente e le immagini vivide dei sorrisi dei bambini.

“Giusto!” è stata, per molti aspetti, un’edizione in grande 
stile, per i numeri, per i colori, per il sole che ha brillato caldo 
in un cielo grande e azzurro. E le fotografie raccontano meglio 
delle parole la storia di questa fase finale, una storia fatta di 
tanti piccoli momenti di gioia che hanno reso ancora una volta 
la città di Crema un grande teatro a cielo aperto.

Ciak, si gira! Il nastro di partenza è stato tagliato, come di 
consueto, dalla Rassegna Concorso, che si è svolta presso il 
Teatro San Domenico nelle giornate del 24 e del 25 maggio, 
dedicate rispettivamente alle Scuole Medie e alle Scuole Su-
periori. Hanno partecipato in tutto17 gruppi di giovani attori, 
per un totale di circa 400 ragazzi, che hanno messo in scena le 
performances preparate durante l’anno e gareggiato per i pre-
mi della Giuria degli Esperti e della Giuria Ragazzi; i gruppi 
provenivano da diverse regioni d’Italia (Lombardia, Veneto, 
Toscana, Lazio), dalla Svizzera e dalla Francia. 9 scuole del 
cremasco sono state coinvolte nella formazione della Giuria 
Ragazzi; complessivamente, tra attori e pubblico, quasi 1.000 
giovanissimi sono stati in teatro nel corso delle due giornate. 
I sette gruppi che hanno ottenuto i riconoscimenti della Giuria 
Esperti e della Giuria Ragazzi in autunno andranno a ripetere 
il loro spettacolo al Piccolo Teatro di Milano, in una serata 
tutta dedicata al Fatf.

Musica, maestro! Il secondo importante appuntamento è 
stato il Concerto Spettacolo del venerdì sera, quest’anno inti-
tolato ‘Aria di Casa’ in omaggio all’idea che non c’è niente di 
più “Giusto!” che avere un posto dove crescere, riconoscersi 
e a cui poter sempre ritornare... la propria casa, appunto. I 
numeri della serata: 100 ragazzi coinvolti tra giovani musicisti 
e ballerine, 400 persone nel pubblico per un Teatro San Do-
menico tutto esaurito, 1.150 euro di offerte raccolti a favore 
del Comune di Arquata del Tronto (AP), colpito dal terremoto 
della scorsa estate in Italia Centrale.

Alla grande! La Festa di Piazza, si sa, è il pezzo for-
te della fase finale. ‘Equilibrio’ quest’anno ha voluto es-
sere una festa spalmata sull’intera giornata di sabato 27 
maggio e su tutta l’area del centro storico di Crema: le 64 
classi coinvolte tra scuole primarie e secondarie inferiori, 
per un totale di 1.400 bambini, si sono suddivise in due 
fasi (mattina e pomeriggio) e tra cinque diversi cortili per 
mettere in scena il loro spettacolo, e poi hanno dato vita 
a cinque vivaci parate accompagnate dalla musica che le 
hanno portate in Piazza Duomo a cantare tutti insieme il 
jingle del Fatf. In tutto, più di 5.000 persone in festa: una 
giornata per celebrare l’infanzia, il gioco, la musica, l’al-
legria, e per dimostrare ancora una volta come il teatro 

possa diventare, prima di tutto, uno strumento per crescere, 
conoscersi, stare insieme e creare legami.

Les jeux sont fait... La XIX edizione si è chiusa nella serata 
di domenica 28 maggio, al Campo di Marte, con lo Spettacolo di 
Chiusura Luce, a cura della Compagnia dei Folli di Ascoli Pice-
no, reso possibile dal prezioso contributo di Banca Mediolanum, 
sponsor unico della serata e new entry tra i sostenitori del Fatf. 
Uno spettacolo, un sussurro di magia nel buio: a ritmo di musica, 
gli acrobati della Compagnia hanno danzato nel cielo di Crema, 
appesi alle Mura Venete o alla grande mongolfiera bianca gonfia-
ta ad elio che ha permesso loro di librarsi leggeri come angeli lu-
minosi... Così, in un’ora o in un attimo, abbiamo salutato questa 
XIX edizione del Franco Agostino Teatro Festival, con un velo di 
malinconia, con un po’ d’incanto.

Grazie, davvero grazie a tutti. Alla Fondazione Cariplo che 
ogni anno ci sostiene, al Teatro San Domenico che ogni anno ci 
ospita, agli sponsor, agli amici, allo staff, e soprattutto grazie ai 
bambini e ai ragazzi, i protagonisti speciali senza i quali non ci 
sarebbe da fare niente di tutto ciò. Merci, thank you, obrigado.

E adesso? La prossima edizione è la ventesima, un bel nume-
ro tondo, un compleanno speciale, un grande traguardo. Chissà 
quali altre imprese ci aspettano... ci vediamo l’anno prossimo!

Valentina Cipriani

CHI SIAMO
Coordinatrice: Valentina Cipriani. Reporter: Carlo Arpini, Elisa 
Ghisetti, Chiara Lonano, Sara Martinelli, Claudia Nicoli, Federica 
Panzarella, Michela Patrini, Giulia Vergani.
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Rassegna Concorso, in due giorni 17 gruppi per mille studenti tra palco e platea 

Arlecchino, Gian Burrasca e Peppino Impastato
I mille volti del teatro che diverte e fa pensare

La giovane Orchestra Fatf
ci ha fatto respirare ‘Aria di Casa’

I gruppi premiati dalla Giuria degli Esperti e dalla Giuria 
Ragazzi sono stati l’Istituto Comprensivo Publio Vibio 

Mariano di Roma con Cappuccetto Rosso (premio della Giu-
ria Esperti ai gruppi scolastici), l’Associazione Lumen Tea-
tro di Paderno Dugnano (MI) con #Romeo&Giulietta (pre-
mio della Giuria Esperti ai gruppi extrascolastici), la Scuola 
Media Bottacchi di Novara con Gian Burrasca (premio della 
Giuria Ragazzi) e la Scuola Steiner di Origlio (Svizzera) con 
Arlecchino (h)a quattordici anni (menzione speciale della 
Giuria Esperti) per le Scuole Medie; l’IISS Romani di Casal-
maggiore con Non c’è niente di normale ad essere speciale 
(premio della Giuria Esperti ai gruppi scolastici,) l’Associa-
zione Culturale La Bottega del Teatro di Capezzano Pianore 
(LU) con Onda Pazza – Vita e morte di Peppino Impastato 
(premio della Giuria Esperti ai gruppi extrascolastici) e I 
Farlocchini di Novara con Inesorabilmente! (premio della 
Giuria Ragazzi) per le Scuole Superiori.

Il 26 maggio l’Orchestra del 
Fatf, diretta da Eva Patrini e 

accompagnata dalle core-
ografie dell’Accademia di 
Danza Denny Lodi e dagli 
intermezzi delle tre attrici 

e cantanti bergamasche Les 
Saponettes, ha suonato i 
brani di grandi maestri e 

animato uno spettacolo che 
ha amalgamato in perfetta 

armonia musica, danza e 
teatro.

I ragazzi dell’IISS Romani di Casalmaggiore con lo spettacolo Non c’è niente di normale ad essere speciale I ragazzi dell’Istituto Bottacchi di Novara, vincitori
del premio della Giuria Ragazzi, la Targa Lalla Martini

Magliette rosse
sempre presenti

Sempre presente in ogni evento del Fatf,
tra facce storiche e new entry,

lo staff di volontari è la spina dorsale del Festival
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Grandi numeri per la Festa di Piazza, spettacoli di 1.400 bambini
in cinque cortili, poi la parata con genitori e amici

Una serata speciale grazie al sostegno di Banca Mediolanum

Migliaia di persone allo Spettacolo di chiusura con la Compagnia di Ascoli Piceno

La carica dei 5.000

Fondazione Cariplo sostiene il Franco Agostino Teatro Festival 
da diverse edizioni. L’ultimo contributo, relativo al triennio 

2015-2017, è stato erogato nell’ambito del bando sul protagonismo 
culturale dei cittadini. Il FATF promuove infatti la partecipazione 
culturale dei bambini e delle loro famiglie attraverso iniziative spe-
rimentali e innovative che coinvolgono le scuole, il teatro, le biblio-
teche e il museo civico.

È un progetto che ha ormai ampiamente travalicato i confini re-
gionali e nazionali, e che si pone l’obiettivo di migliorare le compe-

tenze degli operatori impegnati nei luoghi di cultura e di favorire lo 
sviluppo di un volontariato culturale attivo. Fondazione Cariplo, che 
sostiene da sempre i progetti in ambito culturale ed è particolarmen-
te attenta a quelli che coinvolgono le nuove generazioni, ha apprez-
zato la qualità e l’innovatività del FATF ed è orgogliosa di esserne 
tra i sostenitori. Il mio auspicio è che, in vista della 20esima edizione 
del Festival che si celebrerà il prossimo anno, questo sostegno possa 
essere confermato.

Cristian Chizzoli del CdA della Fondazione Cariplo

Siamo un po’ Folli, abbiamo riempito di Luce la notte!

Qualità e innovazione: la Cariplo è con il Fatf

colora la città
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OMBRIANO

Hanno ricevuto il sacramento della S. Cresima: Alessia, Alessio, Alice G., Alice P., Ambra, Andrea, Anna, 
Antonio, Aurora, Camilla, Chiara, Daniele, Davide, Dylan, Eleonora, Elisabetta Gioria, Emma, Fede-

rico, Filippo, Gaia B., Gaia C., Giada, Giorgia, Giorgio, Greta, Irene, Jonathan, Leonardo, Lorenzo, Lucas, 
Marco, Maria Chiara, Marta, Martina C., Martina P., Matteo D., Matteo S., Nicolò Michele, Nicolò, Pietro, 
Rachele, Sara e Thomas Leonardo. Eccoli nella foto con i catechisti Vittorina, Angelica, il seminarista Ales-
sandro, il vescovo Carlo Ghidelli, il parroco don Mario e don Simone.

CREDERA RUBBIANO

Ecco i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione nella foto 
ricordo con il parroco don Gian Battista, padre Anthony e la ca-

techista Cristina: Giacomo, Andrea, Lorenzo, Andrea, Nicolò, Luca, 
Alessandro, Aurora V., Sofia O., Sofia L., Sofia C., Aurora P., Chiara, 
Emma.

 (Foto General Foto)

CHIEVE

Grande festa per la Santa Cresima di Davide, Andrea, Cristian, Ma-
thias, Thomas, Federico, Riccardo, Alessia, Asia, Elisa, Lucrezia, 

Lara, Chiara, Gloria, Michela, Matteo, Mattia, Serena, Deva e France-
sca. Eccoli nella foto con il parroco don Alessandro, il vescovo Daniele 
e le catechiste Elena e Tatiana.                            (Foto La Nuova Immagine)

BAGNOLO CREMASCO

Eccoli i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione nella 
foto ricordo con il parroco don Mario, don Stefano e le catechi-

ste Tania e Barbara: Edoardo, Sofia, Sara, Aurora, Andrea, Cristian, 
Martina, Albertina, Sofia, Nicolas, Mattia, Alessandro S., Giulia, Be-
nedetta, Luca, Sonia, Daniel, Simone, Luca, Manuel, Isabel, Desirée, 
Erica, Nicolas, Valerio, Davide, Alan, Diego, Matteo, Adelaide, Ma-
tilde, Anna e Filippo.

(Foto Emozioni)

OMBRIANO

Grande gioia per la Prima Comunione di Alessandra, Alice, Andrea, Anita, Carlotta, Chiara, 
Davide, Elisabetta, Giorgia C., Giorgia D., Giulia, Giusy, Jacopo, Luca D., Luca M., Luca 

V., Manuel, Marcello, Marco, Maria, Marta C., Marta G., Melissa M., Melissa V., Nicholas, Pier 
Salvo, Rachele, Riccardo, Sara e Stefano. Eccoli nella foto con il parroco don Mario, don Simone e 
i catechisti: Paola, Mina, Mario, Irene, Daniele e il seminarista Alessandro.

PRIMA COMUNIONE - CRESIMA - PRIMA COMUNIONE - CRESIMA - PRIMA COMUNIONE - CRESIMA

MADIGNANO

Grande gioia per la Santa Cresima di: Andrea, Sofia, Rebecca, 
Noemi, Marzia, Rosangela, Kevin, Elisabetta, Giulia, Riccardo, 

Elia, Giorgia, Daniele, Mirko, Denise, Francesco, Asia, Marta, Luca, 
Mirko, Stefano, Sara, Andrea e Victoria. Eccoli nella foto con il parro-
co don Giovanni, il vescovo Daniele, le catechiste Francesca, Letizia, 
Martina e le educatrici Sara, Chiara e Giulia. 

(Foto Massimo Dordoni)

IZANO

H anno ricevuto il sacramento della Prima Comunione: Aurora, 
Alessia, Erika, Matteo, Annabel, Giada, Ambra, Mattia, Simo-

na, Valentino, Massimo, Gaia, Alessandro, Marco, Alyssa, Davide e 
Diego. Eccoli nella foto con il parroco don Giancarlo, don Andrea e 
le catechiste Sharon e Clarissa. 

  (Foto General Foto)

SANTISSIMA TRINITÀ

Grande gioia per la Prima Comunione di Gloria, Maria, Alessan-
dro, Agnese, Alberto, Riccardo, Viola, Linda, Luca, Michele, 

Kiara, Cesare, Amina, Pietro, Lucia e Aurora. Eccoli nella foto con 
il parroco don Remo, don Ennio, don Luigi e le catechiste Federica 
e Caterina.

(Foto La Nuova Immagine)

SCANNABUE

Ecco i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione: Jacopo, 
Lorenzo, Mark, Linda, Ilaria, Nicolò, Lorenzo, Rebecca, Giovan-

ni, Alessandro, Stefano Mattia, Filippo, Chiara, Erin, Rebecca, Virgi-
nia, Vittoria Patrizia, Gioia, Dennis, Jordan, Iride Jolanda, Riccardo. 
Nella foto con il parroco don Giancarlo e le catechiste Tania, Flavia 
e Anna.

(Foto Emozioni) 

Grande gioia per la S. Cresima di Alex, Anita, Anna, Camilla, Cristian, 
Davide V., Davide M., Elisa, Erika, Filippo, Giulia, Leon, Marco, 

Martina, Naike, Nicola e Swamy. Eccoli nella foto con il parroco don 
Giancarlo, il vescovo Daniele e don Nicholas.
Rosa e Mariateresa le catechiste che li hanno accompagnati.

(Foto Emozioni) 

FOTO RICORDO

Prima
Comunione

Cresima
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de la discesa a capofitto, ma 
bisogna stare attenti a non per-
dere il controllo delle due ruote. 
Nel nostro percorso abbiamo 
trovato un’ambulanza che soc-
correva un malcapitato che era 
uscito di pista in una curva! 

Noi ci prendiamo il gusto di 
qualche “volata”, ma con pru-
denza per non fare la stessa fine!

LA LOACKER 
Proseguiamo dunque con en-

tusiasmo, fermandoci ogni tanto 
a prendere il fresco sulle ghiaie 
della Drava. Ed ecco – a un cer-
to punto – una bella sorpresa: la 
fabbrica della Loacker! Una sosta 
ideale che l’azienda – proprietaria 
anche del castello Heinfels – ha 
attivato in questo punto strategi-
co. 

In realtà si tratta di un museo/
esposizione con un piccolo super-
market di prodotti dell’azienda 
(cioccolato e affini a go go) e un 
grande bar, preso d’assalto dai 
“ciclisti” diretti a Lienz. 

Un caffé o un cappuccino all’i-
talianza (eccetto il prezzo) e con-
tinuiamo il percorso che allieta i 
nostri occhi: a volte la valle si re-
stringe, a volte si allarga, pedalia-
mo immersi nel verde tra boschi e 
prati, circondati da un panorama 
da favola. Bellissimi i masi in le-
gno con i balconi fioriti, tipici del 
gusto altoatesino.

A un certo punto raggiungia-
mo le cascate della gola Galizia 
dove è obbligatoria una sosta. 
Avvicinandoci alla meta, si mol-
tiplicano le gasthof  e ristorantini 
vari che offrono piatti tipici. Ci si 

può fermare comodamente. Ma 
noi vogliamo pranzare a Lienz e 
sorvoliamo.

LIENZ
E finalmente raggiungiamo il 

capoluogo del Tirolo orientale, 
tipica cittadina austriaca con 
una sua peculiare architettura, 
città vivace con negozi e caffé.

Al termine della ciclabile una 
grande aiuola fiorita presenta 
il saluto della città in italiano: 
BENVENUTI A LIENZ! So-
stiamo per una foto: non se ne 
può fare a meno!

Entriamo in città passando vi-
cino al parco acquatico e arrivia-
mo in pochi minuti alla stazione 
ferroviaria dove notiamo subito 
il deposito bici. Qui velocemente 
mostriamo la nostra ricevuta di 
pagamento effettuato a San Can-
dido, consegniamo il mezzo del 
nostro bel viaggio e siamo liberi 
per visitare il centro di Lienz, 
molto simpatico, sederci a un 
bar, mangiare un bel panino e 
bere un boccale di... birra ovvia-
mente!

TRENO DI RITORNO
Rifocillati e riposati, che fac-

ciamo? Ritorniamo in bici? Ne-
anche per sogno! Questa volta 
sarebbe sì una faticaccia! Del 
resto abbiamo già consegnato le 
nostrre due ruote.

Riguardagniamo la stazio-
ne, acquistiamo  il biglietto del 
treno e torniamo comodamente 
a San Candido (le corse sono 
molto frequenti, circa una ogni 

ora e la durata del tragitto è di 
circa 40 minuti). 

Lo shuttle ferma a Thal, 
Mittewald, Abfaltersbach, Tas-
senbach, Sillian e finalmente a 
San Candido. 

Una giornata bellissima! Fa-
tela anche voi... vi troverete 
contenti! •

San Candido - Li enz: una biciclettata da non perdere  
 45 chilometri lungo la valle della della  Drava, attraversando il confine sempre in discesa. Tra boschi e stupendi paesaggi 

Nelle foto, un tratto
della Drava, un tratto 

della ciclabile 
in valle, l’arrivo a Lienz,

il centro della cittadina
austriaca con una casa tipica.

Il treno che riporta
a San Candido

LA COLLEGIATA DI SAN CANDIDO

La costruzione della bellissima chiesa collegiata di San Can-
dido iniziò intorno al 1143 con la collaborazione di architetti 
lombardi sopra i resti di una precedente chiesa benedettina del-
l’VIII secolo, di cui però oggi non rimane quasi nulla. Ancora 
prima dell’anno 1000, questa chiesa fu sostituita da una costru-
zione più grande, di cui rimane la cripta sotto il presbiterio che 
vediamo oggi. Nell’anno 1200 la chiesa fu ridotta in cenere da 
un incendio insieme alla località di San Candido. In seguito 
fu costruita l’odierna Chiesa Collegiata, che fu consacrata nel 
1284. La torre campanaria fu eretta tra il 1320 e il 1326.

Questo splendido edificio Romanico offre ai visitatori soprat-
tutto il gruppo ligneo della Crocifissione della stessa epoca, che 
si trova sopra l’altare maggiore con la statua di Cristo incorona-
to, al centro di tutti gli sguardi, la cripta sotto l’altare maggiore 
con i pilastri dai capitelli tutti diversi, la cupola con l’affresco 
risalente al 1280 ca., le statue lignee di San Candido del 1240 
e il portale sud con la rappresentazione di Cristo Giudice. Gli 
affreschi sono opera di Michael Pacher e raffigurano i due Santi 
Patroni della chiesa Candido e Corbiniano e l’imperatore Otto-
ne I, fondatore della diocesi di Frisinga, cui un tempo apparte-
neva San Candido. 
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Del passaggio della primavera in pochi si sono 
accorti. Ma non facciamoci ingannare e ri-

cordiamo che l’estate è alle porte. Quindi? Quindi 
uno dei must è rimettersi in forma per essere belli 
e tonici, perché non dimentichiamoci che se “La 
bellezza salverà il mondo…” (cit), serve la lucidità 
di una “mens sana” che può trovare dimora solo 
in un “corpore sano “ (cit). A tal proposito alcuni 
consigli possono essere utili per prestare maggio-
re attenzione al nostro corpo e alla nostra salute. 
Alimentazione a parte (vi è un capitolo dedicato 
all’interno di questo speciale, ndr), molto altro si 
può fare per essere ‘belli e in forma’.

CAPELLI
Partiamo da qui. Come mantenere sana e forte la 

nostra chioma sotto il sole estivo e alla mercé di vento, 
sabbia e acqua salata se decidiamo di trascorrere la vil-
leggiatura al mare? Vengono in soccorso olii, shampoo 
e maschere. Gli olii, da usare prima e dopo l’esposizio-
ne, servono come ristrutturanti o per preservare dalla 
disidratazione. Nel primo caso  bene l’argan, nel secon-
do ottimo il macadamia. Dopo spiaggia e/o piscina si 
può fare ancora molto. Come? Utilizzando shampoo 
specifici per capelli da riequilibrare e da rendere nuo-
vamente lucenti, nonché maschere nutrienti, assai im-
portanti in seguito all’esposizione al sole o a frequenti 
bagni in acqua salata o nell’azzurro ‘gusto cloro’ delle 
piscine.

VISO
Gli agenti atmosferici sono nemici anche della pelle, 

soprattutto di quella più esposta e delicata, ovvero quella 
del viso e delle mani. Perché se è vero che in spiaggia si 
va in costume, è altrettanto vero che l’esposizione totale è 
circoscritta ad un breve periodo dell’anno.

In ogni caso le buone regole da seguire per evitare pel-
le del viso secca e spellata valgono anche per il resto del 
nostro corpo. In pochi passaggi il gioco sarà fatto. Al mat-
tino, ogni giorno, lavare bene e idratare il viso utilizzando 
un tonico. In caso di vacanza e di esposizione ai raggi UV 
prolungata, ricordarsi adeguate creme solari con corret-
ta protezione. Almeno una volta alla settimana dedicare 

al nostro ‘biglietto da visita dal grande sorriso’ un’ora 
per una maschera che purifica, ringiovanisce e leviga. E 
il trucco, diranno molte? Non ce lo siamo dimenticato. 
Prima di dedicarci con estro artistico al nostro ovale appli-
chiamo del primer per garantire maggior durata al trucco 
che può essere fissato anche con un pizzico di cipria in 
polvere. Uno spray fissante regalerà sempre luminosità 
nell’arco di tutta la giornata. Fondamentale, però, è struc-
carsi tutte le sere per far respirare la pelle e utilizzare un 
idratante.

OCCHI
I raggi UV, particolarmente forti nel periodo 

estivo, nuociono anche agli occhi andando poten-
zialmente a danneggiare parte del cristallino. Inol-
tre, soprattutto d’estate, i nostri ‘specchi dell’ani-
ma’ sono soggetti a infiammazioni (congiuntivite) 
e a sensibilizzazioni e disidratazioni della cornea. 
Che fare? Rifugiarsi all’ombra non basta. Per 
questo, oltre a una corretta idratazione del bulbo 
(magari con semplici lacrime artificiali), serve un 
buon paio di occhiali da sole. Attenzione, diffidate 
dai fondi di bottiglia. Solo i professionisti possono 
garantire sulle lenti che acquistate purché siano 
a marchio C E e purché siano dotate del libretto 
che certifica il grado di protezione dai raggi ul-
travioletti. E per chi porta le lenti a contatto? Beh, 
meglio utilizzarle meno in villeggiatura, magari 
prediligendo le monouso che possono ridurre il ri-
schio di infezioni che l’acqua salmastra e la sabbia 
maggiormente comportano disidratando l’occhio. 
Vi sono anche lenti a contatto da sole che hanno 
copertura sui raggi UV.

PUNTO VITA
Tutto straordinariamente importante ma per la pro-

va costume poco incisivo. E allora ecco alcuni consigli 
per avere una vita perfetta ed eliminare quella ‘pan-
cetta’ antiestetica che costringe a passerelle con fiato 
trattenuto lungo le spiagge del Bel Paese. Il primo, fon-
damentale, è quello di appoggiarsi, ove possibile, a un 
professionista, che possa definire una tabella di lavoro 
corretta per il nostro target, le nostre attitudini e le no-

stre capacità, da abbinare, ov-
viamente, a una calibrata ali-
mentazione. In ogni caso un 
pizzico di fai da te, non troppo 
esasperato, può giovare, anche 
in combine a sessioni in pale-
stra o con personal trainer.

Il segreto per un perfetto 
girovita sono gli addominali. 
Si parte con i piegamenti late-
rali, i vostri migliori alleati per 
bruciare calorie e sciogliere la 
massa grassa che si è addensa-
ta. Movimenti lenti, decisi con 
10 secondi di esecuzione per 
parte. Ma non è tutto, mette-
tevi in ginocchio ed effettuate 
rotazioni laterali, e poi supini 
con gambe leggermente flesse 
per portare la testa all’altezza 
delle ginocchia piegate. Chiu-
dere con Crunch obliqui e Rus-
sian twist può giovare.

SPALLE E BRACCIA
Belli e in forma significa anche poter esibire 

braccia toniche e spalle larghe, il giusto. Che fare? 
Si parte con le tradizionali flessioni a terra stile Ro-
cky, con la possibilità di arrivare al top e svolgere 
l’esercizio poggiando su di una sola mano. Ottime 
per le spalle sono invece le alzate laterali: pesi ana-
loghi uno per parte stretti nelle mani, si parte con 
le braccia distese lungo il corpo in posizione eretta 
e si cerca di raggiungere la posizione a croce solle-
vando gli arti superiori. Dopodichè analogo eser-
cizio ma partendo dai pesi stretti in mano poggiati 
sulle spalle per poi stendere le braccia verso l’alto e 
poi ritirarle. Esercizi semplici ma efficaci da effet-
tuare lentamente e da ripetersi con più sessioni da 
5 o 10  movimenti. Ci sarebbe molto altro, come le 
alzate posteriori da effettuare su un piano inclinato 
sul quale poggiare con l’addome per alzare le brac-
cia stese verso l’esterno oltre la testa, o la Arnold 
press. Ma per cominciare può bastare così.

GAMBE
Proporzioni da mantene-

re, come insegnano i greci, e 
così anche alle gambe serve 
dedicare tempo. Se pensare al 
quadricipite con piegamenti 
o lavoro sulla panca risulta 
abbastanza semplice, in mol-
ti si arenano sul polpaccio, 
che beneficia invece di eser-
cizi non troppo complicati 
e/o impegnativi per trovare 
tonicità e perfetta definizio-
ne. Come fare? Scale, scale e 
scale, oppure utilizzando lo 
step compiendo almeno 50 
‘passi in avanti’ o meglio ‘in 
altezza’. Quindi passare ad 
alzate e affondi. Nel primo 
caso basta metteresi a 40 cm 
da un muro poggiare le mani 
alla parete e alzarsi in punta di 
piedi. Nel secondo caso basta 
piegare in alternanza la gam-
ba destra compiendo un passo 

in avanti andando col ginocchio della sinistra a sfiora-
re il pavimento. Esercizi che vanno ripetuti in sessioni 
da 10. Tornando alle cosce per tonificarle e sciogliere 
l’accumulo di grassi si deve partire da una camminata 
con passi lunghi. Quindi è utile passare agli slanci: ba-
sta mettersi in ginocchio e stendere all’indietro prima 
la gamba destra e poi quella sinistra allineandole al 
tronco, poi riportare prima l’una e poi l’altra gamba in 
alternanza a riposo con un angolo di 90° rispetto all’an-
ca. E per finire affondi, ottimi anche per la definizione 
del polpaccio.

SIETE PRONTI
Una volta seguite queste semplici indicazioni sa-

rete pronti per un corroborante shopping in vista 
dell’estate e per giornate da trascorrere passeggian-
do in montagna, nuotando in piscina o prendendo 
il sole in riva al mare. •

Belli e in forma sotto il sole
Cura del corpo, dai capelli, alle gambe, dagli occhi al punto per un’estate 
sicura da vivere al segno di uno slogan “sto bene con me stesso/a”! 

Volkswagen ripristina l’ordinabilità 
delle versioni a metano di Golf  e Golf  

Variant! Dopo i problemi di fornitura, che 
avevano portato la casa di Wolfsburg alla 
sospensione della produzione della Golf  TGI, 
ecco il reinserimento in listino e la ripresa 
della produzione. Ottime notizie quindi per 
concessionari e soprattutto per chi da sempre 
si fa stregare dal fascino delle linee Golf  e 
dall’ottimo rapporto costi/prestazioni offerto 
dalle motorizzazioni alternative a benzina e 
gasolio.

La conferma è arrivata da un portavoce del 
colosso tedesco che ha dichiarato come la 
Nuova Volkswagen Golf  TGI Restyling sarà 
presto nelle concessionarie. Ricordiamo che il 
gruppo automobilistico più grande al mondo è 
stato costretto a interrompere la linea produttiva 
per problemi di approvvigionamento dei 
componenti. Lo stop ha portato ripercussioni sui 
clienti in primis e sulla produzione annuale del 
gruppo.

Nella fabbrica di Wolfsburg la ripresa della 
linea produttiva è ormai imminente, si parla 
sempre più insistentemente dell’ultima settimana 
di luglio.

POTENZA
PRESTAZIONI
EFFICIENZA

Nuova Golf  TGI BlueMotion monta un 
innovativo motore turbo a gas metano da 1.4 litri 
con una potenza di 110 Cv disponibile anche con il 
cambio automatico DSG a sette rapporti. La coppia 
massima di 200 Nm è in grado di offrire prestazioni 
di tutto rispetto con uno ‘da 0 a 100’ km/h in soli 
10.6 secondi e una velocità massima di 195 km/h. 
Nuova Golf  Restyling sarà in grado di stupire 
anche con i valori delle emissioni di CO2!

Con Golf  a metano torna il modo di viaggiare 
sostenibile e dalle grandi soddisfazioni! Nuova 
Golf  è l’unica con le più avanzate soluzioni 
tecniche in grado di spaziare dalla mobilità 
sostenibile alla guida autonoma passando dalla 
connettività per finire con la tecnologia intuitiva.

Lo showroom Volkswagen Bossoni 
Automobili di Bagnolo Cremasco, lungo la 
statale Paullese, vi aspetta per scoprire la nuova 
Golf, migliore vettura della sua categoria, e tutta 
la gamma della casa tedesca.

Bossoni, torna la Golf a metano
Volkswagen annuncia: “La nuova versione TGI da 110CV
pronta a riprendere produzione e ordinabilità”. In
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 LORA
FERRAMENTA

PIANENGO

NUOVA APERTURA

RIPARAZIONE
ZANZARIERE
€ 25 al mq

   Terriccio e semine
Utensileria idraulica e pitture
TUTTO PER LA CASA

via Roma, 13/A    Tel./Fax 0373 74327  Cell. 338 6752570
E-Mail: ferramentalora@gmail.com
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Dopo un maggio burrascoso, che 
non faceva presagire, per alcun 

motivo, l’arrivo dell’estate, giugno si è 
aperto con un gran sole e un caldo – a 
tratti soffocante – per il quale il fisico 
non si era ancora abituato. Da qui la 
corsa a munirsi di bevande e integratori 
energetici, per rispondere meglio alla 
fatica e all’afa, all’acquisto di sandali e 
scarpe aperte per permettere al piede di 
respirare e di abiti freschi e traspiranti.

Non solo il corpo e  la mente, a causa 
della canicola estiva, necessitano di 
particolari attenzioni, bensì anche per la 
casa servono alcuni accorgimenti. Sia per 
l’esterno sia per l’interno, per evitare che 
si formino cappe di calore umide, nocive 
per la salute degli inquilini, per i mobili e 
per i muri, e zone secche e disordinate in 
giardino e negli ambienti esterni. 

LOTTA AGLI INSETTI
Per fare sì che l’estate sia un momento 

di relax specialmente durante le serate 
stellate, in compagnia di amici e parenti, 
è doveroso seguire alcune regole per 
evitare che fastidiosi e sgradevoli insetti 
rovinino i nostri party all’aperto. Quando 
si nominano gli insetti estivi, si fa 
riferimento, in particolare, alle zanzare. 

Tra i rimedi naturali i più efficaci sono 
le piante e gli oli essenziali, ma esistono 
anche rimedi omeopatici, enzimi speciali 
e trappole. Per liberarsi veramente da 
questi insetti occorre un’efficace rete 
di monitoraggio e una lotta larvicida, 
metodi che spesso non sono applicati 
dalle amministrazioni comunali; bisogna 
quindi affidarsi a insetticidi e repellenti, 
dannosi per la nostra stessa salute e per 
l’ambiente. Pensiamo solo al fatto che 
l’ingrediente usato nella maggior parte 
degli insetticidi presenti in commercio 
è il dietiltoluamide noto comunemente 
come Deet. Anche se è approvato 

dalle principali Agenzie del Farmaco, è 
comunque molto irritante per gli occhi 
e se applicato sulla pelle può causare 
eruzioni cutanee, dolori e vesciche 
e alcuni studi lo hanno associato a 
problemi neurologici. Inoltre, le zanzare 
hanno cominciato a sviluppare maggiore 
resistenza agli agenti chimici che lo 
compongono. 

Esistono invece oli essenziali con odore 
sgradito a questi insetti come il legno di 
cedro, la lavanda, il limone, il patchouli, 
l’olio di neem, la menta, il rosmarino, 

il basilico, il timo, la citronella, la 
mentuccia, il té, il geranio, l’erba gatta, 
l’eucalipto, i quali, combinati in qualsiasi 
modo e in base alla disponibilità e ai 
propri gusti, permettono di creare da 
soli efficaci spray antizanzare. Questi 
oli regalano anche deliziosi aromi nelle 
stanze e in cucina. 

Per chi, invece, non vuole ricorrere 
a questi strumenti, sono facilmente 
reperibili le piante adatte a tenere 
lontani i fastidiosi insetti estivi e in più 
abbelliscono case e terrazzi, aiuole, 
balconi e davanzali. Queste sono: gerani, 
catambra, citronella ed eucalipto. Questi 
trucchi servono anche per non dover 

ricorrere agli zampironi, attrattivi per i 
bambini, ma pericolosi. È quasi inutile 
ripetere che, per evitare la proliferazione 
di zanzare, è doveroso evitare ristagni 
d’acqua specie nei sotto vasi.

DORMIRE D’ESTATE 
Al di là del “problema” insetti, l’estate 

è una stagione in cui, se presente molta 
afa, affatica il corpo, la mente e anche la 
capacità di addormentarsi e di dormire. 
Questo perché le abitazioni, specie 

quelle di ultima generazione, 
dotate di “cappotto” termico, 
faticano di più a rinfrescarsi 
e spesso si deve ricorrere a 
ventilatori, pale che girano 
o veri e propri impianti di 
condizionamento. Esistono 
però alcuni accorgimenti 
per limitare l’uso dell’aria 
condizionata. Il primo 
trucco è quello di abbassare 
le tapparelle o chiudere le 
persiane nelle ore più calde 
del giorno, in modo da 
creare ombra e riparare la 
casa dai raggi solari. Dove 
possibile, sarebbe opportuno 

montare delle tende o un ombrellone da 
balcone. Se possedete un piccolo spazio 
esterno, una terrazza, un balcone o un 
giardino, specie se sul lato più esposto e 
assolato della casa, riempitelo di piante 
e rampicanti, aiuteranno a schermare e 
assorbire parte del calore.

UMIDITÀ? NO, GRAZIE! 
Cercate di non creare ulteriore umidità 

all’interno della vostra abitazione: fate il 
bucato e la doccia nelle ore più fresche, 
per evitare che condensa e vapore 
peggiorino la situazione. Spegnete 
tutti gli elettrodomestici che non usate: 

oltre a consumare energia, riscaldano 
l’ambiente. Inoltre, anche a luci spente 
la casa sarà luminosa fino a tardi. 
Consumate cibi freschi e ricchi d’acqua. 
Soprattutto, limitate all’essenziale 
l’utilizzo del piano cottura. 

Coibentate la vostra abitazione. Se 
avete un solaio o un sottotetto, isolate le 
superfici più esposte ai raggi solari. Per 
le tende da interno, preferite il bianco, 
che aiuta a riflettere i raggi solari. Se 
anche con tutti questi accorgimenti 
non resistete al caldo, optate per un 
ventilatore portatile o a pale. E invece 
siete degli irriducibili del climatizzatore, 
la temperatura ideale da mantenere è tra i 
24 e i 25 gradi. 

LE PULIZIE ESTIVE
Per Pasqua, solitamente, molte 

casalinghe fanno le cosiddette “pulizie 
di primavera”. Bene, anche in estate, per 
mantenere la casa in ordine, ben pulita 
e libera da ragnatele e nidi di polvere, 
bisogna prendere scopa, paletta e tanto 
olio di gomito perché ci sono lavori che 
non possono essere rimandati. 

Partiamo dai vetri delle finestre 
che, soprattutto esternamente, si sono 
irrimediabilmente sporcati grazie ai 
temporali invernali. Armiamoci di 
qualche foglio di giornale, acqua e aceto 
e in poco tempo (si fa per dire) avremo 
delle vetrate super brillanti. La cura delle 
nostre finestre continua con una bella 
spazzolata sulle fessure delle persiane per 
eliminare la polvere che si è accumulata. 
Se sono di legno e appaiono rovinate, 
usiamo carta vetrata e olio paglierino per 
restituire nuova linfa al legno. 

Terminiamo con una lucidata ai 
serramenti e, ovviamente, il lavaggio 
delle tende che riappenderemo una volta 
uscite dalla lavatrice: asciugheranno 
direttamente al loro posto e così non 

dovremo fare la faticaccia di stirarle. 
Gli armadi, dopo il doveroso cambio 
di stagione, necessitano di una pulizia 
globale. Svuotiamoli allora di tutti i 
cassetti e passiamo con lo straccio ogni 
angolo. Et voilà, i nostri guardaroba 
sono pronti per ospitare i prossimi vestiti 
invernali. 

Anche le pareti di casa andrebbero 
pulite, con una veloce mano di vernice 
per rinfrescarle e farle apparire come 
nuove. Abbiamo balconi e/o terrazzi? 
Vietato dimenticarsene: spostiamo tutti 
i vasi e puliamo il pavimento; se ci sono 
le tende puliamo anche quelle, bastoni 
e sostegni compresi. Stessa cosa per 
eventuali ringhiere da pulire in maniera 
specifica a seconda del materiale di cui 
sono fatte. 

GIARDINI E ORTI
All’esterno poi non dimentichiamoci 

di sistemare per bene il giardino e 
coltivare con cura l’orto. Un trucco per 
risparmiare acqua e avere zucchine e 
melanzane dolci e succose? Conserviamo 
l’acqua piovana. Le piogge estive infatti 
alimentano l’orto in maniera naturale, 
ma sono anche una vera risorsa per 
quanto riguarda l’approvvigionamento 
idrico e l’innaffiatura. Raccogliere 
l’acqua piovana sia in estate che lungo 
il corso dell’anno permette un grande 
risparmio di risorse, soprattutto quando 
l’orto, nei mesi caldi, richiede di essere 
annaffiato più spesso. Servitevi di un 
secchio per raccogliere l’acqua piovana, 
da posizionare nell’orto o sotto le 
grondaie, o optate per veri e propri 
serbatoi.  L’erba va falciata secondo la 
sua naturale ricrescita, in modo che non 
sia un impedimento. Dopodiché potete 
sistemare tavolini, sedie e barbecue e 
proseguire, per tutta l’estate con feste a 
tema. • 

La mia casa in tempo d’estate
Gli accorgimenti da mettere in atto per l’abitazione: dalla lotta agli insetti
agli “strumenti” per dormire meglio, dalla pulizia fino alla cura di giardini e orti

CREMONA p.zza Libertà, 34 - Tel. 0372 455144
CREMA via Del Macello, 28 - Tel. 0373 85858

casa del materassocasa del materasso
CREMONA - CREMA www.casadelmaterassocrema.it

Promozione valida fino al 31 dicembre 2017

Il segreto 
di lunga vita?
Scoprilo con il nuovo 
materasso Elisir issimo
in limited edition

Acquista il materasso*
Elisir limited edition
al prezzo speciale di

*Valido per un materasso matrimoniale mis. 160x190 cm
Prezzo IVA inclusa

€ 890,00 invece di
€ 1.270,00

CONSEGNA E RITIRO DELL’USATOGRATIS

per la
famiglia

Vi siete sposati
o vi sposerete
tra gennaio e 
settembre del 
2017?

Portateci la vostra

partecipazione di nozze

ABBONAMENTO  GRATIS

PER  IL  2017
Offerta riservata

ai residenti in Italia

Direttamente dal produttore al consumatore

Richiedi un preventivo 0373 65674

Da 30 anni

al vostro
servizio

MADIGNANO via E. Mattei commerciale@iemmesrl.it - www.iemmesrl.it

TENDE da SOLE
e ZANZARIERE

sconto 30% o motore 
e anemometro in omaggio

novità
INFISSI IN PVC
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CREMA - Via Piacenza, 48 - Tel. 0373 256654
zoogreen@libero.it

Pagina Facebook: ZooGreen

CONOSCENZA E RISPETTO

Riscopri il piacere 
di vivere il verde 
SENZA ZANZARE


