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Nello zoom

Don Lorenzo
Capita spesso che molte persone plaudano a grandi 

personaggi, guardandosi bene dal seguirne l’e-
sempio. Papa Francesco martedì sarà a Bozzolo e poi 
a Barbiana per onorare la memoria rispettivamente di 
don Primo Mazzolari e di don Lorenzo Milani: due sa-
cerdoti “profetici” come si dice; ai loro tempi criticati 
ed emarginati. Una scelta apprezzabile e sincera quella 
del Santo Padre che tra l’altro c’insegna a coltivare la 
memoria di tanti nostri “grandi”, troppo dimenticati.   

Ma dall’opinione pubblica Mazzolari e Milani ri-
schiano di essere oggi osannati solo a parole, facendo 
loro un ulteriore torto. 

Mi fermo in particolare sul priore di Barbiana. Chi 
è stato prima di tutto? Colui che, “dopo vari tentativi 
pastorali in varie direzioni, compresi quelli ricreativi, 
individua una strada nuova ed originale per realizzare 
l’evangelizzazione: la scuola popolare” (Cristofanelli 
2017, p. 24). “Non mi pare difficile dimostrare – scrive 
egli stesso in Esperienze Pastorali – che un parroco che 
facesse dell’istruzione dei poveri la sua principale pre-
occupazione e attività non farebbe nulla di estraneo alla 
sua specifica missione (mi sia consentita l’eresia, ormai 
che è consacrata quella un po’ più grave del prete che ha 
la sua attività principale nel ricreatorio).”

E sul letto di morte: “Fate scuola, fate scuola – diceva 
don Lorenzo ai suoi ragazzi – ma non come me, fatela 
come vi richiederanno le circostanze. Voi dovrete agire 
come vi suggerirà l’ambiente e l’epoca in cui vivrete. 
Essere fedeli a un morto è la peggiore infedeltà”. Affer-
mazione straordinaria!

La nostra diocesi ha una scuola per realizzare il mes-
saggio di don Milani nelle circostanze attuali. E siamo 
in quattro preti che lavorano in questa  scuola. 

Lasciamo perdere qui (per mancanza di spazio) i det-
tagli del suo metodo, il tema della scuola politica (quel-
la a cui sta a cuore – I care – i problemi della gente e 
prende posizione contro il sistema scolastico che mira a 
insegnamenti neutri e asettici), cogliamo oggi soltanto il 
valore e l’importanza del fare cultura per una comunità 
cristiana. Quella di oggi “è bacata – scrive il priore di 
Barbiana in Esperienza Pastorali – dei più svariati bachi. 
È incapace soprattutto di religione, cioè di coscienza 
dei limiti umani e attesa della verità dalla Rivelazione”. 

Quando capiremo tutti il valore della scuola per una 
Chiesa e ci rimboccheremo le maniche per farla diven-
tare  uno dei motori dell’evangelizzazione, prima anco-
ra dei “ricreatori”? Se non siete d’accordo, martedì, 
per favore, non applaudite il priore di Barbiana!

dei valori della Costituzione. Si elencano succes-
sivamente gli ambiti di intervento che vanno dal-
le azioni in campo sociale e culturale a quelle in 
campo ambientale o storico e artistico. Insomma 
il servizio civile diventa lo strumento per alimen-
tare l’attivazione civica. Allora avrà una funzione 
determinante per il futuro, se consideriamo che 
una delle questioni più gravi su cui si discute è 
proprio il “senso civico e il senso di appartenenza 
alla comunità politica e civile” degli italiani.

Le novità introdotte dalla riforma sono diver-
se. In primo luogo la ricerca di una sussidiarietà 
strutturata, dove non si delega soltanto agli enti 
di Terzo Settore o agli enti locali la responsabilità 
di programmazione, ma si distribuiscono compiti 
e obiettivi ai vari soggetti coinvolti nella realizza-
zione del servizio civile: lo Stato ha un compito 
di coordinamento, di programmazione triennale 
con cadenze di piani annuali, di accreditamento 
degli enti, di organizzazione e di controllo delle 
attività. Alle Regioni vengono assegnate attività di 
formazione del personale, di gestione degli enti sul 
territorio, di ispezioni e di verifica sulla realizza-
zione degli interventi e sull’impiego dei volontari. 
Agli enti è assegnato il compito di presentare e 
realizzare i programmi, selezionare i volontari e 
formarli. Infine ai giovani è chiesto di rispettare un 

contratto che definisce compiti e tempi 
di realizzazione. 

Con la nuova formulazione del Servizio civi-
le potranno accedere anche giovani non italiani 
dell’Unione europea e fuori dall’Ue se residenti 
in Italia. Il servizio sarà tra gli 8 e i 12 mesi con 
una paga mensile. Il periodo sarà poi riconosciu-
to sia come crediti formativi universitari sia per 
il curriculum vitae lavorativo. Ma si ribadisce in 
modo chiaro che le attività svolte in questo tem-
po non potranno in alcun modo sostituire quelle 
lavorative. Per questa ragione, oltretutto, è stato 
fissato un numero massimo di 25 ore settimanali.

Ovviamente ci sono alcune questioni che ri-
mangono da risolvere. In primo luogo si tratta 
dell’investimento economico dello Stato. Il legi-
slatore demanda la decisione alle disponibilità di 
cassa di ogni anno. Questo rende meno universa-
le il servizio civile, perché anche dopo la riforma 
non tutti i giovani che faranno richiesta potranno 
poi svolgere l’attività. E in questi anni abbiamo 
visto notevoli differenze, che poi incidono anche 
sull’efficacia dei progetti da realizzare. Si pensi 
che se nel 2003 il numero dei volontari è stato 
di 35.897, nel 2004 di 14.559, per poi salire e 
raggiungere 57.116 nel 2006, toccare il minimo 
storico con 6.608 nel 2014, e poi salire ai circa 
47mila previsti per il 2017. 

Altra questione è l’accreditamento degli enti. 
La selezione è correttamente esigente, ma è 
importante capire quale radicamento ci sia a 
livello territoriale, perché si rischia una parteci-

pazione a macchia di leopardo sul ter-
ritorio italiano.

di ANDREA CASAVECCHIA

Il primo passo effettivo della Riforma del Terzo 
Settore è stato il decreto che modifica e rilancia 

il servizio civile che diventa “universale”, cioè ri-
volto, e potenzialmente aperto, a tutti i giovani tra 
i 18 e i 28 anni compiuti. Si tratta di una grande 
novità innanzitutto per il riconoscimento conces-
so al servizio civile, figlio di quegli obiettori di co-
scienza che fino agli anni Settanta venivano messi 
in prigione perché ritenevano che la pace non si 
costruisse attraverso le armi e si rifiutavano di ar-
marsi per l’anno di leva obbligatoria. Ci fu poi la 
Legge 773 del 1972 che aprì alla possibilità di svol-
gere un servizio civile alternativo a quello militare, 
dichiarando l’obiezione di coscienza alle armi.

Il tempo è cambiato e oggi la leva obbligatoria 
non esiste più. Nel frattempo è cresciuta l’impor-
tanza del Servizio civile che proprio con il decre-
to legislativo 40/2017 dello scorso aprile, diventa 
“universale”. È significativo evidenziare le finalità 
indicate nell’art. 2: sono “la difesa non armata e 

non violenta”, l’educazione e la costruzione 
della pace, di cittadinanza attiva e re-

sponsabile, la promozione 

Don Mazzolari a Bozzolo
Don Milani a Barbiana
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Il Papa in visita
a due grandi  

Si va al ballottaggio!
www.ilnuovotorrazzo.it

Il servizio civile diventa “universale”
       Primo passo per una riforma del Terzo Settore
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Diocesi di Crema

Ordinazione Presbiterale

Sabato 17 giugno ore 21 in Cattedrale

Diretta audio video su radio Antenna 5
FM 87.800

www.livestream.com/antenna5crema

Francesco Cristiani
Nicholas Sangiovanni

Giovanni Viviani

Solennità 
del S. Cuore

Giornata Sacerdotale

Si ricorderanno gli
anniversari sacerdotali

CREMA NUOVA
VENERDÌ 23 GIUGNO

• ore 15-18 Esposizione
  del Santissimo e adorazione
• ore 18 Vespro e benedizione
• ore 21 S. Messa solenne
  presieduta dal vescovo Daniele

SABATO 17 GIUGNO - ORE 16.30

PRESENTAZIONE DEL VOLUME

Palazzo Vescovile - Sala Rossa

S.E. MONS. DANIELE GIANOTTI Vescovo di Crema
DON GIUSEPPE PAGLIARI

Presidente della Commissione Diocesana per l’Arte Sacra
DON GIORGIO ZUCCHELLI

direttore de “Il Nuovo Torrazzo”
GLI AUTORI DEL VOLUME

Intervengono
Viaggio nella conservazione
e tutela dei beni culturali ecclesiastici
sulle tracce della Commissione per l’Arte Sacra
della Diocesi di Crema

Narrazione dell’esperienza cremasca
tra gli influssi dei grandi avvicendamenti
e la cronaca dell’interpretazione locale

Studi in memoria di don Carlo Mussi

LE RADICI DEL FUTURO
nei beni storici ed artistici

Faccia a faccia 
BONALDI - ZUCCHI

promosso da

Il Nuovo Torrazzo
e La Provincia

Giovedì 22 giugno
ore 21

sala degli Ostaggi
del municipio

 43,03%  41,25%
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Nuova Tiguan 1.6 TDI Style BlueMotion Technology 85kW/115 CV da € 26.500 (IPT escl.). Listino € 29.000 meno € 2.500 (IVA incl.) grazie al contributo Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen. Offerta valida fino al 30.06.2017.
La vettura raffigurata è puramente indicativa.
Valori massimi: consumi di carburante ciclo comb. 7,4 l/100 km - CO2 170 g/km.

Abituatevi al futuro.

Nuova Tiguan 1.6 TDI.

Solo a giugno.
Tua a 26.500 euro.

Con i più avanzati sistemi di assistenza alla guida di serie:

Bossoni Automobili
Via Castelleone 134  S.S. 415 Paullese, km 31.4       Tel. 030 2985310 
Cremona    Bagnolo Cremasco (CR)       info@bossoniautomobili.it
               www.gruppobossoni.it



3SABATO 17 GIUGNO 2017 In primo piano

 
di GIORGIO ZUCCHELLI 

È certamente un dono speciale del Signore 
alla nostra diocesi: questa sera, in cattedrale 

alle ore 21, il vescovo Daniele imporrà le mani 
a tre giovani diaconi che diventeranno sacerdoti 
per la Chiesa di Crema. Non accadeva da molti, 
molti anni. Sono: Francesco Cristiani, Nicholas 
Sangiovanni e Giovanni Viviani. La scorsa set-
timana hanno vissuto alcuni giorni di preghiera 
in preparazione al grande passo. Ora sono qui 
con noi per raccontarci le loro emozioni e i loro 
progetti.

Come è nato in voi il desiderio di farvi sa-
cerdoti?  

Francesco: “L’esperienza fondamentale fino 
ai 18 anni l’ho vissuta nella mia famiglia, a 
Sergnano, dove esistono diverse realtà dell’As-
sociazione Papa Giovanni XXIII: 
è lì che ho respirato lo spirito di 
servizio e la gioia del dono nell’ac-
cudire le persone che ospitavamo 
nella nostra casa-famiglia. In par-
ticolare, a 18 anni mi sono reca-
to in Africa, con alcuni giovani, 
accompagnati da un sacerdote, 
per una esperienza missionaria. 
Quanto ho vissuto in quel mese è 
stato fondamentale per rispondere 
alla chiamata che da tempo senti-
vo dentro di me. Insomma, per me 
è stato decisivo l’incontro con il 
povero.”

Nicholas: “Una vocazione, la 
mia, nata in parrocchia a  Scanna-
bue, dall’esperienza comunitaria: 
fin da bambino ero aperto alla 
strada del sacerdozio; nell’adole-
scenza l’idea si era un po’ assopi-
ta, poi, attraverso l’esperienza di 
oratorio, nel fare catechismo ai ra-
gazzi e nel vivere il gruppo giovani 
della parrocchia, si è riaccesa in me l’idea del 
sacerdozio che poi – grazie al bel rapporto con 
il mio parroco don Elio – si è definitivamente 
concretizzata.”

Giovanni: “Anch’io vengo da una esperienza 
di oratorio a Bagnolo, dove sono cresciuto. La 
mia vocazione credo sia frutto della testimo-
nianza di mia nonna che mi ha trasmesso la 
sua semplice, ma profonda fede. Facendo tante 
esperienze all’oratorio, assieme ai miei amici, la 
vocazione si è fatta sempre più evidente: l’espe-
rienza che mi ha dato la spinta definitiva è stata 
la GMG di Sydney nel 2008, da cui sono torna-
to diverso: mi sentivo chiamato ed ho risposto.”

Siete entrati in seminario già maggiorenni, 
dopo la maturità nel 2010 e avete fatto una 
preparazione di sette anni. Quali sono stati i 
momenti più significativi e le persone più vi-
cine in questa preparazione?

“Ci siamo conosciuti prima di entrare in se-

minario, nel cammino dei diciannovenni che si 
concludeva con la professione di fede. Già era 
maturata in noi la vocazione, ma non ce lo sia-
mo detti. E così è stata una sorpresa ritrovarci in 
seminario quel 20 settembre 2010.

Oltre allo studio (con i colleghi di Lodi, Vi-
gevano e Cremona, un bel gruppo di circa 35 
seminaristi) in seminario a Vergonzana abbia-
mo vissuto esperienze di servizio in Caritas e in 
diverse realtà della diocesi (pastorale giovanile, 
pastorale vocazionale) anche con incontri nelle 
parrocchie. Sono stati belli anche i viaggi comu-
nitari nei quali è cresciuta tra noi l’amicizia e il 
senso di famiglia. 

Uno dei momenti più belli, se non il più emo-
zionante, è stato la scorsa Pentecoste quando 
abbiamo svolto il servizio liturgico alla Messa 
di papa Francesco in San Pietro, grazie all’inte-
ressamento di don Angelo Lameri. 

Una persona che vogliamo ricordare e rin-

graziare in modo particolare è il vescovo Oscar 
che lungo tutto il cammino di preparazione ci è 
stato molto vicino: nel primo anno ci ha incon-
trato ogni settimana e poi, negli anni successi-
vi, non ci ha mai fatto mancare il suo affetto 
paterno. Un grande grazie anche agli educatori 
don Gabriele e don Alessandro... e a tutti i no-
stri amici.”

Cosa ribolle nel vostro cuore alla vigilia 
dell’ordinazione sacerdotale?

“L’esperienza degli esercizi spirituali che ab-
biamo vissuto la settimana scorsa ha fatto cre-
scere in noi la consapevolezza del grande dono 
che stiamo per ricevere. Abbiamo il cuore pieno 
di gioia e anche di un po’ d’apprensione di fron-
te alle responsabilità del ministero che ci atten-

de. Siamo chiamati da Gesù per essere 
sacerdoti secondo il suo cuore, ad essere 
uomini di Dio in servizio a un mondo 
che sembra andare da tutt’altra parte. 

Abbiamo bisogno di tanta forza che 
ci darà soprattutto lo Spirito di Gesù. 
Sappiamo che le attese della gente sono 
molte e sarà nostra gioia rispondere nel 
limite del possibile, soprattutto spez-
zando la Parola, il Pane e noi stessi per 
loro.”

Quali sono i vostri sogni di giovani 
sacerdoti?  

Francesco: “Un mio sogno è quello 
di essere veramente un uomo di Dio e di 
portarlo ai tutti coloro che incontro. Mi 
ha sempre affascinato uno stile di pover-
tà, di essenzialità attraverso il quale pos-
siamo intessere un rapporto più imme-
diato con Dio. Mi piacerebbe coltivare e 
vivere una bella fraternità sacerdotale.”

Nicholas: “Il mio sogno, o meglio 
quanto sento di voler realizzare, è di 
continuare a rispondere ogni giorno a 
quanto il Signore mi chiede e di trovar-
mi pronto e attento alle sue indicazioni, 
più che ai miei desideri e alle mie volon-
tà. Che sia fatta la sua volontà in ogni 
luogo in cui il Signore mi chiamerà a 
vivere il mio sacerdozio.

Amo molto la mia diocesi e credo che 
sia questo il luogo dove sarò chiamato 
ad operare con tutte le mie forze. Es-
sendo giovane mi sento molto legato ai 
giovani e spero – attraverso la mia testi-
monianza – di far nascere in ciascuno le 
domande di fondo e la disponibilità alla 
fede, che può ancora essere di moda!”

Giovanni: “Ciò che desidero più di 
tutto è essere davvero un sacerdote se-
condo il cuore di Gesù, avendo sempre 
lui come modello e guida da seguire. E 
poi spero di essere un prete capace di 
donarsi agli altri con tutto me stesso per 
quello che sono, senza mai risparmiar-
mi in niente. Perciò sogno di diventare 
discepolo di Gesù Maestro che sa stare 

in mezzo al suo popolo facendo sempre quanto  
egli mi chiede. Adesso in questo momento, all’i-
nizio del mio ministero, spero di poter essere un 
prete di oratorio in mezzo ai ragazzi che li aiuta 
a crescere nel cammino che Gesù ci indica.”

Tre amici che diventano insieme sacerdoti. 
Una grande grazia?

“È davvero una grande grazia che il Signore ci 
ha dato. In questi anni il fatto di essere in tre ci 
ha aiutato molto. Abbiamo avuto modo di cre-
scere nell’amicizia e nella fratellanza, continue-
remo a coltivarla e farla crescere: sarà certamen-
te una ricchezza per il presbiterio cremasco!” 

Appuntamento quindi per tutti a questa sera 
alle ore 21 in cattedrale. 
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TR
A 
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TE
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TA
OGGI IN CATTEDRALE ALLE 21

IL SIGNORE
CI DONA TRE 
SACERDOTI

TRE GIOVANI. TRE 
VOCAZIONI NATE: 
VICINO AI POVERI,
NELLA VITA 
DI ORATORIO, 
NELL’ESPERIENZA 
DELLA GMG 
DI SYDNEY (2008).
ORA IL SOGNO 
DI ESSERE TUTTI 
PER I FRATELLI
COME GESÙ

Nelle foto, i tre diaconi che stasera verranno ordinati 
sacerdoti durante il pontificale di San Pantaleone; a Ossuccio 

con il vescovo Oscar; in San Pietro per servire alla Messa di 
papa Francesco e con il vescovo Daniele in seminario

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

dal  1923
CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE
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IL PROGRAMMA  
DELLE DUE VISITE

Il prossimo 20 giugno papa 
Francesco compirà una visita 
omaggio a due sacerdoti discus-
si a loro tempo perché incom-
presi. A Bozzolo pregherà sulla 
tomba di don Primo Mazzolari, 
l’amico dei poveri; a Barbia-
na su quella di don Lorenzo 
Milani, il grande educatore dei 
giovani.

• 7.30: Decollo in elicottero 
dall’eliporto Vaticano.
• 9.00: Atterraggio nel campo 
sportivo di Bozzolo e preghiera 

sulla tomba di don Mazzolari. 
Il Santo Padre tiene un discorso 
commemorativo.
• 10.30: Decollo dal campo 
sportivo di Bozzolo.
• 11.15: atterraggio a Barbiana. 
Preghiera sulla tomba di Don 
Lorenzo Milani al cimitero. 
In occasione del 50° anniversa-
rio della sua morte: 
- In chiesa: incontro con i 
discepoli di don Milani ancora 
viventi e visita alla canonica;
- Nel giardino adiacente il Papa 
tiene un discorso commemora-
tivo alla presenza dei discepoli, 
di sacerdoti fiorentini e di alcuni 
ragazzi ospiti di case-famiglia.
• 12.30 Partenza da Barbiana.

di  ALESSANDRO ANDREINI (*)

Secondo papa Francesco l’inquietudi-
ne di don Milani “non era frutto di 

ribellione ma di amore e di tenerezza per 
i suoi ragazzi, per quello che era il suo 
gregge, per il quale soffriva e combatte-
va, per donargli la dignità che, talvolta, 
veniva negata”. La visita a Barbiana il 20 
giugno sottolineerà alcuni aspetti dell’at-

tualità della figura 
del priore che si 
era dedicato ai 
ragazzi e alla loro 
educazione umana 
e cristiana

C’è una parola 
che può identificare 
in modo molto 
efficace e pun-
tuale l’itinerario 
umano e spirituale 
di don Lorenzo 
Milani (1923-1967, 
fondatore della 
scuola di Barbiana) 
e che giustamente 
papa Francesco ha 
messo, in un certo 
senso, al centro, del 

suo videomessaggio in occasione della 
pubblicazione delle Opere del priore di 
Barbiana edite da Mondadori. È la paro-
la inquietudine. “La sua – ha affermato 
il Papa – era un’inquietudine spirituale, 
alimentata dall’amore per Cristo, per 
il Vangelo, per la Chiesa, per la società 
e per la scuola che sognava sempre più 
come ‘un ospedale da campo’ per soccor-
rere i feriti, per recuperare gli scartati”.

Una parola inscritta, senza dubbio, 
nella singolarità del suo percorso di 
convertito, proveniente da un mondo 
profondamente lontano dall’orizzon-
te cristiano. Chissà che non sia stata 
l’inquietudine di chi ha toccato con 
mano quanto si possa rimanere lontani e 
perfino odiare quella persona di Gesù di 
Nazaret – e anche la Chiesa da lui fonda-
ta – che è, invece, la sola via di salvezza 

per l’umanità.
L’inquietudine di chi ha misurato tutta 

la profondità dell’inganno culturale, 
sociale e spirituale che segnava la società 
del suo tempo – e che ancora domina 
nella nostra – il quale ha la sua più 
evidente manifestazione nell’ingiustizia 
sociale che divide i ricchi dai poveri; 
ingiustizia che denota, in realtà, uno 
spessore e una consistenza molto più 
grandi e drammatici, tanto da spiegare la 
veemenza con la quale don Lorenzo ha 
portato avanti il suo programma pastora-
le ed educativo. 

Inquieto, dunque, perché innamo-
rato dei volti e delle storie vere, quella 
realtà umile, povera e nascosta che trova 
pienamente dispiegata nel Vangelo. 
Inquieto perché credente ben al di là dei 
limiti e delle forme consuete. Un uomo 
di Dio per il quale l’icona perfetta non 
può che essere quella di Giacobbe che 
lotta con l’angelo al guado dello Jabbok: 
che chiede a Dio insistentemente il suo 
nome, che sfida Dio essendone sfidato. 
Due cuori a confronto nella loro infinita 
passione per gli uomini, ma dove non 
c’è alcun antagonismo tra Dio e l’uomo, 
solo il mistero di una resa incondizionata 
che don Milani intuirà nell’espressione 
del testamento spirituale, a più riprese 
citata, del suo amore per i suoi ragazzi 
“superiore a quello per Dio”.

 Inquietudine è la parola di cui abbia-
mo particolarmente bisogno in questo 
tempo che non è semplicemente – sono 
ancora parole di papa Francesco nel suo 
magistrale discorso alle Chiese italiane 
pronunciato proprio a Firenze – “un’epo-
ca di cambiamento quanto un cambia-
mento d’epoca”. È solo degli inquieti, 
infatti lo slancio per iniziare un’esplora-
zione che li porta lontano.

Sono “i grandi esploratori” di cui pro-
prio papa Francesco ha parlato ancora 
nel suo discorso di Firenze e tra i quali, 
con la sua storica visita a Barbiana, il 20 
giugno, egli inserisce a pieno titolo anche 
don Lorenzo Milani.

(*) “Toscana Oggi”

di BRUNO BIGNAMI (*)

Il libro Anch’io voglio 
bene al Papa nasce da 

un’intuizione di don Primo 
Mazzolari (1890-1959 
parroco di Bozzolo, una 
delle più significative figure 
nella prima metà del ‘900) 
per commemorare l’anno 
giubilare di Pio XII. Il 
parroco cremonese pensa 
di fare cosa gradita, confor-
tato dalla prima reazione 
del suo vescovo, mons. 
Giovanni Cazzani: “L’ho 
letto come d’un fiato, e 
mi è proprio piaciuto”. In 
verità, al Santo Padre il 
volume non è piaciuto af-
fatto. Il parroco di Bozzolo 
ha scritto del Papa in modo 
“troppo umano”. Dopo la 
condanna de La più bella av-
ventura nel 1935, non c’era 
da aspettarsi di meglio.

L’intenzionalità benevo-
la di don Mazzolari verso 
Pio XII ha sbattuto contro 
l’improbabile condivisione 
di alcune affermazioni, 
come ad esempio: “Anche 
il Papa è un povero, il 
povero del Signore”. 

Il terzo capitolo del libro 
iniziava con una confes-
sione: “Sono andato in 
Vaticano in tempo di guer-
ra. Ho visto Benedetto XV 
nel ’17; Pio XII nel ’41. Per 
questo i ricordi delle mie 
visite sono poco festosi. 
Davanti al Papa che soffre, 
non c’è posto per la retori-
ca”. In realtà don Primo, 
talora poco preciso nelle 
date, era stato a Roma 
nel maggio 1918, pronto 
a ricevere la nomina di 
cappellano militare prima 

di partire con il 19° nucleo 
delle Truppe ausiliarie in 
Francia. Nell’occasione era 
rimasto deluso di fronte 
alla basilica di San Pietro, 
così fredda da non favorire 
“l’animo di inginocchiarmi 
e dire una preghiera”.

Il secondo appuntamen-
to di Mazzolari con il Papa 
avviene di nuovo in tempo 
di guerra. Egli lo racconta 
in un articolo pubblicato 
l’11 ottobre 1941 su L’Italia 
di Milano dal titolo: Ho 
visto il Papa. 

L’udienza con Pio XII è 
durata un’ora e don Primo 
ha potuto raccomandare 
alla preghiera del Papa i 
suoi 450 giovani soldati 
bozzolesi sotto le armi.

Con ogni probabilità, in 
seguito a quell’incontro si è 
fatta strada l’idea del libro 
Anch’io voglio bene al Papa, 
sgradito in Vaticano come 
il successivo, La carità del 
Papa, scritto nel 1956 dopo 
frequenti viaggi infraset-
timanali nella capitale. 
Quest’ultimo progetto 
aveva l’intento di celebrare 
l’80° compleanno di Pio 
XII attraverso un elogio 
della sua operosa carità 
durante la seconda guerra 
mondiale. Però ci son volu-
ti 34 anni prima di vederlo 
in una libreria.

Solo con Giovanni 
XXIII la musica cambia. 
Il celebre incontro del 5 
febbraio 1959 è stato un 
evento straordinario. Il 
saluto benevolo del Papa 
ha chiuso un capitolo 
doloroso: “Ecco la tromba 
dello Spirito Santo in terra 
mantovana”. Sul diario 

personale don Primo com-
menta l’incontro con paro-
le di gioia: “Esco contento. 
Ho dimenticato tutto”.

Amarezze e incom-
prensioni sono diventate 
gradualmente un ricordo 
lontano, ma solo dopo la 
morte del prete di Bozzolo, 
avvenuta il 12 aprile 1959.

I successivi papi hanno 

voluto rendere omaggio 
al parroco dei lontani. 
Paolo VI e Benedetto XVI 
che ha elogiato il “profilo 
sacerdotale limpido di alta 
umanità e di filiale fedeltà 
al messaggio cristiano e 
alla Chiesa” di Mazzolari

Papa Francesco nel 
2016 ha scritto un testo 
autografo per presentare il 
volume La parola ai poveri: 
“Don Primo Mazzolari, 
sacerdote coraggioso, ci 
ricorda che i poveri sono la 
vera ricchezza della Chie-
sa, i poveri sono l’unica 
salvezza del mondo!”.

(*) presidente 
Fondazione Mazzolari 

Don Primo Mazzolari: 
la “tromba dello Spirito Santo”

Don Milani: profeta inquieto, 
esploratore del futuro

martedì 20 giugno il papa a bozzolo e barbiana
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La partecipazione alla 6a 
FESTA FOTOGRAFI-

CA del Il Nuovo Torrazzo è 
gratuita e aperta a tutti. Per 
partecipare è necessario in-
viare alla redazione del setti-
manale le proprie fotografie 
(in un numero massimo di 3) 
dove appaia una copia de Il 
Nuovo Torrazzo del 2017 ben 
individuabile (testata e foto di 
prima pagina). 

Le foto possono essere in-
viate da oggi (sabato 17 giu-
gno) fino al 30 settembre 2017 
e dovranno essere corredate 
da nome, cognome, indirizzo, 
numero di telefono ed even-
tuale e-mail della persona tito-
lare dello scatto, della località 
dove vengono realizzate.

LE FOTO POTRANNO 
ESSERE CONSEGNATE 
IN QUATTRO MODI: 
1 - Via e-mail (info@ilnuo-
votorrazzo.it) in formato JPG 
(non superiore  a 1680x1050 
pixel).  
2 - In cartaceo per posta (via 
Goldaniga 2/a – 26013 Cre-
ma) in formato cartolina.  
3 - Direttamente nei nostri 
uffici con foto cartacee o su 
chiavetta, secondo le caratte-
ristiche indicate al punto uno.  
4 - Da quest’anno è possibi-
le anche inserire le foto su 
Instagram taggandole con 
#fotoestatetorrazzo17. Le 
più belle verranno pubblicate 
anche sul giornale cartaceo 
e sul sito indicando il nome 
dell’autore. Ovviamente po-
tranno essere pubblicate solo 
le foto di account impostati su 
“pubblico”. 

Le immagini postate uti-
lizzando questo specifico 
hashtag si considerano pub-
blicabili sulla nostra testata 
cartacea e on line, sui mani-
festi relativamente ai giochi e 
alle campagne abbonamenti 
de Il Nuovo Torrazzo.

Se contengono immagini di 
minori per essere pubblicate 
sul giornale cartaceo e sul sito 
o su qualsiasi altro mezzo do-
vrà comunque essere firmata 
la liberatoria di cui sotto. 

Non è obbligatorio che 
nella foto siano ritratte delle 
persone.  

LIBERATORIA
Per quanto riguarda il trat-

tamento dei dati e l’eventuale 
pubblicazione di foto di mi-
nori dovrà essere sottoscritto 
il modulo di liberatoria che 
può essere scaricato anche dal 
nostro sito Internet.

Si ricorda comunque che 
nella foto deve apparire una 
copia de Il Nuovo Torrazzo 
del 2017 ben individuabile 
(testata e foto di prima pa-
gina).   

REGOLAMENTO

QUEST’ANNO UNA 
GRANDE NOVITÀ: 
SARÀ POSSIBILE 
PUBBLICARE LE FOTO 
SU INSTAGRAM 
TAGGANDOLE 
CON IL NOSTRO 
HASHTAG!

Riparte la grande festa foto-
grafica del nostro giornale. 

È la sesta edizione e quest’an-
no ci sono grandi novità: la 
possibilità di inserire le foto in 
Instagram e la grande festa di 
premiazione che avverrà insie-
me alla festa per i 40 anni di 
fondazione di Radio Antenna5.

Del resto, assieme alla Foto 
estate17 del Nuovo Torrazzo, 
parte anche l’Operazione vacanze 
dell’emittente diocesana. 

Per quanto riguarda le foto-
grafie anche per quest’anno non 
indichiamo nessuna catego-
ria. Lasciamo a voi lettori la 
fantasia di inventare simpatiche 
e significative foto dove siete, a 
Crema o in Italia o in giro per il 
mondo. Qui a fianco pubbli-
chiamo alcune delle immagini 
premiate nell’edizione del 2016 
che dimostrano la fantasia, 
l’ironia e anche il gusto artistico 
di alcuni nostri lettori. 

Secondo il regolamento che 
pubblichiamo a fianco (e che 
consigliamo di leggere attenta-
mente) in tutte le fotografie che 
verranno inviate per partecipare 
al gioco dovrà apparire una co-
pia de Il Nuovo Torrazzo del 2017 
ben individuabile (testata e 
foto di prima pagina). È questo 
l’unico vincolo che mantenia-
mo e che caratterizza la nostra 
iniziativa. 

Un’iniziativa che nel 2016 ha 
avuto un notevole successo. Sia-
mo certi che anche quest’anno 
molti nostri lettori risponderan-
no all’appello inviando nume-
rose istantanee che verranno 
via via pubblicate sulle pagine 
del giornale e sul sito (www.
ilnuovotorrazzo.it).

Sul giornale e sul sito saran-
no pubblicate anche le foto che 

appariranno su Instagram  tag-
gate con #fotoestatetorrazzo17. 
Ovviamente potranno essere 
pubblicate solo quelle di account 
impostati su “pubblico”. 

Per tutti i particolari, vedere 
appunto il regolamento in pagina.

L’Operazione vacanze, consiste 
nell’inviare una cartolina con i 
saluti alla redazione e ricevere 
doni. La cartolina di quest’anno 
fa sempre parte della collezio-
ne ‘Vecchia Crema’, litografie 
firmate dal compianto maestro 
Federico Boriani. L’immagine 
raffigura la chiesa di Santa 
Trinità nello scorcio di via XX 
Settembre. Stampata in 15.000 
copie, verrà diffusa in tantissimi 
punti. 

Giocare è semplice. Basta 
scrivere una cartolina alla reda-
zione di Radio Antenna 5, in 
via Goldaniga 2/a Crema. Ogni 
postcard sarà letta nelle quoti-
diane edizioni del Gazzettino e 
quelle affrancate regolarmente 
parteciperanno all’estrazione 
di splendidi premi settimanali 
e alla grande estrazione finale 
(vedi articolo dettagliato a 
pagina 10). 

Tre i premi in palio. Primo: 
un capo d’abbigliamento 
(offerto da D&D Pellicce Crema); 
secondo premio: un weekend 
benessere per due persone, 
offerto dall’agenzia viaggi 
Gerundotour di Crema; terzo 
premio: una cena per due 
persone offerta dal ristorante Il 
Bosco di Crema.

Una commissione di fotografi 
esperti sceglierà, fra tutte le 
foto arrivate, le vincitrici dei tre 
premi. 

Avanti dunque, partecipate 
tutti al gioco, prendete una 
copia del Torrazzo con voi 
dovunque andiate e siate pronti 
a scattare foto simpatiche e 
originali!

LE
FOTOGRAFIE

PREMIATE 
LA SCORSA 

EDIZIONE

I PREMI

2° PREMIO

UN WEEKEND BENESSERE
offerto dall’agenzia viaggi

Largo della Pace,10 (P.ta Nova)
Crema - tel. 0373 259309

www.gerundotour.it

3° PREMIO
UNA CENA

per due persone

via IV Novembre 111
Crema

offerta dal
Ristorante

BOSCO

1° PREMIO

di Pariscenti Davide e C. sas
Crema via Africa 4

CAPO ABBIGLIAMENTO
offerto da

FOTOESTATE
A
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REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

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

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

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

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

www.legnoedilizia.com
info@legnoedilizia.com

Legname da cantiere - Pannelli e travi per casseri

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

Fornitura e posa di casette, gazebo 
pergolati e portichetti vari 

SU MISURA
Rivenditore autorizzato Fornitura e Posa finestre e accessori

Offriamo 
un servizio completo:

preventivazione,
progettazione 
e posa in opera

RIFACIMENTO
COMPLETO

DI COPERTURE

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

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

a di legno...
ecc

Rimozione,

bonifi ca coperture.

Fornitura

e posa in opera

del nuovo tetto.
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REALIZZAZIONE DI TETTI - CASE IN LEGNO
Ma anche:

Hotel - Pila Casa in legno - Offanengo

PERGOLATI, GAZEBI, CASETTE,
GRONDINE E ALTRO

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

MANO D’OPERA SPECIALIZZATA



Elezioni:  
occhio alle illusioni

L’instabilità politica è una ma-
lattia cronica nel nostro Paese, ma 
negli ultimi tempi ha toccato livelli 
così parossistici che le previsioni in 
quest’ambito hanno raggiunto or-
mai l’attendibilità degli oroscopi.

La legge elettorale che appariva 
blindata e pronta per essere appro-
vata addirittura ai primi di luglio, 
ora è parcheggiata su un binario 
morto. La corsa forsennata verso le 
elezioni, che era stata forzatamen-
te collegata alla riforma elettorale, 
sembra essersi definitivamente fer-
mata, ma la strada che porta alla 
conclusione naturale della legisla-
tura è così irta di ostacoli e di trap-
pole che nessuno può affermare 
con certezza assoluta che le elezio-
ni politiche si terranno nei primi 
mesi del 2018.

Intanto, però, si tirano le som-
me delle elezioni comunali che 
domenica scorsa hanno coinvolto 
alcuni milioni di italiani, anche se 
decisamente meno dei potenziali 
9 milioni di elettori, data la bassa 
affluenza alle urne, appena supe-
riore al 60%. Un bilancio completo 
lo si potrà stilare soltanto dopo i 
ballottaggi in programma il 25 giu-
gno, che interessano tutti i centri 
maggiori a eccezione di Palermo 
(in Sicilia, però, la legge elettorale 
fissa al 40% la soglia per l’elezione 
al primo turno). 

Tuttavia alcuni elementi si sono 
già imposti all’attenzione degli 
analisti e dell’opinione pubblica. 
Innanzitutto il risultato negativo 
del Movimento 5Stelle, fuori dai 
ballottaggi nei centri più rilevanti – 
a cominciare dalla Genova di Bep-
pe Grillo – e spesso con percentuali 
di voto molto basse. In parte ci si 
aspettava un risultato non brillante 
in una tornata amministrativa, ma 
non in queste proporzioni. Hanno 
sicuramente pesato le scelte con-
traddittorie dei vertici, i candidati 
imposti dall’alto, le spaccature in-
terne, le scissioni, i contraccolpi 
delle vicende di Roma e di Torino. 
Il flop nelle urne, arrivato subito 
dopo il tentativo di accordo con gli 
“altri” sulla legge elettorale nazio-

nale, ha già ridato fiato all’anima 
più radicale del movimento e c’è 
da aspettarsi una nuova stagione di 
estrema contrapposizione politica 
e parlamentare.

Bisogna comunque fare atten-
zione all’illusione ottica che si 
genera se si guarda al quadro po-
litico nazionale con gli occhiali 
del voto per i sindaci. Ipotizzare 
l’inizio della fase calante per i 
5Stelle è oggi del tutto azzardato e 
quantomeno prematuro, se si è ben 
compresa la profondità del disagio 
politico e sociale che è alla base del 
voto grillino. 

Anche per le forze tradizionali, 
che al netto dell’esito dei ballottag-
gi ora gioiscono per il rilancio (il 
centro-destra) o tirano un sospiro 
di sollievo (il Pd), il discorso è mol-
to più complesso di quanto possa 
sembrare a prima vista. A parte il 
fatto che l’aver ricorso in molti casi 
a candidati o liste “civici” la dice 
lunga sulla debolezza dei partiti, 
c’è da considerare che il sistema 
elettorale dei Comuni ha premiato 
coalizioni che a livello nazionale 
attualmente non esistono e che il 
sistema elettorale ereditato dalle 
sentenze della Corte costituzionale 
incoraggia soltanto al Senato.

Stefano De Martis

Dibattito politico
Egr. direttore,
attraverso i mezzi di comunica-

zione in questo periodo vengono 
messi in primo piano, come inter-
locutori autorevoli, soggetti cer-
tamente importanti, ma che non 
ricoprono ruoli istituzionali.

Intervengono così nel dibattito 
politico nomi come: Grillo, Berlu-
sconi, Napolitano, Renzi.

Ritengo in ombra invece gli ef-
fettivi rappresentanti istituzionali. 
Come se esistessero due piani: 
quello dell’immagine per il popolo 
e quello della “macchina ammini-
strativa”.

lettera firmata
Egr. lettore,
a mio avviso sulle attività politiche 

i leader dei partiti hanno tutti i diritti 
di intervenire, anche se siamo di fron-
te a un’esposizione eccessiva. Anche 
Napolitano ha il diritto, ma se ne può 
discutere l’opportunità.

Recentemente Galli della Loggia ha ripreso l’argomento sul 
Corriere della Sera denunciando la quasi scomparsa della boc-

ciatura, della selezione, del merito. Per questo, chi intraprende 
un corso di studi è quasi matematicamente sicuro di arrivare a 
un traguardo spesso privo di valore perché non attesta le reali 
competenze, le capacità d’ingegno e di carattere degli studenti.

Contesta, quindi, il criterio dell’inclusione a tutti i costi che, 
a suo parere, fa comodo a molti insegnanti, dirigenti, famiglie e 
governanti perché fa credere che finalmente c’è una scuola dav-
vero democratica e quindi accettabile.

In realtà, sottolinea che l’inclusione indiscriminata sfavori-
sce gli studenti delle classi povere ai quali non vengono date né 
un’istruzione né una formazione valide per affrontare la vita. I 
ricchi se la cavano in altro modo. 

Con questa analisi sommariamente descritta non concordano 
un dirigente scolastico e un pedagogista di Avvenire (3 maggio 
2017).  Per loro la quasi scomparsa della bocciatura è un bene. Il 
dirigente afferma che la scuola da lui conosciuta permette, ora, 
l’inclusione perché ricorre allo strumento della programmazio-
ne. Questa mette al centro lo studente e non il programma. Il 
che permette un insegnamento differenziato e individualizzato 
in grado di far passare ogni anno lo studente al grado successivo. 

Il pedagogista se la prende con le prove Invalsi che certificano 
risultati assoluti e non i più importanti progressi relativi e gli 
sforzi compiuti dal singolo studente. Inoltre, con i loro voti, le 
Invalsi scoraggiano e frenano la predisposizione a imparare. Ci 
vorrebbe una valutazione evolutiva che tiene conto del punto di 
partenza dello studente. 

Comunque, se si va in internet e si consultano i siti in cui si 
esaminano le bocciature si trova (fonte MIUR citato in Famiglia 
Cristiana, ottobre 2016) che la bocciatura è scomparsa nelle ele-
mentari, appare al 4% nella scuola media, al 4,3% nei licei, al 
9,8 % negli Istituti tecnici, al 12,4%  negli istituti professionali. 

E, secondo gli esperti dell’OCSE e il test PISA, nel 2012, 
dalle elementari alle superiori più del 17% ha avuto sul grop-
pone una bocciatura che sale al 26% per i provenienti da con-
testi socio economici e culturali deprivati. Nel 2011, secondo il 
MIUR, 580.622 studenti hanno sostenuto l’esame di terza media 
e cinque anni più tardi nel 2016 solo 503.452 si sono presentati 
all’esame di maturità: differenza di 77.170, quindi il 13-14% si è 
perso nei cinque anni delle superiori. 

Nel 2015 un’altra indagine  del MIUR afferma che negli ultimi 
quindici anni su nove milioni che hanno iniziato le superiori tre 
milioni non le hanno completate e cioè circa il 33%. Quindi un 
terzo di studenti sono stati praticamente bocciati. Concludendo, 
non è vero che in Italia non si boccia. Forse si boccia troppo 
poco, e quindi si può dare a Galli della Loggia un po’ di ragione, 
soprattutto nella scuola primaria e alla maturità dove le ripeten-

ze erano numerose fino verso la fine degli anni ’60 del secolo 
scorso quando si è cominciato a dire che non si può bocciare nel-
la scuola dell’obbligo, che bisogna seguire l’esempio della scuola 
di Barbiana di don Milani. 

Ma come ovviare al danno di far avanzare studenti che non 
hanno conseguito le competenze e le capacità previste in cia-
scun anno scolastico? Molti psicologi e pedagogisti negano que-
sto danno, anzi affermano dannosa la ripetenza come causa di 
caduta di autostima, di disagio nell’inserirsi in una nuova clas-
se, di abbandono, di spreco economico. Altri, contrariamente, 
vedono nella ripetenza un’occasione per colmare le lacune, per 
incontrare nuovi insegnanti e studenti più affini, uno stimolo ad 
impegnarsi maggiormente. 

Come dirimere la questione? Alcune rigorose ricerche fatte 
negli USA dimostrano che è utile bocciare se lo si fa presto: 
meglio in terza elementare che in terza media, ad esempio. Nel 
primo caso gli studenti migliorano, nel secondo rischiano spes-
so di non terminare gli studi superiori. In Finlandia si è pensato 
a “diversi tempi di apprendimento”. Ma questo non equivale 
alla ripetenza? Oppure si pensa a un insegnamento prolunga-
to nei pomeriggi? Comunque, un po’ sulla carta e un po’ in 
realtà, lo Stato ha proposto molto per gli studenti variamente 
svantaggiati. A parte le insoddisfacenti classi differenziali abo-
lite nel 1977, furono successivamente introdotti: il PEI (Piano 
educativo individuale) nel 1994; il POF (Piano offerta formativa 
o carta d’identità della scuola documento dell’autonomia d’I-
stituto) destinato ai DSA (Disturbi specifici apprendimento) nel 
1999 con modifiche nel 2002 e 2004; il PDP (Piano didattico 
personale) nel 2010 legato al BES (Bisogni educativi speciali) nel 
2012. Tutti questi piani si occupano di studenti con certificati 
di difficoltà psicologiche comportamentali, difficoltà linguisti-
che e culturali, svantaggio sociale. Per questi si prevedono in-
terventi di logopedia, di psicomotricità e altro fuori dalle mura 
scolastiche. Nelle classi questi studenti certificati sono assistiti 
da insegnanti di sostegno specializzati o anche da assistenti ad 
personam. 

Ma per gli altri studenti per così dire normodotati, ma in 
difficoltà che si fa? Mi pare evidente l’impossibilità di un inse-
gnamento individualizzato in classi che vanno dai 20 ai 30 alun-
ni. Considero il rifiuto delle prove INVALSI paragonabile allo 
struzzo che infila la testa nella sabbia per non vedere la realtà. 

Credo frequente l’ipocrisia della promozione obbligatoria  no-
nostante due o tre materie insufficienti. Un rimedio accettabile 
sarebbe un sostegno obbligatorio nei pomeriggi a scuola con in-
segnanti appositi: soluzione costosa e forse insostenibile all’at-
tuale Stato sociale. È quello che sta facendo molto volontariato 
anche cattolico con buoni risultati.  

Natale Carniti

Scuola: bocciare o non bocciare? Problema irrisolto

La penna ai lettori
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di ANGELO MARAZZI

Cittadini di Crema chiamati dome-
nica scorsa alle urne per il rinnovo 

dell’amministrazione comunale. Il pri-
mo dato arrivato poco dopo la chiusura 
dei seggi, alle 23, è stato quello relativo 
all’affluenza alle urne. Anche in città s’è 
registrato un ulteriore calo, rispetto all’a-
naloga consultazione del 2012, segno di 
crescenti disinteresse e disaffezione, no-
nostante l’elevato numero di liste, sban-
dierato dai due schieramenti contrappo-
sti, come “voglia di partecipazione”. Sul 
totale di 27.207 iscritti alle liste elettorali 
– di cui 13.111 maschi e 14.096 femmine 
– ai seggi  si sono recati in 16.746, pari 
al 61,55%, rispetto al 66,03% di cinque 
anni fa. 

Un elettore su tre, in pratica, ha rinun-
ciato a esercitare il proprio diritto dovere. 
Un dato che dovrebbe preoccupare, anche 
se per vincere – pragmaticamente – basta 
conseguire un voto in più dell’avversario, 
quale che sia il numero di chi va a votare. 

A quanto pare nemmeno la pletora di 
liste civiche sembrano in grado di  riav-
vicinare i cittadini alla “res publica” e re-
cuperare la fiducia nelle istituzioni. Anzi, 
forse hanno addirittura un effetto boo-
merang, venendo chiaramente percepite 
quali... specchietti per le allodole. E ormai 
’cca nisciuno è fesso, come dimostrano gli 
esigui risultati ottenuti da alcune (si leg-
ga la classifica delle 19 liste a pag. 3 dello 
Zoom Elezioni in centro al giornale).

Dei 16.746 elettori che domenica si son 
recati ai seggi in 16.302 – pari al 97,35% 
– hanno espresso voti validi, di cui 1.199 
assegnati solo a uno dei candidati sinda-
co. Appena in 131 (0,78%) hanno messo 
nell’urna la scheda lasciata in bianco; 
mentre 313, ovvero l’1,87%, ha fatto in 
modo di rendere nulla la scheda. E non 
ci sono voti nulli né schede contese, segno 
che nessuno ha sbagliato a esprimere il 
proprio consenso. 

E se il prognostico della vigilia, che 
nessuno dei cinque candidati sindaco 
sarebbe riuscito a passare al primo tur-
no, è stato confermato, non son mancate 
sorprese inaspettate. Che hanno suscitato 
sconcerto e delusione in alcuni, esultanza 
e soddisfazione in altri.

Al ballottaggio infatti, com’era nelle 
previsioni, vanno il sindaco uscente del 
centrosinistra Stefania Bonaldi e il can-

didato civico Chicco Zucchi, sostenuto 
dai partiti del centrodestra. Il distacco tra 
i due, però, è di appena 290 voti: avendo 
ottenuto la prima 7015 voti – tra i 6.342 
raccolti dalle sei liste in appoggio e i 673 
personali – mentre il secondo 6.725, di cui 
6.342 conseguiti dalle dieci liste del rag-
gruppamento e 243 propri. 

Un divario di appena 1,78% – a fron-
te di sondaggi in mano al Pd che davano 
un vantaggio più ampio di almeno altri 5 
punti – che lasciano la partita ancora as-
solutamente senza esito scontato.

Delusi del risultato conseguito sia la 
candidata della civica “Cambiare si può”, 
Mimma Aiello – lista appoggiata da Ri-
fondazione Comunista, Comunità sociali-
sta e Verdi europei – sia quello del Movi-
mento 5 Stelle, Carlo Cattaneo. La prima 
ha ottenuto appena 672 voti, di cui 80 per-
sonali: una soglia quasi a metà delle aspet-
tative della vigilia. Anche se le consentirà 
in ogni caso, pare, di entrare in consiglio 
comunale tra i 9 della minoranza, quale 
che sia il vincitore del ballottaggio.

Non nascondendo affatto il proprio 
rammarico, per un risultato che auspica-
va e s’attendeva migliore, Mimma Aiello 
accetta comunque di buon grado “la vo-
lontà degli elettori, tra i quali – osserva – 
è prevalso il discorso del ‘voto utile’ per 
fronteggiare la destra”. Ritenendo d’aver 

fatto “una buona campagna sui contenu-
ti, proponendoci come forza alternativa”. 
E se personalmente conferma di voler re-
stare coerente con questa linea, lasciando 
a ognuno libertà di voto al secondo turno, 
la segreteria di Rifondazione Comunista, 
nel ringraziarla per l’impegno profuso, si 
dice certa che “al ballottaggio del 25 giu-
gno gli elettori di Rc sappiano benissimo 
cosa votare”.

Da parte sua il candidato sindaco dei 

5 Stelle ha raccolto 1.413 consensi, di cui 
105 personali, pari all’8,67%  dei voti va-
lidi: di fatto un’ottantina in meno rispetto 
a quelli conseguiti nel 2012 con candida-
to sindaco Boldi, ma che stavolta, per le 
percentuali maggiori raggiunte da altre li-
ste lo vedrà essere l’unico rappresentante 
pentastellato nell’assemblea di aula degli 
Ostaggi.

Fuori dal consiglio resterà invece il can-
didato sindaco de “Il Popolo della Fami-
glia”, Luca Grossi, che ha avuto 477 voti, 
di cui 98 personali: un risultato invero in 
linea con quelli conseguiti nel resto della 
penisola dove il movimento s’è presentato 
in questa tornata con propria lista auto-
noma e distinta da entrambi gli schiera-
menti.

Chi sarà il nuovo sindaco di Crema, 
dunque, si saprà alle prime ore di lunedì 
26 giugno. 

Nel caso fosse confermata Stefania Bo-
naldi in aula degli Ostaggi entrerebbero 
come consiglieri 8 del Pd (Matteo Piloni, 
Gianluca Giossi, Jacobo Bassi, Angela 
Beretta, Eugenio Vailati, Valentina Di 
Gennaro, Gianantonio Rossi e Camillo 
Aiolfi); 3 della civica Crema bene comune 
(Fabio Bergamaschi, Emanuela Nichet-
ti e Walter Della Frera); 2 di Cittadini in 
Comune (Michele Gennuso e Debora Soc-
cini); 1 di Crema città della bellezza (Matteo 

Gramignoli) e uno di La Sinistra (Attilio 
Galmozzi). Questo al momento, am-
messo che nessuno venga poi chiamato 
– come nel quinquennio precedente – a 
entrare in Giunta.

I 9 posti della minoranza sarebbero oc-
cupati dai tre candidati sindaco – Zucchi, 
Cattaneo, Aiello – e da 2 consiglieri di FI 
(Antonio Agazzi e Laura Zanibelli); 2 
della Lega (Andrea Agazzi e Gigi Bella-
ni); e 2 della civica Chicco Zucchi sindaco 
(Sandro Dimartino e Andrea Bergami).

Se invece venisse eletto Chicco Zucchi 
la composizione del consiglio comunale 
sarebbe: 6 di Forza Italia (Antonio Agaz-
zi,  Laura Zanibelli, Simone Beretta, Tino 
Arpini, Susanna Guerini Rocco e Gian-
mario Donida); 5 della Lega (Andrea 
Agazzi, Gigi Bellani, Monica Bernasco-
ni, Tiziano Filipponi e Luca Piantelli); e 4 
della civica Chicco Zucchi sindaco (Sandro 
Dimartino, Andrea Bergami, Gian Paolo 
Guerini e Selene Garraffo). Anche in que-
sto caso salvo che nessuno venga coopta-
to in Giunta.

In minoranza, oltre ai candidati sinda-
co – Bonaldi, Cattaneo, Aiello – 4 del Pd  
(Matteo Piloni, Gianluca Giossi, Jacobo 
Bassi e Angela Beretta); uno per ciascuna 
delle liste civiche Crema bene comune (Fa-
bio Bergamaschi) e Cittadini in Comune 
(Michele Gennuso).  

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Anche a Crema 
cresce il disinteresse 

ALLE URNE È ANDATO UN CITTADINO SU 3 
AL BALLOTTAGGIO BONALDI CONTRO ZUCCHI

Rimossa la delusione, il segretario provinciale del Pd Matteo Piloni – che 
è 1° per numero di preferenze tra i candidati consiglieri nella lista del 

partito – nella nota di commento al voto lo definisce “un buon risultato se 
guardiamo al contesto nazionale e regionale”, in cui Crema è al terzo po-
sto tra quelli ottenuti dal centrosinistra. “Molto meglio di Como, Monza e 
Lodi. Tutte città dove si terrà il ballottaggio”, si consola. 

E nell’evidenziare di ritenerlo “un buon risultato” a fronte della “scelta di 
una parte della sinistra di correre da sola con un proprio candidato”, Piloni 
sottolinea con rammarico la perdita di consensi, rispetto al 2012, in alcune 
roccaforti come Ombriano, Sabbioni, Santa Maria e Crema Nuova. 

Per quanto però Stefania Bonaldi abbia raccolto più voti degli altri can-
didati sindaco nella maggior parte dei seggi e anche della coalizione che la 
sostiene, il risultato complessivo la vede d’un soffio avanti del diretto con-
corrente, avendo di fatto conseguito 1.630 voti in meno rispetto alla torna-
ta scorsa; pur se va considerato che alle urne nel maggio 2012 sono andati 
in 1.103 in più degli aventi diritto e, in quella circostanza, nella coalizione 
c’era anche Rifondazione, che aveva raccolto 868 voti, ottenendo 2 posti in 
consiglio.  

Dal fronte opposto il candidato sindaco Chicco Zucchi, all’indomani del 
responso delle urne ha esultato avendo conseguito “un risultato straor-

dinario sul piano democratico e civile”. 
“Aver superato il 42,25% dei consensi quando i nostri avversari ci deni-

gravano, dicendo che avrebbero trionfato al primo turno o che ci avrebbero 
distaccato di dieci punti –  sottolinea, togliendosi qualche sassolino – è stata 
una grande soddisfazione ed è il frutto di un metodo di lavoro fondato sulla 
partecipazione e sulla correttezza.” 

E nell’evidenziare di aver “coinvolto la società civile in un dialogo che ha 
generato soluzioni pratiche contro la paura dilagante, l’integrazione fallita, 
l’isolamento degli anziani, la disoccupazione, l’assenza di opportunità per 
i giovani, la burocrazia e le troppe tasse”, Zucchi aggiunge con fermezza: 
“Siamo in corsa, pronti a dare il massimo per garantire il buon governo della 
città, tesi verso l’obiettivo di instaurare una maggiore giustizia sociale e una 
maggiore uguaglianza, supportati da un risultato elettorale che vale come 
una bocciatura netta per la sinistra radical chic del Partito democratico e 
della Bonaldi ormai lontana dal popolo e priva dell’ispirazione sociale che 
dovrebbe animarla”.

Centrosinistra deluso a caccia di voti Centrodestra carico pronto alla sfida
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Come ogni anno il presidente 
del circolo di Tennis di via del 

Fante Stefano Agostino ha tenuto 
la conferenza stampa di presenta-
zione del torneo internazionale 
Under 16 insieme alle premiazioni 
dei cremaschi che si sono distinti 
nei tornei di fine anno.

Giornata torrida, come da tra-
dizione, sotto il pallone sono in-
tervenuti il consigliere provinciale 
Gianni Rossoni e il delegato pro-
vinciale della Federazione Italiana 
Tennis Cosetta Viti. Quest’ulti-
ma ha avuto parole di elogio per 
questo prestigioso torneo inter-
nazionale: “Basta scorrere l’albo 
d’oro, ma anche gli elenchi dei 
partecipanti delle passate edizioni 
per vedere che da qui sono passati 
campioni in erba che oggi stanno 
ottenendo risultati strepitosi a li-
vello mondiale”.

“Siamo giunti alla tredicesima 
edizione” ha spiegato il presiden-
te Agostino, “ringrazio Regione, 
Provincia, Comune, Coni e circolo 
del tennis di Offanengo, gli spon-
sor e il comitato organizzatore, in 
particolare Jessica Festari che si 
è dedicata anima e corpo all’alle-
stimento e il direttore del torneo 
Dino Aliprandi. Allo stesso tempo 
oggi vuol essere una giornata de-
dicata ai giovani del nostro circolo 

che hanno partecipato e vinto i 
tornei”. 

Ritornando al torneo interna-
zionale, si svolgerà da oggi, saba-
to 17 giugno fino al prossimo 24 
giugno, vi parteciperanno ben 13 
nazioni; in questo primo weekend 
scatteranno le gare di qualificazio-
ne per accedere ai tabelloni princi-
pali. Ci saranno dunque tante bel-
le sfide a cui assistere, come ogni 
anno, gratuitamente. Salterà fuori 
una nuova Ostapenko? Tra gli ita-
liani favoriti ci sono Luca Nardi e 
Lisa Pigato.

Dopo che Giuseppe Menga ha 
annunciato che il Tc Crema pas-
serà da Standard School a Top 
School, ha lasciato la parola a Fa-
bio Delfini che ha dato il via alle 
premiazioni dei ragazzi del cir-

colo. Per quanto riguarda i “Cre-
maschi”, nella categoria Amatori 
femminile, 1a Sofia Moretti e 2a 
Chiara Poletti e in quella maschi-
le, 1° Massimiliano Severgnini e 
2° Pietro Spoldi. Nella categoria 
Open femminile 1a Lidia Mugelli 
e 2a Marta Bettinelli, maschile in-
vece 1° Andrea Zanetti e 2° Nicola 
Remedi.

Infine questo l’elenco dei pre-
miati del torneo di fine corso: Un-
der 8 femminile 1) Sofia Zanotti, 
2) Bianca Bissolotti. Under 8 ma-
schile 1) Mattia Borsella, 2) Davide 
Milanesi. Under 10 femminile 1) 
Elisabetta Farrò, 2)Anna Zanesi. 
Under 10 maschile 1) Andrea Bon-
fadini, 2) Federico Cattaneo. Under 
12 femminile 1)Vera Tirelli, 2) Ca-
milla Oleari. Under 12 maschile 1) 

Leonardo Cattaneo, 2) Benedetto 
Cattaneo. Under 14 femminile 1) 
Giulia Finocchiaro, 2) Giulia Bisso-
lotti. Under 14 maschile 1) Gabrie-
le Datei, 2) Jacopo Bosio. Under 16 
femminile 1) Eva Echeverri 2) So-
fia Moretti. Under 16 maschile 1) 
Danny Ricetti, 2) Francesco Lon-
ghino. Under 18 femminile 1) Mar-
ta Bettinelli, 2) Lidia Salvitti. Under 
18 maschile 1) Cristian Edoardo, 2) 
Francesco Bona.

Federica Daverio

TENNIS

Un momento delle premiazioni 
al Tennis club in via del Fante

Celebrati i vincenti
e presentato l’Under 16

di FEDERICA DAVERIO

Questa sera, alle ore 21, 
presso lo stadio Voltini, si 

disputerà la finalissima della 
quarantunesima edizione del 
Trofeo Dossena. Mentre anda-
vamo in stampa nella serata di 
ieri si sono giocate le partite di 
semifinale: alle ore 20 quella tra 
Cremonese e Sassuolo e alle ore 
22 quella invece tra l’Atalanta e 
il Milan che aveva vinto la pas-
sata edizione. Dunque sarà tutta 
italiana la finalissima di stasera.

Tra l’altro ieri sera è stata con-
segnata la borsa di studio Me-
morial Iris e Alberto Torrisi: si 
tratta di un premio, giunto alla 
28a edizione, da destinare a un 
allievo distintosi per meriti spor-
tivi e scolastici. Quest’anno è 
andato a Salvatore Donnarum-
ma, diciassettenne di Madigna-
no che frequenta con profitto la 
classe terza Manutenzione Mez-
zi a Motore dell’istituto Marazzi 
e allo stesso tempo milita da tre 
anni nelle file dell’Albacrema,

Ma facciamo un passo indie-
tro e ripercorriamo il cammino 
delle squadre che sono arriva-
te alle semifinali. L’Atalanta 
era partita lunedì sera con una 

sconfitta ad opera proprio del 
Sassuolo in quel di Fiorenzuola; 
ha recuperato la sera successi-
va battendo l’Inter a Vaiano e 
la terza serata di qualificazione 
sul filo del rasoio ha sconfitto il 
Göteborg 2 a 3. Il Sassuolo che 
come già detto ha battuto l’Ata-
lanta il lunedì, è stato fermato 
sul pari dal Göteborg martedì 
ad Asola (3-3) ed è stato sconfit-
to dall’Inter per 2 a 1 mercoledì, 
passando ugualmente il turno 
come seconda alle spalle dell’A-
talanta.

Nell’altro girone il Milan nel-
la sfida inaugurale al Voltini ha 
sconfitto sonoramente per 4 a 1 
il Koper in una partita veramen-
te bella e con un risultato forse 
un pò troppo pesante per gli slo-
veni bravi e sfortunati. Sonora 
cinquina rimediata dalla Cre-
monese il martedì dove il match 
a Offanengo è terminato 5 a 1 
per i grigiorossi e infine terza se-
rata Milan-Cagliari a Sergnano 
è terminata 1 a 1.  

La Cremonese ha guadagna-
to la semifinale oltre che con la 
sonora vittoria rifilata al Milan, 
con il pareggio contro il Koper 
(0-0), visto che nella sfida del 
lunedì aveva perso col Cagliari 
(1-0).

La finalissima 
sarà tutta italiana

Tribuna gremita lunedì sera al Voltini per la partita inaugurale
tra Milan e Koper che ha dato il via alla quarantunesima edizione

Il vescovo Daniele, all’ingresso in diocesi, risponde con il tipico 
saluto agli scout che lo hanno accolto in piazza Garibaldi

TROFEO DOSSENA

Vista la delicatezza del tema e le voci che si rincorrono in paese, l’am-
ministrazione ha deciso di raggiungere i cittadini con un’informa-

tiva riguardante la vicenda Chromavis, azienda del settore cosmetico 
nata a Chieve e attualmente operante in paese, a Vaiano e a Crespiatica, 
che ha deciso di unificare le tre sedi operative a Offanengo (come de-
scritto anche sul nostro settimanale la scorsa settimana). 

Il sindaco Davide Bettinelli e la sua squadra vogliono essere chia-
ri: “Nonostante tutti gli sforzi di questa amministrazione, un’azione 
congiunta dei gruppi consiliari sia di maggioranza sia di minoranza, 
non possiamo far altro che accettare la scelta esclusivamente di svilup-
po industriale dell’azienda. Sappiamo infatti che ogni possibile atto e 
provvedimento amministrativo e di mediazione è stato compiuto e con-
siderato”. Il riferimento è ai numerosi incontri avuti con la Chromavis a 
partire dal 14 febbraio scorso. “L’azienda in tale data ci ha manifestato 
l’intenzione di unificare le attività del gruppo in un’unica sede, chieden-
doci se l’area individuata sette anni fa per lo stesso scopo fosse ancora 
disponibile e specificando che la stessa proposta era stata formulata al 
altri Comuni del territorio”.  Da subito l’amministrazione chievese s’è 
mossa. “Abbiamo fatto diverse valutazioni. Portare a Chieve tutte le 
attività del gruppo Chromavis avrebbe avuto una ricaduta positiva per 
l’indotto, le attività economiche, produttive, artigianali e commerciali; 
inoltre molti lavoratori occupati negli stabilimenti Chromavis sono resi-
denti in paese e il nostro impegno doveva essere quello di garantire loro 
di non peggiorare la qualità di vita e lavoro; infine l’allontanamento del-
la Chromavis potrebbe aggravare il processo di deindustrializzazione 
dovuto alla crisi”. Chi è al governo spiega quanto fatto per convincere 
l’azienda a puntare di nuovo sul paese dopo che la stessa aveva inviato 
pochi giorni dopo il primo contatto una manifestazione d’interesse per 
un nuovo insediamento da queste parti. L’amministrazione ha interpel-
lato i proprietari dell’area, invitandoli a formulare offerte competitive 
e il 3 aprile ha formulato una proposta a Chromavis per quanto di sua 
competenza, al massimo ribasso possibile (omeri d’urbanizzazione, 
monetizzazione degli standard, ecc.). 

Nell’incontro decisivo, però, il 7 aprile “c’è stato un esito contraddit-
torio: l’azienda ci ha comunicato che la nostra proposta era per l’aspet-
to economico appetibile e andava incontro alle sue esigenze; di contro 
il valore dell’area è stato considerato non competitivo rispetto ad altre 
proposte di proprietari di aree dei Comuni consultati. In questi giorni 
la notizia che Chromavis andrà a Offanengo: ci è stato confermato che 
il costo dell’area di Chieve è troppo elevato e non competitivo”.      LG

Le ragioni del mancato 
accordo a Chieve 

CHROMAVIS

di ANGELO MARAZZI

Domani pomeriggio, alle 15.30, presso 
il parco di Santa Maria della Croce, 

gli scout dell’Agesci di Crema chiuderanno 
l’anno del 70° di fondazione, con la santa 
Messa presieduta dal vescovo Daniele. Il 
quale, come noto, si troverà 
a suo agio essendo stato per 
molti anni assistente dell’A-
gesci reggiana. 

Alla celebrazione – che 
sarà concelebrata dagli as-
sistenti don Marco Lunghi 
e don Giuseppe Dossena – 
sono invitati anche i genitori 
dei ragazzi e quanti negli 
anni sono stati nell’associa-
zione di Baden Powell, se-
condo il motto “semel scuot semper scout”; 
ma è comunque aperta anche a tutti quelli 
che vogliano partecipare. 

Al termine sarà offerto un ricco buffet. 
Già da oggi le varie branche – Lupetti, 

Scuot, Guide, Rover e Scolte – sono impe-
gnate in attività di gruppo, organizzate in 
centro città per festeggiare la ricorrenza. 

Mentre questa sera sarà allestito un campo 
per il pernottamento del reparto – ragazzi e 
ragazze dagli 11 ai 16 anni – nel medesimo 
parco e un grande cerchio di gioia nel qua-
le, con l’allegria e l’ironia che caratterizza il 
mondo scoutistico, saranno evocati alcuni 
tra i principali eventi dei 70 anni dell’Agesci 

cremasca. Associazione che 
raggruppa attualmente circa 
150 scout  dagli 8 ai 20 anni, 
più una ventina nella co-
munità capi, educatori for-
mati sia attraverso un auto 
aggiornamento pedagogico 
che la partecipazione a cam-
pi di formazione  zonali e 
nazionali. 

Il gruppo ha sempre più 
consolidato il radicamento 

nella comunità ecclesiale diocesana come 
in quella civile, partecipando e collaborando 
alle diverse iniziative. Prestando inoltre una 
particolare attenzione alla formazione inte-
grale della persona. 

Nel corso dell’anno molte attività vengo-
no svolte in diverse comunità parrocchiali in 
occasione delle uscite invernali e i respon-

sabili dell’associazione sono pertanto grati 
dell’accoglienza. In particolare verso la par-
rocchia di Sant’Angela Merici, dove ha tro-
vato ospitalità il secondo branco dei Lupetti.

Nella circostanza sarà inoltre presentato 
il programma delle attività estive dell’Agesci 
cremasca, che è in espansione: dopo la for-
mazione di un nuovo branco Lupetti, si sta 
costituendo anche un secondo reparto.

A fine luglio, come ogni anno, si apre la 
stagione dei campi estivi, con i Lupetti e le 
Lupette che faranno le vacanze di branco 
a  Berbenno, in val Imagna, dal 29 luglio 
al 5 agosto. Il reparto allestirà invece il suo 
campo a Gussago, nel bresciano, l’ultima 
settimana di luglio; mentre il clan – Rover e 
Scolte, givani dai 16 ai 20 anni – partirà per 
il campo mobile, a cavallo di luglio-agosto,  
da Laverna, seguendo quest’anno nella rou-
te il percorso francescano.

Il prossimo mese di settembre, all’apertu-
ra della nuova annata scuot, le iscrizioni per 
Lupetti e Lupette saranno raccolte dai due 
Achela – capi del branco – ai numeri di cel-
lulare 345 8805717 e 345 8951490; mentre 
per il reparto da Federica (348 8857037) e 
Gianluca (347 5797894).

GIÀ OGGI 
LE VARIE BRANCHE 
SONO IMPEGNATE 

IN ATTIVITÀ 
IN CENTRO CITTÀ 

SANTA MESSA AL PARCO DI SANTA
MARIA E LANCIO DEI CAMPI ESTIVI

Chiude il 70° 
con il Vescovo

SCOUT CREMA

Fine corsa per il Tc Crema nella finale del campionato na-
zionale a squadre di serie B. Impegnati a Trento nel con-

fronto di andata, i tennisti di casa nostra si sono fatti superare 
per 6 a 0. L’équipe cremasca si è presentata con una formazione 
un po’ rimaneggiata, lasciando il sospetto che una promozione in 
A2 non fosse in cima ai desideri, avendo già una squadra in serie 
A1. Gestire i due campionati, che si disputano in contemporanea, 
non sarebbe un’operazione semplice. Sui campi del Circolo Ten-
nis Trento, il Tc Crema si è presentato con Nicola Remedi, An-
drea Zanetti, Lorenzo Bresciani, Armando Zanotti, Alessandro 
Pagani e Luca Provana. Nel primi singolare, Remedi ha perso per 
6-1, contro Boludi. Nel secondo, Zanetti è stato superato da Wolf. 
Bresciani nulla ha potuto contro Endrizzi, mentre Provana si è 
arreso al terzo set contro Dagnoli.  Nulla da fare neanche nei dop-
pi, che hanno visto in campo Remedi-Pagani e Zanotti-Bresciani. 
Dal punteggio di 6 a 0 per Trento si ripartirà domani mattina alle 
10 sui campi del circolo cittadino di via Del Fante. Inutile dire 
che l’esito del confronto è già segnato. Trento salirà in A2 e il Tc 
Crema si confermerà in serie B dove avrà modo anche il prossimo 
anno di far crescere gli interessanti ragazzi del proprio vivaio. 

Passando alla squadra di serie A1, il Tc Crema ha rinunciato a 
Matteo Donati, che ha cambiato circolo, e ha ingaggiato il rome-
no Nicolae Frunza, attuale numero 491 della classifica mondiale 
Atp. Dopo la partenza di Donati, il meglio piazzato è il romeno 
Adrian Ungur, che si trova al numero 416 del ranking. Per conclu-
dere, lunedì in via Del Fante è iniziato il Summer Tennis Camp, 
settimane all’insegna dello sport e del divertimento, che prosegui-
ranno fino ad agosto. Informazioni e iscrizioni presso il circolo. 

dr 

Tennis: fine corsa per la B

GOLF: sole, caldo e tante gare a Crema

Sole, caldo e tante gare sul ben curato green del Golf  Crema Re-
sort. Nei giorni scorsi si è disputata la ‘Louisiana race to Santo 

Domingo by Cristian Events’, gara Louisiana a coppie per cate-
goria unica. Nel Lordo, Nicola Coletto e Livio Calderoli  hanno 
avuto la meglio su Agostino Ubbiali e Franco Ravasio e su Mario 
Cremonesi e Antonio Samanni. Nel Netto, trionfo di Sara Aguzzoli 
e Rodolfo Malagoli davanti a Giorgio Ferrari e Andrea Gattinoni e 
a Cremonesi-Samanni.

A seguire  si è giocata la ‘The dogleg experience’,  18 buche Sta-
bleford per tre categorie. Nel Lordo tripletta del Golf  Club Cre-
ma con Danilo Lucchetta che ha messo in riga Hassan Bouhaia e 
Younes Bouhaia. Nel Netto, successo di Matteo Porta dell’Antico 
Borgo Golf  Camuzzago, davanti a Younes Bouhaia e a Matteo Ce-
rioli del Golf  Club Vicopelago. Hassan Bouhaia ha poi vinto nella 
Seconda categoria precedendo Michele Sera del Golf  Club Como e 
il proprio compagno di circolo Daren Vaughan. Prima classificata 
nella Terza categoria Lorena Le, che ha  messo in fila Gennaro Fa-
langa del Golf  Club Il Torrazzo e Camillo Rusconi del Golf  Club 
Crema. Alla gara hanno partecipato 42 giocatori.

Nella ‘Season tournament – spring tour cup 2017’, 18 buche Sta-
bleford per categoria unica, primo Lordo è risultato Livio Calderoli 
del Campo d’Oglio Golf  Club, mentre la vittoria nel Netto è andata 
a Giorgio Olmo del Golf  Club Crema, che ha regolato i compagni 
di circolo Mario Cremonesi e Gerardo Rinaldi.

Il calendario del Golf  Crema Resort prevede per oggi la disputa 
della ‘Bicar Bmw Golf  cup international 2017’, competizione a 18 
buche Stableford per tre categorie. Domani, invece, sarà la volta del 
‘IV Tribute to Chicca’, Louisiana a quattro giocatori; gara benefica 
a favore dell’Humanitas Cancer Centre. Per maggiori informazioni 
sull’attività del Golf  Club Crema è possibile telefonare alla segrete-
ria ai numeri 0373.84500 o 347.4462883, oppure inviare una mail 
a info@golfcremaresort.it.                                                                dr 
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di ANGELO MARAZZI

Ai  cittadini di diversi Comuni del Cre-
masco stanno arrivando comunicazioni 

da parte del Consorzio di bonifica Dunas – 
la cui attività è invero ai più  assolutamen-
te sconosciuta – accompagnate da cartelle 
esattoriali di Equitalia che impongono il pa-
gamento della relativa nuova tassa. Contro 
la quale 38 Comuni del territorio – capofila 
Soncino, ma tra cui non c’è Crema – han-
no fatto  ricorso al Tar, contestando la mo-
dalità, ritenuta iniqua, di ripartizione delle 
spese di bonifica delle acque irrigue su tutti 
i propri cittadini proprietari di immobili nei 
paesi attraversati dalle rogge del Consorzio, 
nato l’altr’anno dall’accorpamento degli 
enti Dugali, Naviglio e Adda Serio (da cui 
l’acronimo). 

 Il nuovo balzello – che appare di fatto 
una  patrimoniale camuffata da contributo 
di bonifica – sta gravando tra l’altro anche 
sulle stesse amministrazioni comunali, che 
pure hanno proprietà immobiliari, alcune 
anche piuttosto cospicue, tra sede municipa-
le, scuole... 

A sconcertare ancor più cittadini e sinda-
ci, già esasperati dall’ulteriore tassazione, è 
stata  la scelta dello stesso Dunas di sponso-
rizzare – vai a capire per quale motivazione – 
un evento promosso da  Pro Loco e Comune 
di Crema in occasione della festa patronale 
di San Pantaleone, sabato scorso: una sfilata 
per le vie del centro con carrozze, amazzoni, 
cavalieri e l’esibizione del Gruppo di sban-

dieratori e musici di San Damiano. 
Pressati probabilmente dai propri cittadi-

ni, che chiedono spiegazioni del nuovo bal-
zello – non disposti fa l’altro ad accettarne 
una qualsiasi – e irritati dall’incomprensibile 
iniziativa, in dodici a inizio settimana han-
no sottoscritto una lettera aperta al Dunas.                                                                                                
Per evidenziare la nuova inopportunità – 
dopo quella palesata dallo stesso Cda di ritar-
dare l’emissione delle cartelle esattoriali, che 
infatti stanno arrivando nel circondario ma 
non a Crema, per non influenzarne le elezio-
ni amministrative – di vessare con la nuova 
imposta i cittadini e contestualmente spen-
dere risorse per iniziative non propriamente 
attinenti le competenze del Consorzio.

I dodici firmatari – Antonio Grassi di Ca-
sale-Vidolasco, Gabriele Gallina di Soncino, 
Rosolino Bertoni di Palazzo Pignano, Nicola 
Marani di Salvirola, Luca Cristiani di Casa-
letto di Sopra, Aldo Assandri di Cumignano, 
Angelo Barbati di Trescore Cremasco, Attilio 
Polla di Romanengo, Marco Arcari di Ticen-
go, Ernestino Sassi di Ricengo, Paolo Palladi-
ni di Vailate e Gian Carlo Soldati di Capralba 
– premesso di essere tra i ricorrenti al Tar e 
puntualizzato di non aver contestato la tassa 
ma la non equa, a loro avviso, applicazione 
della stessa, richiamano quanto viene dallo 
stesso Dunas spiegato nell’informativa reca-
pitata nelle settimane scorse  ai cittadini cre-
maschi. Ovvero che “il Consorzio si impegna 
quotidianamente nella difesa del suolo, tutela 
e uso delle risorse idriche, vigilanza idraulica 
e paesaggistica del territorio rurale”.

Ora – locandina che pubblicizza la mani-
festazione, in cui compare tra gli sponsor il 
logo del Consorzio, allegata a inequivocabi-
le prova –  “è difficile capire come la festa 
in piazza del patrono di Crema possa essere 
inserita nella difesa del suolo e in tutto il re-
sto indicato nell’informativa”, osservano. E 
dicendosi desiderosi di conoscere le motiva-
zioni a sostegno di questa scelta, chiedono 
in particolare: “in che cosa è consistita la 
collaborazione?” e se “in futuro sarà estesa 
a tutti i Comuni che la chiederanno  per la 
festa del patrono o per qualsiasi altra mani-
festazione organizzata dal medesimo”.

“ I santi patroni sono tutti uguali o ci sono 
santi più santi? In Paradiso pare non siano 
previste differenze. Il principio vale  anche 
per il Dunas?”, chiedono con graffiante 
ironia i firmatari la lettera. “Oppure per il 
Consorzio qualche  santo si colloca sopra un 
gradino più alto degli altri?” 

Nel qual caso incalzano nel voler sapere 
“qual è il criterio per essere inseriti tra gli 
eletti? Quali i parametri di giudizio?”. Avan-
zando caustici il dubbio che non sia “l’ade-
sione o meno al ricorso al Tar”, dato appun-
to la coincidenza della sponsorizzazione 
a favore di Crema, Comune che – come si 
ricorderà – non è tra i 38 che hanno promos-
so l’azione avversa al nuovo balzello presso 
il Tribunale amministrativo a tutela dei loro 
cittadini, che si trovano a dover obbligato-
riamente pagare la tassa, avendo la Regione 
“astutamente” (?!?) deliberato di farla ri-
scuotere tramite cartella esattoriale.

La Fondazione Famiglia conte Pietro Douglas Scotti di Fom-
bio figlio di Guglielmo-Onlus protagonista di un’iniziativa 

all’insegna della reciprocità e della solidarietà a favore dell’Auser.
La presidente nobil donna Laura Feltrinelli, affiancata dal vice 

dottor Fulvio Soccini, dal consigliere dottor Vincenzo Ventura e 
dal direttore amministrativo e segretario ragionier Agostino Fran-
ceschini, ha infatti consegnato al gruppo di volontari – accolti 
nella sede in via Desti a Crema – una carrozzina elettrica, che 
permetterà a una persona con difficoltà motorie di muoversi in 
città, favorendo così una maggiore libertà di azione e una qualità 
di vita migliore nel proprio quotidiano.

Il presidente Giancarlo Manfredini– accompagnato nella circo-
stanza da alcu-
ni componenti 
l’associazione 
– nell’esprime-
re la profonda 
gratitudine per 
l ’ impor tante 
dono, ha ribadi-
to l’impegno ad 
assicurare, pres-
so l’officina ge-
stita dai volon-
tari dell’Auser, 
la manutenzio-
ne ordinaria del 
mezzo, messo a 
disposizione in 
comodato d’uso gratuito, controllandone costantemente il perfet-
to funzionamento.

Per la Fondazione Douglas Scotti – nata il 28 marzo 1969 per 
volere di donna Laura e del fratello Giuseppe Feltrinelli di Gar-
gnano, in adempimento delle volontà espresse in vita dalla loro 
madre Isabella Douglas Scotti di Fombio in Feltrinelli – si tratta 
dell’ennesima azione nell’ambito della beneficenza e dell’assi-
stenza. Avendo tra le finalità costitutive del proprio statuto “la 
promozione di un sistema sociale e culturale che superi le forme 
di discriminazione ed emarginazione delle persone con disabilità; 
e la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e 
il loro inserimento sociale e lavorativo”.

La circostanza è stata l’occasione, per la presidentessa signora 
Laura Feltrinelli e i componenti il consiglio di amministrazione 
della Fondazione, per confermare l’immutata volontà a proseguire 
anche in futuro a declinare in gesti concreti quei principi di aiuto, 
condivisione e gratuità che sono alla base dello statuto della stessa.

 A.M.

Donata una carrozzina 
elettrica all’Auser

FONDAZIONE DOUGLAS SCOTTI

LA SPONSORIZZAZIONE DELLA SFILATA 
DEL PATRONO NON È TRA I SUOI COMPITI

Crema ha un santo 
più santo di altri? 

CONSORZIO DUNAS

Il fiume Serio sotto il ponte di via Cadorna

IL NUOVO STILE PER ARREDARE LA TUA CASA
FACTORY STORE

VIA XXV APRILE 4,  CAPPELLA DE PICENARDI  (CR)  TEL. 0372 835459  -  WWW.KITCHENSSTORE.IT
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Pomeriggio di festa, oggi, per il gruppo della Protezione Ci-
vile di Crema “Lo Sparviere”. 

L’appuntamento è in piazza Fulcheria, a Crema Nuova, per 
le 14, con trucca bimbi, palloncini, magliette, cappellini e mol-
ti altri intrattenimenti 
organizzati e gestiti dai 
volontari dell’associa-
zione.

Alle 15.30 è prevista 
l’esibizione del grup-
po cinofilo “Madonna 
della strada”. Tutti i 
possessori di cani sono 
invitati a presentarsi 
insieme al proprio ami-
co a 4 zampe: gli istrut-
tori del gruppo saranno a disposizione per dare consigli e alcune 
nozioni di controllo del cane.

Durante l’intero pomeriggio sarà in funzione il servizio “Me-
renda tutti assieme”. 

Dalle ore 19 sarà imbandita la cena all’insegna della “Ama-
triciana solidale”, ma non solo: anche panini, patatine, bibite e 
molto altro... allietati dalla buona musica della band Luna Park,  
che eseguirà i migliori brani degli anni ’80-’90.

La festa è finalizzata a raccogliere fondi per il mantenimento 
e il rafforzamento della struttura dell’associazione “Lo Sparvie-
re”, a cui sarà quindi devoluto parte del ricavato della serata.

Protezione civile Crema-Lo Sparviere:
pomeriggio di festa in piazza Fulcheria

SERVIZIO CIVILE: diversi i progetti all’Anmil

A oltre 15 anni dalla sua istituzione, è una formula ormai collau-
data e di successo quella del Servizio Civile Nazionale che, in 

sostituzione della leva, si rivolge ai giovani di entrambi i sessi – tra i 
18 e i 29 anni non compiuti al momento della presentazione della do-
manda – che intendono mettersi per un anno al servizio della società, 
aderendo ai progetti attivati da organizzazioni no-profit. Tra questi 
c’è anche l’ANMIL e il suo Patronato, che in varie città d’Italia ha 
attivato progetti per un totale di 251 giovani. 

“Questa iniziativa rappresenta una grande opportunità sia per l’as-
sociazione – afferma il presidente territoriale  Mario Andrini  – sia per 
i giovani candidati cui l’associazione offre, durante l’anno del Servi-
zio Civile, il supporto dei numerosi testimonial-volontari impegnati 
quotidianamente a promuovere e diffondere le attività dell’ANMIL, 
oltre a mettere a loro disposizione l’esperienza del proprio personale 
interno e dei suoi professionisti.”

I progetti per cui presentare la domanda sono: “Family Lombar-
dia” nel settore dell’Educazione e Promozione culturale che ha come 
area di intervento l’Educazione ai diritti del cittadino/Sportelli infor-
ma-famiglia; “Non diventare Pinocchio”, mirato alla lotta all’evasio-
ne scolastica/attività di tutoraggio/Sportelli informa-giovani.

Le domande dovranno pervenire con le modalità indicate entro le 
ore 14 del 26 giugno prossimo e per maggiori informazioni è possi-
bile contattare gli Uffici ANMIL di Cremona 0372/27475 o Crema 
0373/202640 oppure l’Ufficio ANMIL per il Servizio Civile Nazio-
nale, dottor Concetto Iannello, inviando una mail a serviziocivile@
anmil.it o chiamando il numero verde gratuito 800.180943.

Si tratta di un’esperienza che prevede un impegno di 1.400 ore in 
12 mesi, per 5 giorni di servizio settimanali e una formazione genera-
le in presenza, con tutor professionisti, di 42 ore nei primi due mesi, 
così da preparare i giovani alle attività in cui verranno impiegati, con-
siderando che si tratterà di un bagaglio di esperienza che potranno 
utilizzare in modo costruttivo anche nella futura vita lavorativa.

DIBATTITO SUL DOCUMETO 
DEL CORTILE DEI GENTILI

Interrogarsi 
sul fine vita

CONVEGNO S. PANTALEONE

Un momento del convegno al quale ha presenziato il vescovo 
Daniele. Il filosofo Musìo durante la sua relazione

di GIORGIO ZUCCHELLI

Celebrato sabato mattina, solennità patronale 
di San Pantaleone, presso l’Istituto San Lui-

gi, il Convegno diocesano Linee propositive per un 
diritto della relazione di cura e delle decisioni di fine 
vita. Ha organizzato e moderato don Simone 
Valerani responsabile diocesano della Pastorale 
della Salute. 

Il dibattito si è sviluppato a partire da una ta-
vola comune tra credenti e non credenti che 
è il documento programmatico elaborato dal 
Cortile dei Gentili nel 2015, promosso dal Pon-
tificio Consiglio per la Cultura e svoltosi in 
Parlamento.

Dopo i saluti delle autorità, in particolare 
del vescovo Daniele che ha aperto i lavori della 
mattinata e ha presenziato all’intero convegno, 
si sono succeduti cinque relatori: il dott. Lucia-
no Orsi, vicepresidente della Società Italiana di 
Cure Palliative, coinvolto nel gruppo scientifico 
che ha elaborato il documento del Cortile di 
Gentili; il prof. Alessio Musìo, docente di Fi-
losofia morale presso l’Università Cattolica di 
Milano e membro dell’Ateneo di bioetica della 
stessa; il prof. Maurizio Calipari docente univer-
sitario di Bioetica e portavoce dell’associazione 

Scienza e Vita; il dott. Giovanni Zaninetta, medi-
co palliativista, della Domus Salutis, uno dei fon-
datori delle cure palliative in Italia; infine il prof. 
Marco Dotti, docente di Giornalismo all’Uni-
versità di Pavia e redattore del periodico Vita.

Il dott. Orsi ha introdotto i lavori presentan-
do il documento del Cortile dei Gentili, che – nel 
contesto di relazione di cura e salute al termine 
della vita – propone che tra équipe sanitaria e 
paziente si sviluppi una pianificazione condi-
visa delle cure e apre anche il confronto sulle 
dichiarazioni anticipate del paziente. Ambedue 
questi strumenti prevedono pure una legittima 
astensione dalle cura da parte del paziente e 
dell’équipe medica qualora il trattamento risulti 
sproporzionato.

Il prof. Musìo ha aiutato i presenti a riflettere 
sul tema dell’autonomia-autodeterminazione 
da un punto di vista antropologico, sottoline-
ando come autonomia e dipendenza non sono 
in contraddizione ma in tensione lungo l’intera 
esistenza. È possibile rinunciare ai mezzi tera-
peutici? Lo si può fare in nome di valori supe-
riori (ad esempio la tutela, anche economica, 
della famiglia) accettando la propria condizio-
ne; più problematica la rinuncia ai mezzi per 
semplice “rassegnazione” senza valori morali 

più alti in gioco.
Il prof. Calipari ha riportato la tradizione 

cattolica riguardo all’adeguatezza dei mezzi 
terapeutici, proponendo un percorso in tre fasi:  
la valutazione oggettiva del mezzo da parte del 
medico, la valutazione soggettiva da parte del 
paziente, l’incontro tra i due giudizi. Interes-
sante è constatare come da sempre la tradizione 
cristiana ha dato grande rilievo al giudizio sog-
gettivo del malato.

Il dott. Zaninetta ha presentato le cure pallia-
tive come esperienza di vita nell’accompagna-
mento alla morte, dando grande risalto all’espe-
rienza del consenso progressivo in cure palliative 
e alla pianificazione anticipata delle cure.

Il giornalista Dotti, più che presentare il pro-
getto di legge sul testamento biologico, già ap-
provato alla Camera, ha ricostruito il retroterra 
di questo dibattito, le pressioni emotive mediati-
che e i giochi linguistici che svuotano il dibattito 
dei veri contenuti.

Alle relazioni è seguito un interessante dibat-
to. Significativa la collaborazione tra la Com-
missione Pastorale della Salute e l’Ufficio For-
mazione della ASST Crema che ha permesso 
l’accreditamento ECM del Convegno stesso per 
i sanitari.  

 Radio Antenna 5: al via il gioco “Operazione vacanze 2017”
L’estate è alle porte e la prima occhiatina 

alle valigie in vista della partenza per i lidi 
di villeggiatura è già stata buttata. Per chi resta 
e per chi parte, però, il comune denominatore 
deve essere uno e uno solo, come tradizione 
insegna: Operazione Vacanze. Il gioco dell’e-
state di Radio Antenna 5 si ripresenta ancor 
più ricco nell’anno in cui l’emittente diocesana 
festeggia i 40 anni dalla messa in onda della 
prima rubrica. 

Ogni anno la novità è rappresentata dalla 
cartolina con la quale si possono inviare i 
saluti alla redazione e ricevere doni. Il mec-
canismo che muove il gioco è questo, un 
modo per sentire vicini gli ascoltatori anche 
quando sono lontani, in riva al mare o in 
cima alla montagna, e al contempo premia-
re la loro fedeltà.

Dicevamo della cartolina. Quella di 
quest’anno fa sempre parte della collezio-
ne ‘Vecchia Crema’, litografie firmate dal 
compianto maestro Federico Boriani. L’im-
magine è splendida e raffigura la chiesa del-
la SS. Trinità nello scorcio di via XX Set-
tembre immortalato guardandola da piazza 
Giovanni XXIII. Stampata in 15.000 copie, 
grazie alla disponibilità e collaborazione di 
Tabaccheria Smoke 13 line di via Griffini 
a Crema e di Tipografia Trezzi, sarà distri-
buita nei prossimi giorni e potrà essere uti-

lizzata, così come tutte le postcard del pro-
prio paese di residenza o di una qualsiasi 
località italiana e/o estera, per partecipare 
al gioco concorso.

Giocare è semplice. Basta scrivere una 
cartolina alla redazione di Radio Antenna 5, 
in via Goldaniga 2/a Crema. Ogni postcard 
sarà letta nelle quotidiane edizioni del Gaz-
zettino e quelle affrancate regolarmente 
parteciperanno all’estrazione di splendidi 
premi settimanali e alla grande estrazione 
finale dei super premi in programma a fine 

anno in occasione della festa di 
compleanno di RA5. I primi pre-
mi verranno dispensati sabato 
8 luglio nella prima estrazione 
tra le cartoline che saranno ar-
rivate all’emittente radiofonica. 
Le altre 9 estrazioni settimanale 
avverranno il 15, 22, 29 luglio, 5 
e 26 agosto, 2, 9, 16 e 23 settem-
bre. Ai più fortunati i doni offerti 
da: Gelateria Rosa, Pasticceria 
Treccia d’Oro, Raviolificio Sal-
vi, Eni Fontanini stazione di Ser-
vizio, Bianca Scarpelli fiorista in 
Sergnano, Pasticceria Dossena, 
Enoteca Non Solo Vino, Eredi 
Vaioli abbigliamento, Enciro IV, 
Torrefazione Ligure, Bar Fiori, 

Zoogreen, D&D Pellicce ed Estetica Catu-
scia. Per l’estrazione finale invece in palio 
vi saranno, tra gli altri, uno splendido rega-
lo confezionato da Venturelli elettronica ed 
elettrodomestici di Capergnanica e la lito-
grafia del maestro Boriani che ha ispirato la 
cartolina di quest’anno, gentilmente offerta 
dalla signora Emerenziana, moglie dell’a-
mato artista cremasco.

Scrivete, scrivete, scrivete e ovviamente… 
restate sintonizzati sugli 87.800

Tib

La cartolina ufficiale: una litografia del maestro Boriani 

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348.7808491

PAGO CONTANTI

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it

• MONTAGNA: ALPE DI SIUSI – hotel Seiserhof****sup. 
– 15/29 luglio € 1.170 bus da Crema, pensione comple-
ta con bevande ai pasti, utilizzo dei mezzi pubblici – as-
sicurazione
• FERRAGOSTO IN  MONTAGNA ABRUZZO – PIZ-
ZOFERRATO – hotel Del Berg Palace*** 10 – 17 agosto 
€ 595 bus da Crema, pensione completa con bevande 
ai pasti, animazione – assicurazione.
• TOUR DELLE DOLOMITI 1 – 3 settembre € 295 - bus 
da Crema, sistemazione in hotel 3*, trattamento di pen-
sione completa
• SOGGIORNO MARE IN MONTENEGRO hotel 4*- 
volo da Bergamo, trattamento di all inclusive quote a 
partire da € 750 – 1° bambino contributo fisso di € 200.
• SOGGIORNO MARE IN PUGLIA – TORRE CANNE  
hotel 4* 8 – 22 ottobre, bus, pensione completa con 
bevande, servizio spiaggia € 745.

• Serramenti in alluminio e all./legno
• Serramenti in ferro
• Verande - Tende da sole
• Cancelli - Cancellate
• Ringhiere - Inferriate
• Zanzariere - Veneziane
• Basculanti - Serrande
• Box uffici - Pareti divisorie
CREMA - via Montello, 11 Tel/fax 0373 256832
e-mail: info@officinepagliari.it                   www.officinepagliari.it

CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

FAI CONTROLLARE IL CLIMATIZZATORE
PER L’ESTATE! RICARICA CON IGIENIZZANTE

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
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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

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

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

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

Riceve per appuntamento 347 0195768                     giovannastellato@libero.it
visite ed ecografie ostetrico-ginecologiche

Dott. Arancio Francesco
SpecialiSta in oStetricia-ginecologia

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

specialista chirurgia d’urgenza
già direttore U. o. chirUrgia vascolare endovascolare 

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

‘Insula Medievale’ iniziativa che presso  Giar-
dini di Porta Serio a Crema ha riportato tutti 

a spasso nel tempo, nel mirino dei ladri. È acca-
duto nella notte tra venerdì e sabato ma la rispo-
sta della Forze dell’Ordine è stata puntuale. Due 
degli autori sono stati arrestati dai Carabinieri e 
una terza potrebbe essere quella fermata la stes-
sa notte dalla Polizia.

Tutto ha avuto inizio alle 3.30 quando una 
guardia di vigilanza, posta a servizio del-
la manifestazione, segnalava ai Carabinieri 
la presenza di alcuni ladruncoli. “Sul posto 
– spiega il maggiore dell’Arma, Giancarlo 
Carraro – venivano fatte convergere diver-
se pattuglie. I tre malfattori però, accortisi 
dell’arrivo dei Carabinieri si davano alla 
fuga. Uno dei tre puntava un coltello contro 
il vigilante riuscendo a scappare e rendersi 
irreperibile (potrebbe essere quello fermato 
dalla Polizia, ndr). Gli altri due, invece, ve-
nivano raggiunti e bloccati dai Carabinieri. 
I malfattori, tuttavia, opponevano resistenza  
sia in loco che presso il Comando dell’Arma 
tanto da aggredire tre militari che a fatica ri-
uscivano a contenerne l’esuberanza, essendo 
poi costretti a ricorrere alle cure mediche per 
contusioni multiple”.

I due stranieri, poco più che ventenni, sono 
stati dichiarati in stato di arresto per rapina 

impropria in concorso e resistenza e lesioni 
aggravate a pubblico ufficiale. Sono stati tra-
dotti in carcere in attesa di giudizio.

La refurtiva, costituita da diverse bottiglie 
di liquori e alimenti, era stata riposta dai mal-
fattori in un borsone; recuperata dai Carabi-
nieri è stata restituita ai proprietari.

FUGA E SCHIANTO
Fuga, schianto e denuncia. Questa la se-

quenza che martedì pomeriggio in pochi mi-
nuti ha portato un 23enne domiciliato in Pu-
glia a finire nei guai. Il giovane sarebbe altresì 
coinvolto nell’episodio dei Giardini di Porta 
Serio. Dopo essere saltato su un furgone non 
di sua proprietà, risultato rubato a Borgo San 
Pietro, il 23enne è stato intercettato intorno 
alle 17.30 in viale Repubblica da una pattu-
glia della Polizia Locale. L’inseguimento è 
scattato immediato e si è concluso a Bagnolo 
Cremasco, nei pressi della Girandola, quando 
il giovane si è schiantato contro un guard rail. 
A quel punto ha cercato di fuggire a piedi ma 
è stato immobilizzato non senza fatica dagli 
agenti che lo hanno trasferito al Comando di 
piazzale Croce Rossa e lo hanno denunciato 
per ricettazione e resistenza a pubblico uffi-
ciale. Tra l’altro il giovane è destinatario di 
un foglio di via; sarebbe infatti coinvolto nelle 

due rapine messe a segno a danno dell’Insula 
Medievale nel fine settimana. Evidentemente 
la lezione non gli è servita.

FURTO E MANETTE
Sono finiti in manette i ladri specializzati 

nei furti alle piazzole ecologiche. I Carabi-
nieri di Bagnolo Cremasco li hanno sorpresi 
a Vaiano Cremasco e tratti in arresto. I tre, 
due donne e un uomo di nazionalità rome-
na, sono stati colti in flagrante dopo gli ultimi 
colpi commessi a danno delle piattaforme di 
Bagnolo e Vaiano.

Il fermo è avvenuto venerdì scorso nella 
tarda serata a Vaiano. Transitando nei pressi 
dell’isola ecologica del paese, i militari dell’Ar-
ma hanno scorto un furgone con i fari accesi e 
tre persone intente a caricarvi materiali ferrosi. 
Identificati immediatamente i tre risultavano 
essere stranieri con dimora a Casale Cremasco 
e con diversi precedenti specifici.

Accompagnati in caserma i tre venivano 
arrestati per i furti commessi a danno della 
piattaforme di Vaiano e Bagnolo dalle qua-
li avevano asportato elettrodomestici e altro 
materiale. La refurtiva recuperata è stata re-
stituita ai gestori delle isole ecologiche e i tre 
sono stati condotti a processo e condannati a 
7 mesi di reclusione ciascuno.

NEL MIRINO ‘INSULA MEDIEVALE’
E DISCARICHE DEL TERRITORIO

Scorribande
e arresti

CREMA E CREMASCO GALLIGNANO: arresto per droga

CREMA: maltratta la madre, in manette

OFFANENGO: aggredisce genitori e Cc, arrestato

CREMA: rogo all’ex Everest

Trovato con 150 grammi di hashish e 600 euro in contanti, che gli 
inquirenti ipotizzano essere provento d’attività di spaccio, un ma-

rocchino residente a Orzivecchi è stato arrestato ieri dai Carabinieri 
lungo la provinciale che da Fontanella porta verso Soncino. Il fermo è 
avvenuto a Gallignano. L’uomo si trovava alla guida della sua auto, in 
viaggio dalla Bergamasca verso Soncino, quando i militari dell’Arma 
lo hanno fermato. Il nervosismo palesato dallo straniero ha indotto i 
militari ad approfondire i controlli. Sotto al seggiolino per il trasporto 
dei bambini, posizionato sui sedili posteriori della vettura, i Cc hanno 
scovato 150 grammi di hashish. Il 43enne è stato inoltre trovato in 
possesso di una non indifferente quantità di denaro contante. Arresta-
to e tradotto in camera di sicurezza per detenzione a fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti sarà processato. 

Nel pomeriggio di martedì, gli investigatori della Polizia di Stato 
del Commissariato di P.S. di Crema hanno eseguito un’ordinanza 

di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Cremona nei 
confronti di un quarantacinquenne cremasco, già più volte denunciato 
per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre.

L’ordinanza del Tribunale di Cremona è stata emessa perchè l’uo-
mo aveva più volte violato il divieto di avvicinamento alla parte offesa, 
rendendosi nel frattempo responsabile di altri reati.

I Carabinieri del nucleo Radiomobile di Crema nel pomeriggio 
di martedì hanno tratto in arresto un giovane di Offanengo per 

resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane se l’è presa prima con 
i genitori quindi, all’arrivo dei Cc, con i militari che sono però 
riusciti a bloccarlo e a fargli scattare le manette ai polsi.

Tutto ha avuto inizio alle 10 quando un giovane ha inveito in 
modo violento contro i genitori adottivi tanto da indurli a chia-
mare il 112. Al loro arrivo i Carabinieri constatavano come la 
casa fosse a soqquadro e molti soprammobili si trovassero fran-
tumati a terra. Il giovane, un ragazzo di colore maggiorenne, 
veniva invitato a calmarsi dai militari, ma il ragazzo, in tutta 
risposta li aggrediva. I Cc riuscivano a fermarlo e ad arrestarlo.

Torna sotto i riflettori l’ex Everest di viale Santa Maria. Lo 
stabile dismesso, che nelle scorse settimane è stato teatro di 

una violenza sessuale di gruppo, è stato interessato da un rogo. 
In uno dei locali, nel fine settimana, è divampato un incendio 
per cause in via di accertamento. I Vigili del Fuoco sono inter-
venuti per domare le fiamme e mettere la struttura in sicurezza.

Lo stabilimento da tempo in disuso è stato utilizzato, sino ad 
un recente passato, da balordi e senzatetto come riparo. I con-
trolli intensificati da parte delle Forze dell’Ordine sulle aree di-
messe della città hanno in parte sanato questa piaga.

Sopralluogo dei Cc ai Giardini di Porta Serio



via Macello, 40 Crema Tel. 0373 82295 - www.tessileriacavallini.it

DETRAZIONE FISCALE DEL 65%

modello Horizon cm 360x200

Euro 870,00

Anemometro
Motore e posa

GRATUITI

TENDA MANUALE cm 300 X 200

Euro 660,00
POSA COMPRESA

PROMO ESTATE 2017

   PROMOZIONE

PREVENTIVI

GRATUITI
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Giorgio Reali è stato riconfermato presidente del Cisvol-CSV 
Cremona. L’assemblea dei soci  si è tenuta nella sala conferenze 

del Consorzio Solco di via Bonomelli, nel capoluogo. La votazio-
ne, oltre a Giorgio Reali, ha eletto nel Consiglio direttivo: Giannino 
Bertoli, Giuseppe Bruno, Nicola Cappabianca – unico rappresen-
tante del Cremasco – Giorgio Denti, Alessandro Portesani, Giorgio 
Rampi, Claudio Angelo Rossini, Silvia Corbari, Aurora Diotti, Ma-
ria Chiara Zani. 

Mentre Renato Bandera, Giovanni Benedini, Mario Gaiardi, Ma-
rio Oradini, Giovanna Pigoli e Angelo Rescaglio sono stati designati 
a comporre il Collegio dei Garanti e Andrea Avogadro, Patrizia Bar-
betta, Ivo Barbisotti e Stefano Sentati quello dei Revisori. 

Cisvol-CSV Cremona conta in tutta la provincia 103 soci. Il Centro 
di Servizio per il Volontariato opera tramite 8 dipendenti distribuiti su 
quattro differenti sedi: Cremona, Crema, Gussola e Casalmaggiore. 

Nel corso del 2016 ha erogato servizi a 473 associazioni sull’intero 
territorio, realizzando 758 consulenze, 20 corsi di formazione, 57 ini-
ziative di promozione, realizzate in collaborazione con circa 100 orga-
nizzazioni e attuando 80 percorsi di orientamento al volontariato. Tra-
mite i propri canali informativi ha diffuso online 1.200 news di settore.

 Il Cisvol Cremona è attualmente impegnato in un processo di 
integrazione con altri tre CSV del sud della Lombardia: Pavia, Lodi 
e Mantova. Nell’ambito di una più vasta riorganizzazione a livello 
regionale, i quattro Centri di Servizio per il Volontariato costituiran-
no un unico polo destinato ad agire con un approccio coordinato e 
più sinergico, pur considerando le specificità dei quattro territori. 

“È un momento importante –  ha commentato il neo confermato 
presidente – che determina il passaggio da centro servizi a un polo 
di centri: il mio impegno e quello del direttivo è mirato a garantire 
presidi territoriali e la loro vicinanza ai cittadini impegnati in ogni 
tipo di volontariato.”

“È un momento di grande responsabilità per una riorganizzazio-
ne che ci vedrà impegnati fino a dicembre in modo molto forte an-
che nel completo recepimento e applicazione della nuova riforma 
del Terzo settore”, ha aggiunto Reali. 

Una delle prime e più visibili trasformazioni dell’assetto di Ci-
svol, sarà visibile nel nuovo sito Internet del Centro – sempre rag-
giungibile tramite l’indirizzo www.cisvol.it, ma che sarà online dal 
prossimo mese di luglio – costruito secondo una logica che rispec-
chia la nuova organizzazione regionale e con grafiche completa-
mente rinnovate. 

Mercoledì scorso si è svolta la premiazione di due ragazzi 
cremaschi, Beatrice Pavesi e Carlo Mariani, per aver parte-

cipato al concorso bandito dall’AICCRE – Associazione italia-
na dei Consigli comunali e regionali d’Europa – Lombardia, in 
collaborazione con la Rappresentanza del Parlamento Europeo 
a Milano. 

Per candidarsi era sufficiente creare un video lungo massimo 
45 secondi sul tema “La mia Europa”, e caricarlo sulla pagina 
Facebook dell’AICCRE Lombardia. I migliori sarebbero poi 
stati selezionati in base al numero di like e alle valutazioni della 
giuria. 

Si è trattato di un’iniziativa pensata per favorire l’approccio 
dei giovani con l’idea di essere cittadini europei e promossa 
nell’anno del 60° anniversario della stesura dei Trattati di Roma 
e del 30° del progetto Erasmus. Anniversari da celebrare – se-
condo Raffaele Cattaneo, presidente del Consiglio regionale del-
la Lombardia – non guardando indietro ma in avanti, con la 
speranza di rendere l’Europa un po’ meno imperfetta. 

Visto il grande successo, il concorso verrà bandito anche l’an-
no prossimo.

Giorgio Reali 
confermato presidente

Due giovani cremaschi 
tra i premiati dall’Aiccre 

CISVOL CREMONA

REGIONE

PER UN PROGETTO DI RECUPERO 
DOPO I DISASTRI DEL TERREMOTO

Cremaschi 
a San Ginesio 

SOLIDARIETÀ

I cremaschi a San Ginesio, Comune di Macerata

di LUCA GUERINI

Cremasco di nuovo solidale con le terre del 
centro Italia colpite dal terremoto. Domenica 

scorsa una rappresentanza del Comune di Chieve 
(e non solo) è partita alle 4 del mattino per San 
Ginesio, Comune di Macerata, località scelta per 
sostenere un progetto di recupero dopo i disastri 
del sisma. Il gruppo è giunto in tempo per par-
tecipare alla Messa che, per l’occasione, è stata 
celebrata in piazza, anche perché la bellissima 
collegiata, simbolo del paese, è inagibile. 

Alla funzione erano presenti diverse autorità: 
l’amministrazione locale, il Capo della Protezio-
ne Civile Curcio, il sindaco di Siena, diversi primi 
cittadini dei Comuni limitrofi e tutti i gruppi che 
sono stati o sono attivi in paese (Alpini, Protezio-
ne civile, Polizia, volontari, ecc.) e, per il nostro 
territorio, il sindaco di Chieve Davide Bettinelli, 
la vice Margherita Brambilla e il volontario oggi 
attivo in Caritas Cremona Fermano Nobili.  

“L’11 giugno è per loro giornata dedicata tradi-
zionalmente alla memoria del ‘Ritorno degli esuli 

e al giuramento della pace cittadina’ (XIX edizio-
ne della rievocazione storica, ndr), ma quest’anno 
alla tradizionale memoria s’è aggiunta ‘La gior-
nata della gratitudine civica’. A tutti gli invitati 
è stata consegnata una pergamena di ringrazia-
mento, nell’idea di dare atto a una sorta di gemel-
laggio di solidarietà, sentimento che legherà per 
sempre San Ginesio a chi gli è stato vicino. Noi 
stessi dal nostro primo viaggio abbiamo trattenu-
to qualcosa di questo popolo e questo luogo ci è 
rimasto nel cuore”, dichiara la Brambilla.

L’amministrazione chievese ha avuto occa-
sione di vedere la scuola che aveva già visitato a 
marzo, oggi completamente abbattuta: i due mo-
saici oggetto del contributo cremasco sono stati 
salvaguardati e grazie all’intervento di Chieve sa-
ranno riposizionati nel nuovo edificio scolastico. 
Successivamente la delegazione cremasca è stata 
ospite di don Luigi, nella parrocchia di Pian di 
Pieca (Comune di San Ginesio): don Luigi da 
San Cassiano – paese fantasma – è qui ormai in 
modo stabile. “Abbiamo pranzato con i sangine-
sini e con una comitiva cremonese che si è presa 

l’incarico di restaurare alcuni violini della comu-
nità. Anche loro come noi hanno colto l’affetto 
che lega questa gente alla propria cultura e arte. A 
don Luigi abbiamo consegnato 1.200 euro raccol-
ti dalle associazioni di Chieve”, spiega il sindaco 
Bettinelli. 

Poi con Nobili è stata raggiunta la dimora 
di Pino e la sua azienda agricola. “Con piacere 
abbiamo visto che un primo intervento era stato 
fatto: su uno spiazzo è stata innalzata una tenso-
struttura con pavimento in cemento e divisioni in 
acciaio da utilizzare come stalla per gli animali. 
“A Pino, grazie anche all’intervento dell’asso-
ciazione Ex alunni Stanga, sono stati consegna-
ti 1.000 euro per provvedere ai lavori nella sua 
azienda: la metà da Chieve e gli altri dagli Ex 
alunni e presieduti da Basilio Monaci (vice è lo 
stesso sindaco chievese). 

Ritornati a San Ginesio i cremaschi hanno as-
sistito alla rievocazione storica, per rientrare poi 
verso casa con la promessa che i residenti verran-
no presto a conoscere Chieve e il territorio crema-
sco. L’amicizia, insomma, non finisce qui.  

IL FUTURO È 
UNA COSTELLAZIONE 
CHE RAGGRUPPA 
IN UN SOLO POLO 
I CENTRI DI SERVIZIO 
PER IL VOLONTARIATO
DI CREMONA, LODI, 
PAVIA E MANTOVA

Il presidente confermato 
del Cisvol Cremona, Giorgio Reali
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 VENERDÌ 23 GIUGNO NELLA SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE  
A Crema Nuova adorazione, Messa e il ricordo degli anniversari sacerdotali

Venerdì 23 giugno si celebra la solennità del Sacro Cuore, che è anche “giornata sacerdotale”. A livello 
diocesano l’appuntamento è presso la parrocchia di Crema Nuova: dalle ore 15 alle 18 l’esposizione del 

Santissimo e l’adorazione, poi alle ore 18 il Vespro e la benedizione. Alle ore 21 la santa Messa solenne, presie-
duta dal vescovo monsignor Daniele Gianotti: nell’occasione, come ha scritto lo stesso Vescovo, “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 chiamato al ministero”.

• Ricordano il 60° di sacerdozio: don Mauro Sgaria, don Isacco Dognini, don Marco Lunghi 
   e don Ennio Raimondi
• Ricordano il 50° di sacerdozio: don Silvano Bianchetti e don Guido Zagheni.
• Ricordano il 35° di sacerdozio: il vescovo Daniele, don Natale Grassi Scalvini 
   e don Giovanni Battista Pagliari.
• Ricorda il 25° di sacerdozio: fra’ Giuseppe Fornoni.

CELEBRAZIONE CITTADINA

Confermando una tradizione 
consolidata negli ultimi anni, 

la Zona urbana della nostra dioce-
si ha celebrato, giovedì 15 giugno, 
la festa del Corpus Domini, che 
oggi la Chiesa chiama Solennità 
del Santissimo Corpo e Sangue di 
Cristo. L’appuntamento – vissuto 
con devozione in ogni singola 
parrocchia cremasca – ha avuto 
per le comunità della città una 
“cornice” particolare: il Campo di 
Marte dove, alle ore 18, il vescovo 
monsignor Daniele Gianotti ha 
presieduto la santa Messa, conce-
lebrata con il presbiterio cittadino. 
L’orario, probabilmente, non ha 
favorito la partecipazione di tutti, 
ma comunque sono parecchie le 
persone intervenute. Presente, con 
il gonfalone, anche l’amministra-
zione comunale.

Nell’omelia, il vescovo Daniele 
si è soffermato in particolare su 
due aspetti: il valore dell’adorazio-
ne – vissuta anche giovedì sera – e 
il senso delle parole di Gesù circa 
il “mangiare e bere” in riferimento 
alla sua carne e al suo sangue.

“L’adorazione eucaristica, in un 
luogo insolito come il Campo di 
Marte, “ci pone – ha detto il Ve-
scovo – alla presenza del mistero 
del Figlio di Dio fatto uomo, che 
‘ha dato se stesso per noi’ e che, 
attraverso la presenza eucaristica, 
continua a essere dono anche per 
tutta la città, anche per quanti 
passeranno di qui distrattamente, 
senza capire, forse anche con 
sentimenti di perplessità, di diffi-
denza, di critica o di derisione… 
Il Signore Gesù si fa presente, e 
si fa dono di amore, non solo per 
noi che lo accogliamo nella fede, 
ma per tutti: questo vogliamo 
insieme testimoniare con la nostra 
adorazione silenziosa”.

Insieme all’importanza dell’a-
dorazione non vanno dimenticate 
le parole ascoltate nel Vangelo, 
dove Gesù parla del dono che egli 
fa di sé come “pane vivo disceso 
dal cielo”, invitando ripetutamen-
te a “mangiare e bere”. Queste, 
ha rilevato monsignor Gianotti, 
“sono una realtà di cui abbiamo 
assolutamente bisogno. Si può 
vivere, almeno sul piano biologico, 
anche senza adorare e contem-
plare; ma non si può vivere senza 
nutrirsi. Per il credente, dunque, 

è impossibile ‘vivere’ – nel senso 
forte e pieno che Gesù dà a questa 
parola – senza il rapporto intimo e 
profondo con Cristo, senza essere 
partecipi della sua stessa vita. 
‘Mangiare e bere’ vuol dire: non 
mi basta Gesù Cristo come mae-
stro, come uomo giusto e saggio, 
se non riconosco in lui ciò che 
addirittura mi fa vivere, e senza il 
quale morirei; è come dire che il 
rapporto con Cristo è questione di 
vita o di morte, così come lo sono, 
sul piano biologico, il cibo e la 
bevanda”.

Il vescovo Daniele ha poi 
evidenziato un altro aspetto, 
affermando come attraverso il 
mangiare e il bere ognuno entra 
in profonda comunione con il Si-
gnore e con il suo corpo ecclesiale. 
“L’Eucaristia, secondo i Padri, è il 
Sacramento dell’unità del corpo di 
Cristo e trova la sua manifestazio-
ne precisamente nel fatto che tutti 
i credenti mangiano e bevono e 
dunque sono partecipi dello stesso 
cibo e, proprio per questo, sono 
costituiti in un medesimo corpo, 
partecipi gli uni degli altri”.

Attraverso l’Eucaristia, ha con-
cluso monsignor Gianotti, “entria-
mo in comunione con Cristo nel 
suo movimento pasquale, mentre 
Egli va verso il Padre ‘dando la 
vita’ per i suoi. La partecipazione 
all’Eucaristia, ‘mangiando e be-
vendo’, ci trascina dentro a questo 
movimento e ci impegna a vivere 
secondo questa modalità. ‘Carne 
e sangue’, nella Bibbia, indicano 
spesso l’uomo nella sua fragilità 
e debolezza e dunque anche 
l’uomo tentato di vivere ripiegato 
egoisticamente su di sé. In Gesù, 
questa debolezza è invece segno 
dell’amore che si dona senza nulla 
trattenere: per questo in essa si 
fa presente la vita stessa di Dio, 
di cui siamo invitati a nutrirci 
partecipando all’Eucaristia, per-
ché anche nel nostro corpo, e nel 
corpo della Chiesa, si manifestino 
l’amore che salva e la vita piena 
che Dio offre al mondo”.

Al termine della Messa, gruppi 
gestiti dalle parrocchie della 
città hanno animato l’adorazione 
eucaristica. Infine, intorno alle ore 
22, la processione fino alla chiesa 
della Madonna delle Grazie per la 
reposizione del Santissimo.

IL VESCOVO
HA PRESIEDUTO
LA SANTA MESSA 
AL CAMPO 
DI MARTE,
SEGUITA
DA ADORAZIONE
E PROCESSIONE.
L’EUCARISTIA
DA VIVERE
COME SEGNO
DI UNITÀ

La Messa di giovedì al Campo 
di Marte e i fedeli intervenuti

CORPUS DOMINI  
Nutrirsi di Lui

di GIAMBA LONGARI

di DON GABRIELE FRASSI *

Mi è capitato in questi giorni, parlando con un ami-
co padre di tre figli, di condividere con lui quello 

che sto vivendo interiormente nell’imminenza dell’ordi-
nazione presbiterale di Francesco, Nicholas e Giovanni 
(oggi, sabato 17 giugno, alle ore 21 in Cattedrale). Nella 
sana confidenza che contraddistingue un’amicizia pro-
fonda, il nostro colloquio ha raggiunto il suo culmine 
quando mi è stata esplicitata questa domanda: “Ma 
come ti potrai sentire quando il Vescovo ti domanderà 
della loro idoneità al sacerdozio?”. Francamente ho 
avuto un attimo di vertigine e contemporaneamente in 
me sono avanzati due sentimenti: il primo ben delineato 
dal salmo 125 “Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha colmati di gioia”, il secondo racchiuso nel famoso 
testo del filosofo danese Søren Kierkegaard  di Timore e 
Tremore. Dopo aver espresso a lui questa commistione di 
sentimenti, con un sorriso solare mi ha consegnato que-
sta battuta: “Bene! Allora anche voi preti comprendete e 
un po’ vivete che cosa significhi essere padre!”. Al mo-
mento stavo per mettermi sulla difensiva, pochi istanti 
dopo ho percepito che quell’uomo stava esprimendo 
uno dei più bei complimenti che potessi mai ricevere. 

Accompagnare, educare e formare in fondo conten-
gono nel loro nucleo più intimo una dimensione gene-

rativa che appartiene a quella paternità spirituale fonda-
mentale per un prete, soprattutto quando è chiamato a 
guidare dei giovani a una scelta radicale come è quella 
appunto al sacerdozio. 

E come sempre accade, ecco che davanti a un passag-
gio così grande come l’ordinazione, se per un verso sai 
che i tuoi ragazzi che fin qui hai accompagnato ormai 
sono pronti, dall’altra è inevitabile che possa affiorare 
qualche preoccupazione, più nella prospettiva di voler 
proteggere piuttosto che nello scorgere in loro inconsi-
stenze importanti. 

Il mio pensiero felice in questo momento è il poter 
toccare con mano quanto Dio operi con la sua Grazia e 
con il suo Amore chiamando oggi Francesco, Giovanni 
e Nicholas a diventare preti. Quando ti lasci afferrare da 
Cristo, quando realmente ti metti in gioco e il tuo cam-
mino di crescita diventa ogni giorno conformazione a 
Lui in modalità sempre più piena, libera e matura, già il 
tuo sì quotidiano e fedele diventa un inno di lode e una 
testimonianza sincera per “le grandi cose che ha fatto in 
te l’Onnipotente”.

Vorrei richiamare una definizione del prete dal docu-
mento Il dono della vocazione presbiterale sulla formazione 
dei futuri presbiteri: “L’ordinazione presbiterale richie-
de, in chi la riceve, una donazione totale di sé, per il ser-
vizio al Popolo di Dio, a immagine di Cristo Sposo… Il 
presbitero è chiamato ad assumere in sé i sentimenti e gli 
atteggiamenti di Cristo nei riguardi della Chiesa, amata 
teneramente attraverso l’esercizio del ministero… Il pre-
sbitero è quindi chiamato a formarsi perché il suo cuore 
e la sua vita siano conformi al Signore Gesù, così da di-
venire segno dell’amore di Dio per ogni uomo. Intima-
mente unito a Cristo, egli potrà: annunciare il Vangelo 
e diventare strumento della misericordia di Dio; guidare 
e correggere; intercedere e aver cura della vita spirituale 
dei fedeli a lui affidati; ascoltare e accogliere, corrispon-
dendo anche alle esigenze e alle domande profonde del 

nostro tempo”. Grande è l’amicizia che lega Nicholas, 
Giovanni e Francesco. Da quando li ho accolti in Se-
minario sette anni fa a oggi ho visto questa loro unione 
irrobustirsi, maturare e divenire sempre più adulta. I 
loro caratteri così diversi l’uno con l’altro sono diventati 
materia preziosa per una complementarietà nel cammi-
no. È stato emozionante percepire come quando uno di 
loro rallentava il passo, gli altri lo attendessero e gli por-
gessero la mano. Una fraternità che ora diviene anche 
sacerdotale, nella comunione di coloro che “Egli volle 
con sé” nell’abbraccio di un presbiterio diocesano che 
oggi accoglie questi nuovi confratelli e condivide con il 
vescovo Daniele, pastore della nostra Chiesa, il grande 
dono di una vita per Dio e per i fratelli.

Vorrei concludere con le splendide parole di don To-
nino Bello rivolte ai sacerdoti: “L’Eucarestia non sop-
porta la sedentarietà. Non tollera la siesta, non permette 
l’assopimento della digestione. Ci obbliga a un certo 
punto ad abbandonare la mensa, ci sollecita all’azione, 
ci spinge a lasciare le nostre cadenze troppo residenziali 
per farci investire in gestualità dinamiche missionarie 
il fuoco che abbiamo ricevuto. Ma ‘Si alzò da tavola’ 
(rivolto a Gesù nell’ultima cena) significa anche che gli 
altri due verbi ‘depose le vesti’ e ‘si cinse i fianchi con 
l’asciugatoio’ hanno valenza di salvezza solo se partono 
dall’Eucaristia. Se prima non si è stati a tavola, anche il 
servizio più generoso reso ai fratelli rischia l’ambigui-
tà, nasce all’insegna del sospetto, degenera nella facile 
demagogia, e si sfilaccia nel filantropismo faccendiero, 
che ha poco o nulla a che spartire con la Carità di Gesù 
Cristo”. 

Un’ottima regola di vita per ogni prete; una consegna 
importante per don Francesco, don Nicholas e don Gio-
vanni.

* Rettore del Seminario

“Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmato di gioia”
STASERA IN CATTEDRALE L’ORDINAZIONE PRESBITERALE DI FRANCESCO, GIOVANNI E NICHOLAS

Don M. Sgaria Don I. Dognini Don M. Lunghi Don E. Raimondi

Don S. Bianchetti Don G. Zagheni Don N. Grassi S. Don G.B. PagliariIl vescovo mons. Daniele Gianotti

Fra’ G. Fornoni
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Celebrata sabato 10 giugno 
la festa del patrono San 

Pantaleone, protettore della città 
e della diocesi di Crema. La 
giornata si è aperta, in matti-
nata, con un convegno sul fine 
vita, promosso dalla diocesi con 
l’amministrazione comunale, la 
Fondazione Benefattori Crema-
schi e l’Asst Ospedale Maggiore 
di Crema; organizzazione a cura 
della Commissione diocesana per 
la Pastorale della Salute guidata 
da don Simone Valerani.

In serata (alle ore 21) la solen-
ne celebrazione in Cattedrale, 
cui hanno partecipato come 
da tradizione anche le autorità 
civili e militari, il presidente della 
Provincia, gli esponenti del vo-
lontariato, gli operatori sanitari e 
i sindaci cremaschi, protagonisti 
dell’abituale omaggio della cera 
votiva. 

Prima della celebrazione, il ve-
scovo Daniele li ha ricevuti nella 
Sala Rossa dell’episcopio, per 
un cordiale saluto. Ha cercato di 
conoscerli a uno a uno e ha detto 
loro: “Mi auguro che guardando-
vi nel vostro lavoro, le nuove ge-
nerazioni siano invogliate a fare 
politica e a farsi amministratori. 
Come nella vocazione sacerdo-
tale è l’esempio che suscita la 
vocazione”. 

A seguire, la processione 
all’interno della Cattedrale per 
la santa Messa solenne, presie-
duta da monsignor Gianotti e 
concelebrata da parecchi sacer-
doti diocesani, con l’animazione 
musicale guidata dalla Polifonica 
Cavalli diretta dal maestro Alber-
to Dossena.

Appena il corteo liturgico 
ha raggiunto il presbiterio, il 
Vescovo si è recato nella cappella 

di San Pantaleone per incen-
sarne l’immagine. Poi l’Eucare-
stia è proseguita con le letture 
della Parola di Dio e l’omelia del 
Vescovo, il quale ha ricordato il 
romanzo di Camus La Peste.

“Siamo qui per ricordare – ha 
commentato – che non c’è nes-
suna contraddizione tra l’essere 
santi e l’essere medici, nono-
stante le parole del protagonista 
della Peste, riguardo a ‘tutti gli 

uomini che, non potendo essere 
santi e rifiutandosi di ammettere 
i flagelli, si sforzano di essere dei 
medici’; e, naturalmente, ciò ci 
permette di ricordare che non c’è 
nessuna contraddizione, in sé, tra 
l’essere santi e l’essere politici, 
amministratori, insegnanti, ope-
rai, agricoltori, impiegati e altro. 
E siamo qui anche per ricordare 
che l’uomo è sempre esposto al 
rischio della peste; che la sua 

condizione di vita, cioè, è sempre 
e in tanti modi minacciata dal 
terrore e dalla sua instancabile 
arma.”

E ha aggiunto, parlando di 
San Pantaleone: “Più di tutti si 
è immerso nell’umanità colpita 
dalla peste della malattia, ma 
anche in quella del peccato, delle 
divisioni, dell’ingiustizia… Lo ha 
fatto perché si è sentito man-
dato a testimoniare e compiere 
il desiderio di vita piena, che 
Dio ha per l’uomo; e lo ha fatto 
comprendendo che si trattava 
di dare non ‘qualcosa’ – fossero 
pure ‘cose’ importanti come il 
perdono o la riconciliazione – 
ma la sua stessa vita.”

Al momento dell’offertorio si è 
ripetuta la tradizionale offerta dei 
ceri da parte di ciascun sindaco e 
al termine della Messa il vescovo 
Daniele ha benedetto la numero-
sa assemblea con la reliquia del 
Santo.

SAN PANTALEONE
CELEBRATA SABATO SCORSO LA SOLENNITÀ DEL PATRONO

IL VESCOVO
HA RICEVUTO
LE AUTORITÀ
E I SINDACI

NELLA MESSA
LE PAROLE

SULL’ESEMPIO
DEL SANTO

 Gruppo Ciad: bella giornata

Si è svolta sabato 10 giugno l’annuale giornata di raccolta fondi 
del Gruppo per il Ciad ONLUS. Molte persone si sono avvici-

nate alla nostra bancarella in piazza Duomo per rilasciare un’of-
ferta. Altre persone si sono avvicinate per conoscerci, attirati dai 
tabelloni colorati, dai batik e da piccoli oggetti artigianali africani 
e locali. Ci riteniamo soddisfatti della raccolta. Ringrazio, a nome 
del gruppo, tutte le persone incontrate, gli amici che sono passati 
a trovarci, oltre a quanti hanno rilasciato un’offerta per l’attività 
missionaria, il cui ricavo è stato di 685 euro. Per chi volesse do-
narci il 5 per mille il nostro codice fiscale da indicare è il seguente: 
91034400191. Un arrivederci al prossimo anno!

Il presidente Massimo Forti

Giovanni Paolo II: quel giorno del ’92...
SANTA MARIA DELLA CROCE

“Inizio la mia Visita pastorale dinnanzi a questa 
splendida basilica, sorta sul luogo dove Ma-

ria Vergine apparve a una donna sofferente, in cui 
Cristo prolungava il mistero della sua croce”. Con 
queste parole vent’anni fa Giovanni Paolo II, oggi 
sull’altare dei santi, apriva il suo incontro con la dio-
cesi di Crema. Era il 20 giugno del 1992. 

A distanza di 25 anni la comunità di Santa Maria 
della Croce intende fare memoria di quei “giorni di 
grazia” con un’iniziativa che si terrà nella data esat-
ta di questo anniversario, cioè martedì 20 giugno. Il 
programma prevede la santa Messa all’aperto (sul 
piazzale che porta il nome dello stesso Wojtyla, ndr) 
celebrata dai Missioanri dello Spirito Santo. Alle ore 
21.30 la visione del filmato della Visita pastorale del 
compianto Papa, che certamente farà rivivere grosse 
emozioni. È vivo, infatti, anche in chi scrive, il ri-
cordo dell’abbraccio del Santo Padre, la sua stretta 
di mano guardandoti dritto negli occhi, le preghiere, 
i baci e le carezze dati ai piccoli e agli anziani. Alle 
ore 22 la Casa del Pellegrino, oggi rilanciata dalla co-
munità come centro pastorale, spirituale e d’aggre-
gazione, ospiterà una spaghettata per tutti i presenti 
che vorranno unirsi alla festa. 

Sulla cancellata del santuario saranno appese gi-
gantografie della Visita del Papa in diocesi, imma-
gini già esposte su iniziativa del nostro settimanale 
presso la Cittadella della Cultura qualche anno fa.

Giovanni Paolo II in città ha lasciato un grande 
ricordo, che ancora oggi mette i brividi. “Fatevi ser-
vitori gli uni degli altri, soprattutto dei più piccoli 
e bisognosi, delle fasce sociali più deboli; ponete a 

scopo di ogni azione sociale e politica l’uomo nella 
sua interezza!”, disse in uno dei suoi discorsi, ancora 
attualissimo.  “Voi non vi rassegnerete a un mondo 
in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano 
analfabeti, mancano di lavoro”, pronunciò davan-
ti alla basilica. Parole forti, che sembrano essere le 
stesse di papa Francesco. 

“Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le 
porte a Cristo”: la celebre frase risuonerà il prossimo 
martedì grazie al maxischermo, ma toccherà anco-
ra le corde dell’anima dei fedeli che vissero quelle 
memorabili giornate. Tutti i cremaschi sono invitati.

Luca Guerini

 Per suor Amelia Marchesini una nuova missione in Brasile
Dopo due mesi di permanenza a Crema, 

suor Amelia Marchesini – Canossiana, 
originaria della parrocchia di San Benedetto 
– è ritornata in Brasile nella sua nuova mis-
sione, in mezzo ai suoi poveri a Imperatriz, 
nello Stato del Maranhão. Per lei si tratta di 
un nuovo inizio, dopo essere stata per tanti 
anni in altri luoghi.

Suor Amelia è anche il riferimento del 
Volontariato Internazionale Canossiano. Da 
lei arrivano parecchi giovani per fare un’e-
sperienza d’amore, solo estiva o per qualche 
anno, verso i più bisognosi. La missionaria 
cremasca coordina e prepara il loro arrivo e 
la permanenza in posti poveri, ma ricchi di 
umanità. Per fare tutto questo ha bisogno 
dell’aiuto della sua Chiesa cremasca che, 
come è noto, non manca di generosità. Ame-
lia è una suora sempre sorridente, con una 
parola gentile per tutti; conosce molto bene il 
valore di ogni piccolo gesto: tutto ciò la ren-
de speciale e fedele al Signore in tutto quel 
che fa.

Noi siamo amiche da tantissimi anni e 
ogni volta che ritorna a Crema è sempre una 
grande festa, con tanta gioia e amore per 

questa piccola, ma grande suora che poi ri-
torna in Brasile con la nostra città nel cuore. 
Stavolta ha conosciuto anche il nostro nuovo 
vescovo Daniele.

La sua vita è là, in mezzo ai suoi poveri, 
ma ricchi nello spirito. Noi tutti le auguria-
mo – con l’aiuto di Dio e dello Spirito San-
to – di riuscire a fare tutto ciò che il Signore 
vuole da lei, sempre fedele e innamorata del-
la sua missione, in ogni momento della sua 
giornata.

Anche se gli anni passano e si sentono, 
perché il lavoro è tanto e faticoso, lei non ha 
mai perso la sua grinta e l’amore per i più 
deboli e indifesi.

Grazie Amelia per i tuoi insegnamenti, ma 
anche per i tuoi silenzi assai preziosi per la 
nostra anima. Ti saremo sempre vicine con 
l’affetto e la preghiera; tu sai che potrai in 
ogni momento contare su di noi.

Con tanto affetto e un grande abbraccio!
Malvina, Marilena,

Carmen, Teresa e tutto il gruppo

Direttamente dal produttore al consumatore
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Giovanni Paolo II a S. Maria il 20 giugno 1992
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Hanno ricevuto il sacramento della S. Cresima: Francesca, Edoardo B., Gloria, Gabriele, Alessia, Stefano 
Cr., Miriam, Federico F., Diego, Ambra, Edoardo I., Laura, Tommaso, Floriana, Federico M., Emma, 

Anna, Federico P., Alice, Paolo, Martina, Deborah, Filippo, Ginevra, Claudia, Federico R., Linda, Stefano 
Ci. e Federica. Eccoli nella foto con il vescovo Daniele, il parroco don Francesco, il diacono don Francesco e 
le catechiste Roberta, Marilena e Maria.                                                                               (Foto In Photo Studio)

RIPALTA ARPINA

Ecco i ragazzi che hanno ricevuto la Santa Cresima nella foto ricordo 
con il vescovo Daniele, il parroco don Luciano, don Vittore e le ca-

techiste Lorena e Francesca: Andrea B., Simone, Alberto, Kevin, Greta, 
Stefano, Giulia, Andrea C., Diego, Greta, Tommaso, Giorgia, Valeria ed 
Emanuele. 

S. BENEDETTO - S. PIETRO

Grande festa per la Prima Comunione di Leonardo, Anastasia, Anna 
Chiara, Alessia, Beatrice, Letizia, Laura, Asia, Francesco, Caroli-

na, Annamaria, Matilde, Sofia, Martina, Filippo, Marta, Elisa, Federi-
co, Matilde, Arianna, Andrea. Eccoli nella foto con il parroco don Lu-
igi, don Paolo, don Giorgio. I catechisti: Elena, Patrizia, Dario, Paolo, 
Sara, Giulia e Martina.                                         (Foto La Nuova Immagine)

SAN CARLO

Eccoli, i ragazzi che hanno ricevuto la S. Cresima nella foto ricordo 
con il vescovo Daniele, il parroco don Maurizio e i catechisti don 

Nicholas, Assunta e Roberta: Alberto, Tommaso, Federico, Marta, 
Manuele, Sharon, Fabio, Delia, Sara, Matilde, Matteo, Endy, Giorgia, 
Samuele, Gaia, Stefania, Giulia e Greta.       (Foto La Nuova Immagine)

MONTE CREMASCO

Hanno ricevuto il sacramento della Prima Comunione: Egidio, Lorenzo, Daniele, Alex, Riccardo, Linda, 
Zoe, Giulia, Kevin, Noemi, Lydia, Davide, Elisa, Giorgia, Gabriele, Iris, Federico, Francesca, Marco, 

Luca, Matteo, Dalila, Angelica, Sofia e Tommaso. Eccoli nella foto con il parroco don Roberto, don Gio-
vanni e i catechisti Angela e Francesco.

 (Foto La Nuova Immagine)

PRIMA COMUNIONE - CRESIMA - PRIMA COMUNIONE - CRESIMA - PRIMA COMUNIONE - CRESIMA

PALAZZO P.-CASCINA GANDINI E CAPRI

Grande festa per la Santa Cresima di Luca, Matteo C., Andrea G., 
Aurora L., Elisa L., Angelo, Andrea P., Alice, Martina, Matteo 

R., Laura, Siria, Marta, Ambra, Aurora D., Sara, Carlotta, Jessica, 
Ariana, Antonio ed Elisa. Eccoli nella foto con il vicario don Mau-
rizio, il parroco don Benedetto e i catechisti Linda, Monica e Diego. 

(Foto La Nuova Immagine)

ROMANENGO

Grande festa per: Gennaro Mattia, Paola Sofia, Filippo, Erik, Gre-
ta, Beatrice, Mattia, Mirko, Marco, Valentina, Kevin, Stefano 

Thomas, Andrea, Matteo, Gaia, Luca, Gloria, Giorgia, Irene, Melis-
sa Maria, Michele, Emanuele, Anna e Miriam. Eccoli nella foto con il 
parroco don Emilio Merisi, l’ex vicario generale don Mario Marchesi 
e le catechiste Marinella e Fabiola. 

  (Foto La Nuova Immagine)

CATTEDRALE

Grande gioia per la S. Cresima di Domenico, Valentina, Nadia, 
Lorenzo, Luca, Stefano, Alessandro, Gaia, Giulia, Alice, Michal, 

Giulia, Beatrice, Matteo, Rebecca, Miriam, Eleonora, Laura, Cecilia, 
Filippo, Beatrice e Chiara. Eccoli nella foto con il vescovo Daniele, il 
parroco don Emilio e le catechiste Ermanna e Micaela. 

(Foto La Nuova Immagine)

SALVIROLA

Grande gioia per la Prima Comunione di Chiara, Giulia, Alessandro 
B., Alessandro V., Pasquale, Federico, William, Rebecca, Erion, 

Anna, Manuel, Domenique e Rita. Nella foto con il parroco don Santino 
e la catechista Maria Maddalena.                                                                

(Foto La Nuova Immagine)

Hanno ricevuto la Prima Comunione: Maria, Alessia, Martina, Marina, 
Aurora, Josephine, Filippo, Beatrice, Mattia, Maurizio, Luca, Marco e 

Gabriele. Nella foto con il parroco don Giancarlo, il curato don Andrea e i 
catechisti Lucia, Riccardo e Gloria.            (Foto General Foto di Federico Gritti)

FOTO RICORDO

Prima
Comunione

Cresima
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Maria Gabriella 
Della Noce

ved. Lunardi
di anni 75

Ne danno il triste annuncio i fi gli Luca e 
Amedeo, le nuore Ombretta e Antonia, i 
nipoti Daniela e Valeria, il fratello Aldo 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il personale della 
Casa Albergo di via Zurla per le cure 
prestate.
Crema, 11 giugno 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Luisa Schiavini
di anni 83

A funerali avvenuti ne danno il triste 
annuncio il nipote Claudio con Cinzia e 
la cognata Maria con Tommaso. 
I familiari ringraziano sentitamente tutti 
coloro che in qualsiasi modo hanno 
condiviso il loro dolore.
Ringraziano il reparto di Gastroentero-
logia dell'Ospedale di Crema, il dottor 
Piantelli e la struttura Hospice FBC per 
la competenza, la vicinanza e l'umanità 
dimostrata.
Crema, 12 giugno 2017

Mimma, Francesco Donati con Ales-
sandro e Sofi a nel ricordo del caro

Franco
sono vicini a Franca e famiglia in que-
sto tristissimo momento di dolore. Vi 
abbracciamo con affetto.
Crema, 10 giugno 2017

Le famiglie del condominio "Manenti" 
di via S. Pellico 12 e 14 partecipano 
con cordoglio al lutto dei familiari per 
la scomparsa del signor

Bruno Attolini
Crema, 17 giugno 2017

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

È mancato all'affetto dei suoi cari

Secondo Valdameri
Ne danno il triste annuncio i fratelli Ma-
rio e Andrea, la sorella Ornella, il co-
gnato, le cognate, i nipoti e i pronipoti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no tutti coloro che hanno partecipato al 
loro dolore.
Vaiano Cremasco, 14 giugno 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Antonio Cazzamali
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Agnese, i fi gli Giuseppe e Stefania con 
Gigi, i fratelli e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 17 giugno 2017

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancato

Bruno Attolini
di anni 70

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Teresa, i fi gli Fabio con Gisella e Bar-
bara con Paolo, il nipote Leonardo il 
fratello Carlo con Rosa, i nipoti Carla, 
Nicola e Giorgio, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico del reparto di Oncologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema, per 
le premurose cure prestate.
Crema, 17 giugno 2017

Purifi cata dalle sofferenze serenamente 
è tornata a Dio

Maria Macchi
in Maggi

di anni 78
Ne danno il triste annuncio il marito 
Elidio, il fi glio Massimiliano con Pa-
squalina, il nipote Mattia, la sorella 
Maurilla, il fratello Angelo, i cognati, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Ombriano in Crema oggi, 
sabato 17 giugno alle ore 9 partendo 
dall'abitazione in via Roggia Comuna 
n. 2, indi proseguirà per il cimitero 
Maggiore.
Un particolare ringraziamento all'équi-
pe delle Cure Palliative per le cure 
prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 15 giugno 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giovanna Fusar Poli
ved. Oldani

di anni 85
Ne danno il triste annuncio i fi gli 
Giandomenico, Giuseppe, Camilla e 
Stefania, i generi, le nuore, i cari nipoti 
Andrea, Valerio, Christina, Giovanni, 
Roberta, Filippo e Asia, le sorelle, i ni-
poti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere, hanno partecipato al loro 
dolore.
Bagnolo Cremasco, 14 giugno 2017

1921               21 giugno              2017

In occasione del compleanno e onoma-
stico della cara mamma

Luigina Pagliari
e a ricordo del caro papà

Angelo 
Pavesi

i fi gli con le rispettive famiglie li ricor-
dano con immenso amore.
Crema, 21 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 celebra-
ta oggi, sabato 17 giugno, alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Montodine.

2015                                             2017

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

A due anni dalla scomparsa del caro 
papà

Erminio Polledri
i fi gli Cristina con Marco e Fabrizio con 
Charlie, il nipote Matteo, le sorelle, i 
fratelli, i cognati e le cognate, e i ni-
poti lo ricordano sempre con immenso 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 22 giugno alle ore 20.30 pres-
so la chiesa parrocchiale di Montodine.

2001                  23 giugno          2017

“Signore non ti chiedo di 
liberarmi dalla croce, ma di 
donarmi la forza per portarla".

Queste parole sono state il senso della 
vita di Claudio. Ora che è il nostro an-
gelo, confi diamo nel suo aiuto perché 
diventino il senso della vita di quanti 
gli vogliono bene e diano la forza per 
affrontare ogni giorno.

Claudio Bianchini
Una s. messa sarà celebrata sabato 24 
giugno alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Madignano.

1975                17 giugno           2017

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

Franca Cremonesi
in Moretti

Il marito, le sorelle, il fratello, le cogna-
te, i cognati, i nipoti e i parenti tutti la 
ricordano con immutato affetto.
Una s. messa verrà celebrata nella 
chiesetta di Maria Assunta a Cremo-
sano venerdì 23 giugno alle ore 20.30.

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa del caro fratello

Giuseppe Tirelli
il fratello Mario con la sua famiglia lo 
ricorda sempre con grande affetto uni-
tamente alla cara mamma

Anna Maria Franzosi
(Rosa)

ved. Tirelli
a diciannove anni dalla sua dipartita.
Ripalta Arpina, 20 giugno 2017

Nel diciassettesimo anniversario della 
morte del caro

Riccardo Cerioli
la moglie, i fi gli, la nuora, la nipote, il 
fratello, la cognata e i parenti lo ricor-
dano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
18 giugno alle ore 9 nella chiesetta di 
S. Antonino a Capergnanica.

2007                19 giugno             2017

A dieci anni dalla scomparsa del caro

Cesare Provana
la moglie Maria lo ricorda con immen-
so amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 18 giugno alle ore 
18.30 nella chiesa parrocchiale di Of-
fanengo.

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

A due anni dalla scomparsa del

dott. Alberto
Lupo Pasini

i suoi cari e gli amici lo ricordano con 
l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata sabato 24 
giugno alle ore 18 in Duomo.

Negli anniversari della scomparsa dei cari

Rosolindo Anisetti
19 giugno 2009

Maria Garbelli
in Anisetti
27 giugno 2008

I fi gli Mario con Giuliana, Floriano, il 
nipote Marco con Claudia e i pronipoti 
Samuele e Matilde e i familiari tutti li 
ricordano con sempre vivo affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 20 
giugno alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Pianengo.

A un mese dalla scomparsa del caro

Massimiliano 
Piloni

i fratelli, le cognate e la nipote lo ricor-
dano con immutato affetto unitamente 
ai cari genitori

Angelo

Agostina
Una s. messa in loro memoria sarà 
celebrata giovedì 22 giugno alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ri-
palta Cremasca.

1995                  23 giugno          2017

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

Nell'anniversario del caro

Luigi Poletti
le tue fi glie, i generi, le nuore e i nipoti 
ti ricordano con affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato mercoledì 21 giugno alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Of-
fanengo.

2013            24 giugno                2017

“Mi indicherai il sentiero della 
vita, gioia piena nella tua pre-
senza, dolcezza senza fi ne alla 
tua destra”.

(Salmo 15)

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Giuseppe Guerini
i familiari, con immutato affetto, lo ri-
cordano a quanti l’ebbero caro in vita. 
Una santa messa in suo suffragio sarà 
celebrata sabato 24 giugno alle ore 18 
presso la chiesa parrocchiale di Casa-
letto Ceredano.

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO

EDILIZIA FUNERARIA
POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR
(S. Maria della Croce Zona P.I.P.)

Tel. 0373 204339
www.serinamarmi.it
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Un testa a testa dalle ore 23 (ini-
zio dello spoglio) all’una, fino 

al rush finale e al verdetto: Matteo 
Guerini Rocco è ancora il sindaco 
di Credera-Rubbiano. È stata una 
corsa non priva di emozioni con 
Dante Pedrini, degno rivale: 61 i 
voti di scarto tra i due, con Guerini 
Rocco che ne ottiene 481 e Pedrini 
che si ferma a 420. Gli elettori di 
Credera, Rubbiano, Rovereto e 
Cascine San Carlo hanno dunque 
scelto la continuità, ma non sono 
pochi quelli che avrebbero voluto 
“voltar pagina”: dati di cui si dovrà 
tener conto nei prossimi cinque anni 
di mandato amministrativo. Come 
si devono tenere in considerazione i 
voti di preferenza, tra “promozioni” 
e “bocciature” anche eccellenti. 
Resta, indelebile, l’affermazione 
di Guerini Rocco: è lui il sindaco 
rieletto, è sua la maggioranza.

I risultati. Sui 1.366 elettori 
totali (685 maschi e 681 femmine), 
domenica 11 giugno si sono recate 
ai seggi presso le scuole crederesi 
938 persone (474 maschi e 464 fem-
mine): un’affluenza del 68,66%, in 
calo rispetto alle precedenti elezioni. 

La lista Tradizione e Futuro del 
candidato sindaco Matteo Guerini 
Rocco ha ottenuto 481 voti.

La lista Credera-Rubbiano rinasce 
del candidato sindaco Dante Pedri-
ni ha ottenuto 420 voti.

Le schede bianche sono state 12, 
quelle nulle 25.

Il nuovo Consiglio comunale. 
Con il sindaco Matteo Guerini Roc-
co, la lista Tradizione e Futuro si ag-
giudica sette seggi: i consiglieri sono 
Stefano Merisio (il più votato con 
ben 60 preferenze), Corrado Danzi, 
Alessandra Gatelli, Rosolo Lino 
Guerini, Maria Giovanna Pavesi, 
Elena Scandelli e Nicola Vigani. 
Rimangono esclusi Mario Nichetti, 
Ramona Sgaria e Chiara Tosi.

La lista Credera-Rubbiano rinasce 
porta invece in Consiglio, oltre al 
candidato sindaco Dante Pedrini, 
Luigi Cavallanti e Giacomina Pedri-
ni, quest’ultima con 31 preferenze 
che sono il segno di un forte apprez-
zamento: una fiducia che dev’essere 
per lei stimolo a continuare con 
un positivo impegno, pur nel ruolo 
di opposizione. Gli esclusi sono 
Giuseppe Beretta, Mario Casella, 
Fulvio Zairo Facchi, Costante Fusar 
Poli, Walter Mauro Gilli e Vincenzo 
Paolo Ogliari.

Il commento di Guerini Rocco. 
“È stata un’emozione forte!”: queste 
le prime parole del sindaco dopo la 
(ri)elezione. La vittoria è arrivata sul 
filo del rasoio, ma Guerini Rocco 
se l’aspettava: “Lo sapevo, perché 
comunque Dante è una persona 
stimata e valida. Dall’altra parte ero 
anche fiducioso circa la nostra af-
fermazione: in campagna elettorale 
abbiamo lavorato tanto e bene”.

Il sindaco ringrazia tutti per la 
fiducia ed elogia i componenti della 
propria lista: “Siamo una vera squa-
dra (basta dire che allo spoglio era-
vamo tutti presenti) che continuerà 
a lavorare unita per migliorare le 
cose e per il bene della comunità. I 
tre esclusi non potranno sedere in 
Consiglio, ma saranno sempre coin-
volti nelle riunioni del gruppo. Ci 
aspettano cinque anni impegnativi, 
ma ce la metteremo tutta”.

Giunta e deleghe. Già decisi 
assessorati e deleghe di settore. 
Stefano Merisio è vicesindaco e 
assessore a Lavori pubblici, Urbani-
stica, Viabilità e Sport. Alessandra 
Gatelli è assessore a Cultura, Poli-
tiche giovanili e Pari opportunità. 
Il sindaco seguirà Servizi sociali e 
Bilancio. Le deleghe: Nicola Vigani, 
capogruppo di maggioranza, per la 
viabilità; Rosolo Lino Guerini per 
l’ambiente; Maria Giovanna Pavesi 
per il Bilancio, Elena Scandelli per 
Politiche giovanili e Pari opportuni-
tà; Corrado Danzi per lo Sport.

Il commento di Pedrini. “Com-
plimenti a Matteo e alla sua squa-
dra”: il primo pensiero – sincero 
– di Dante Pedrini è per i vincitori e 
sono parole che gli fanno onore. Per 
quanto riguarda l’esito delle urne, 
rimane certamente la sconfitta. Il 
risultato non basta per dare a Cre-
dera la svolta auspicata, ma i voti 
raccolti non sono pochi: un buon 
dato da cui partire. “Ne prendo atto 
serenamente – osserva Pedrini – e 
posso dire che daremo il massimo 
nel nostro ruolo di opposizione: 
sappiamo che i numeri sono dalla 
loro parte, ma chiediamo almeno 
di essere ascoltati e che si torni a un 
dibattito sereno. Mi auguro che si 
cambi passo per il bene del paese”.

Primo Consiglio comunale. La 
prima seduta consiliare della nuova 
amministrazione, con l’insedia-
mento e il giuramento del sindaco, 
è convocata per le ore 21.15 di 
mercoledì 21 giugno.

 CREDERA - RUBBIANO

 PALAZZO PIGNANO
Minoranza consigliare collaborativa

“Nella vita amministrativa di una comunità ci sono dei momenti nei qua-
li la minoranza presente in Consiglio deve fare delle scelte non facili, 

spesso andando contro non solo al proprio compito di vigilare sulla correttez-
za del comportamento di chi guida la vita stessa del paese, ma anche contro 
il desiderio di evidenziare ai cittadini che chi oggi ci amministra, non sempre 
rispetta il ruolo della minoranza, questo attraverso la mancata applicazione 
delle regole e delle leggi che regolano la vita del nostro Comune”. La premes-
sa è della Lista Civica Libera, che si riferisce all’ultimo Consiglio comunale, 
dove era all’ordine del giorno il Rendiconto economico del Bilancio 2016, 
passaggio importante, per capire come vengono spesi i soldi che i cittadini 
versano al Comune attraverso le varie tasse e imposte. 

“I documenti legati al Rendiconto 2016 non ci sono stati consegnati nei 
tempi giusti per una loro approfondita valutazione, così da non permetterci 
un corretto giudizio sull’operato di sindaco, Giunta e maggioranza. Abbiamo 
chiesto un rinvio della discussione, come era nostro diritto, fatto riconosciuto 
dallo stesso sindaco e dal segretario, ma ciò avrebbe avuto conseguenze sulla 
vita amministrativa; essendo l’amministrazione fuori dai termini di Legge per 
l’approvazione, aprile 2017, si sarebbero create le premesse di un eventuale 
intervento del Prefetto, con i disagi del caso”. I consiglieri di minoranza – 
Maurizio Monteverdi, Claudio Sangiovanni e Matis Zanaboni – dopo una 
breve pausa hanno deciso “responsabilmente di non chiedere il rinvio come 
era nostro diritto ma di permettere l’approvazione, solo da parte della mag-
gioranza, con il nostro voto contrario. Ciò ha permesso all’amministrazione 
di non interrompere la possibilità di partecipare a richieste di finanziamenti 
necessari per migliorare il nostro paese ed evitare intralci che potevano inter-
rompere la continuità del mandato di Rosolino Bertoni. Al di là dei profusi e 
sentiti ringraziamenti del sindaco e del segretario, abbiamo voluto dimostrare 
la nostra responsabilità e disponibilità per il bene dei nostri cittadini, mostran-
do quanto ci stia a cuore il bene del nostro paese e dei suoi abitanti”.

Ora la Lista Civica Libera s’attende “più disponibilità del sindaco ad ascol-
tare anche le nostre opinioni e osservazioni sulle scelte che opera, non sempre 
da noi condivise. Abbiamo segnalato questo perché i Consigli comunali non 
dovrebbero fare notizia solo quando ci sono fatti negativi come litigi o scontri 
politici; bisognerebbe evidenziare anche quando ci sono fatti positivi di di-
stensione e responsabilità che vengono dalla minoranza”. Non avevamo dato 
notizia, infine, dell’abbandono di Marcello Luppo: il candidato sindaco della 
Lista Civica Libera, dopo la rottura con quest’ultima aveva fatto gruppo a sé. 
Nelle stessa riunione sul Rendiconto s’è dimesso dall’incarico di consigliere. 
Al suo posto Flavia Cadoni che ha rifiutato per motivi familiari. In lista segue 
Cecilia Poloni. 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

IL VOTO DELL’11 GIUGNO CONFERMA IL PRIMO CITTADINO
CON 481 VOTI. IL RIVALE DANTE PEDRINI SI FERMA A 420. 
GIÀ DECISI GLI ASSESSORI. I PRIMI COMMENTI IN ATTESA
DEL CONSIGLIO D’INSEDIAMENTO FISSATO PER IL 21 GIUGNO

Il sindaco Matteo Guerini Rocco (in alto a sinistra) e, a fianco, Dante Pedrini. Sopra, la lista vincente

Guerini Rocco
rieletto sindaco

 

Un successo la gara di pesca di un paio di weekend 
fa a Palazzo Pignano, atteso evento che ogni anno 

coinvolge i bambini dai 3-4 ai 13 anni. Lungo il fiume 
Tormo ogni anno l’associazione Ri-Tormo a Vivere, 
con il supporto dei Comuni di Palazzo e Pandino, or-
ganizza l’appuntamento, in località cascina Palazzina, 
sulla roggia Levriera. Ogni partecipante ha ricevuto un 
premio, con riconoscimenti speciali a chi ha fatto ab-
boccare più trote degli altri, ma anche al più piccolo 
pescatore presente, ai carabinieri, alle Guardie Ecolo-
giche che operano sul territorio e ai volontari. Centra-
to l’obiettivo dell’associazione ambientalista: regalare 
una giornata immersi nel verde ai bambini e genitori-
accompagnatori, promuovendo un ‘uso’ sano del terri-
torio. Dieci cambi di postazione per ogni concorrente, 
ogni cinque minuti, per permettere a tutti di occupare i 
posti migliori. Sponsor della gara la Latteria di Pandi-
no, il Caseificio del Cigno, la pizzeria Leon Rampante 
e la Banca Cremasca.

Ecco l’ordine d’arrivo: primo Andrea Vanazzi con 
26.585 kg di trote pescate, secondo  Mattia Carelli con 
19 kg, terzo Simone Merola con 16.514 kg, quarto Le-
onardo Bombelli con 14.079 kg, a seguire Andrea Gan-
dossi con 11.615 kg, Matteo Barbaglio con 11.556 kg, 
ecc. Questi i baby pescatori che hanno superato i dieci 
chilogrammi di pesce pescato, ma un plauso è andato 
a tutti per l’impegno e la tenacia. Ora sotto con la ‘Ba-
telada’, divertente discesa sul fiume Tormo a bordo di 
simpatiche imbarcazioni. 

LG

PALAZZO PIGNANO
Pesca, che passione!
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2001             21 giugno                2017

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Francesca Spinelli
in Cerioli

il marito, le fi glie, i nipoti, i fratelli e 
le cognate la ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa verrà celebrata mercoledì 
21 giugno alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Capergnanica.

2012             20 giugno                2017

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Teresina Merati
in Pasquali

i familiari la ricordano con immenso 
affetto.
Un uffi cio di suffragio sarà celebrato 
martedì 20 giugno alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Guerina.

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Maria Venturini
il fi glio Fedele con Grazia e Roberto e 
i parenti tutti la ricordano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 18 giugno alle ore 9 nella 
chiesa di Cascine San Carlo.

2014                22 giugno             2017

Michele Armandi
Il tuo ricordo vive nei nostri cuori.
Grande il rimpianto di averti perso.

Flora e Gianpiero
Crema, 22 giugno 2017

2006                17 giugno             2017

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Carlo Zaninelli
I familiari lo ricordano sempre con 
grande affetto.
Crema, 17 giugno 2017

2013                20 giugno             2017

"Il tuo ricordo è sempre nei 
nostri cuori".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Martina Locusti
Mostacchetti
ved. Facchi

i tuoi cari ti ricordano sempre con gran-
de amore.
Una s. messa sarà celebrata martedì 20 
giugno alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Camisano.

2010                                           2017

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

(Dal libro della Sapienza)

Giancarlo Passerini
Domani, domenica 18 giugno nella s. 
messa delle ore 10.30 in San Benedetto 
ti ricordiamo con grande nostalgia.
Tua moglie Terry, Gabriele con Patrizia, 
Cristiano con Arianna e gli adorati ni-
poti Stefano, Benedetta e Lavinia.

1998                25 giugno             2017

Oggi come allora continui a vivere nel 
cuore dei tuoi cari

Pier Luigi Milanesi
Una s. messa verrà celebrata giovedì 
22 giugno alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Izano.

2012                21 giugno             2017

Ing. Saverio Ciciriello
Non so dove vadano le persone che 
muoiono, ma so dove restano: nel cuo-
re di chi le ha amate davvero.

Con amore la tua famiglia
Crema, 21 giugno 2017

1998                16 giugno             2017

Gesù disse: "Io sono la Resur-
rezione e la Vita, chi ha fede 
in me anche se muore tornerà 
a vivere".

Vittorio Gritti
Il tuo ricordo è sempre vivo nei tuoi 
cari. Un uffi cio di suffragio verrà cele-
brato lunedì 19 giugno alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Guerina Insieme saranno ricordati il 
papà

Antonio
la mamma 

Giovanna
la sorella

Natalina
il cognato 

Onorato

2000               16 giugno             2017
2013                 2 luglio                2017

"Non vi vediamo ma sappia-
mo che ci siete in ogni giorno 
della nostra vita".

A diciassette anni dalla scomparsa del-
la cara

Elena
la mamma Mariangela, il fratello Gio-
vanni, gli zii, i cugini e i parenti tutti la 
ricordano con immenso amore unita-
mente al caro papà

Luigi
a quattro anni dalla sua dipartita.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 18 giugno alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco.
Si ringraziano di cuore la classe 1982, 
gli amici e tutti i conoscenti che mani-
festano a Elena costante il loro affetto.

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa, la moglie, il fi glio, la nuora, 
i nipoti e i pronipoti ricordano con tanto 
amore e profonda nostalgia il carissimo

Ettore Podenzana
Montodine, 20 giugno 2017

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

Daria ricorda con immenso affetto la 
cara mamma

Irene De Carlo
la cara sorella

Margherita
De Carlo

e il caro papà

Federico 
Casirani

Sarà celebrata una s. messa venerdì 23 
giugno alle ore 9.30 nella chiesa par-
rocchiale di San Benedetto.

2016                21 giugno             2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Maddalena Seresini
in Della Noce

(Lina)
il marito Silvio, i fi gli Giorgio e Romano 
con le rispettive famiglie la ricordano a 
parenti e amici.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
21 giugno alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Salvirola.

2008              18 giugno              2017

Il tempo trascorre ma sei nel pensiero 
di ogni giorno e ti sentiamo sempre ac-
canto come angelo invisibile e di tutti 
noi, con il tuo dolce sorriso e la forza 
che ci hai sempre donato, caro mera-
viglioso papà

Giancarlo 
dott. Pagliari

Unitamente alla mamma, i fi gli, memori 
dell'amore con il quale li ha circondati 
e grati per aver ricevuto tanto da lui con 
generosità e dedizione, conservano nel 
cuore gli insegnamenti e l'indimentica-
bile esempio di lealtà umana e profes-
sionale.

Perché nella preghiera se ne rinnovi il 
ricordo ss. messe in suffragio saranno 
celebrate:
- oggi, sabato 17 giugno alle ore 18 
nella chiesa di S. Giacomo Maggiore
- domani, domenica 18 giugno alle ore 
11 in Cattedrale.

Ringraziamo tutti coloro che sempre lo 
ricordano con tanta stima e affetto.

2015                 22 giugno            2017

Ambrogio Villa
Ciao Ambrogio, sei e sarai sempre nei 
nostri cuori.

I tuoi cari
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata giovedì 22 giugno alle ore 18 in 
Cattedrale.

Lunedì 19 giugno ricorrerà il 21° an-
niversario della scomparsa della cara 
mamma

Maddalena Peletti
ved. Graziotto

Giovanna e Massimo con la moglie 
Claudia, Alice e Alessio la ricordano 
con infi nito affetto unitamente al caro 
papà

Pasquale Graziotto
nel 48° anniversario della sua dipartita 
e agli zii

Mario Peletti
e

Agostino Peletti
Ombriano, 19 giugno 2017

2015                  22 giugno          2017

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

A due anni dalla scomparsa della ca-
rissima

Francesca Bettinelli
(Franca)

ved. Dossena
la fi glia Rita con il marito Patrizio, le 
care nipoti Sara con Giancarlo e la 
piccola Alessia, Chiara con Diego, gli 
affezionati Giovanni e Maria Teresa la 
ricordano con una s. messa a suffragio 
che sarà celebrata sabato 24 giugno 
alle ore 18.30 nella chiesa parrocchiale 
di Sant'Angela Merici.

MARMI PREGIATI
ED

OPERE UNICHE
PER

UN RICORDO
SENZA TEMPO

MARMI CERUTI SRL
VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM
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 CAPRALBA FESTA DELLO SPORT 

All’oratorio fino a domani, domenica 18 giugno Festa dello Sport. Musica, 
ballo, ottima cucina e tanti eventi. 

 MONTE CREMASCO FESTA 
Al Centro sportivo festa Amici di Diego. Musica e danze con il gruppo 

Gino & la band. Domani calcio, musica, sfilata. S. Messa alle ore 10,30 e 
intervento medico sul tema “Obiettivo guarigione”. Nel pomeriggio ancora 
musica, dimostrazione addestramento cani graduati e alle 21 tutti in pista 
sulle note e i passi della scuola Living for country. Lunedì 19 gran chiusura.

 MADIGNANO FESTA IN ORATORIO 
Proseguono gli appuntamenti in oratorio dell’iniziativa In oratorio c’è spa-

zio per tutti che proseguirà anche per tutto luglio e agosto. Oggi animazione/
laboratorio di arti circensi per bambini “Circus navigando” e cannoli sici-
liani. Domani, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ancora tante iniziative. 

ORE 14 CREMA NUOVA FESTA 
In piazza Fulcheria festa della Protezione civile “Lo Sparviere”. Ore 15 

esibizione scuola cinofila e a seguire corso di addestramento per il tuo cane. 
Ore 19 cena con amatriciana solidale. Ore 21 musica anni 80-90.

ORE 15,15 CASTELLEONE FESTA ANZIANO 
Ancora oggi e domani 34a festa dell’anziano. Oggi canti di montagna in al-

legria a cura del coro Cai di Cremona e alle ore 21 ballo liscio. Domani, ul-
timo giorno di festa, s. Messa alle ore 9,30 con il coro E. Rancati. Alle 15,15 
esibizione danza dell’assoc. “Liberi e Forti” e alle 21 serata musicale. Tutte 
le sere accurato servizio bar, ristorante, pizzeria. Pesca di beneficenza.

ORE 16,30 CREMA PRESENTAZIONE VOLUME 
A Palazzo vescovile, Sala Rossa di piazza Duomo 27, presentazione del 

libro Le radici del futuro. Nei beni storici e artistici. Studi in memoria di don 
Carlo Mussi. Interverranno: mons. Daniele Gianotti vescovo, don Giusep-
pe Pagliari presidente commissione diocesana per l’arte sacra, don Giorgio 
Zucchelli direttore de “Il Nuovo Torrazzo”, autori del volume.

ORE 19 RIPALTA NUOVA GIUGNO RIPALTESE
Fino al 25 Giugno ripaltese. XX rassegna d’arte, musica, spettacolo e sport. Ape-

ritivo di campagna. Ore 19 Centro sportivo il Giugà per mìa durmì, torneo 
di calcio in notturna. Domani 18 alle ore 8 presso il Centro sportivo Dumi-
nica toc ansèma a pé. Manifestazione podistica non competitiva. Mercoledì 
21 alle ore 21 a S. Michele villa S. Michele il corpo bandistico GV band G. 
Verdi di Castelleone presenta A kind of  magic, le emozioni e i colori della musica. 
Venerdì 23 alle ore 21, centro sportivo, animazione musicale con Tino 68.

ORE 17,30 CREMA CONCERTO
Nella sala musicale Giardino di via Macallè 16 concerto organo e im-

provvisazione di Stefano Rattini. Ingresso libero. 

ORE 19 ROMANENGO NOTTE BIANCA
Fino all’una  di domenica 18 giugno vie e piazze del centro ospiteranno 

bancarelle, dehor di ristoranti e pizzerie, tanta musica, ballo e giochi.

ORE 19,30 CAPERGNANICA SFILATA
A Palazzo Robati Sfilata di Beneficenza in collaborazione con l’associa-

zione “Donna Sempre” onlus a sostegno delle donne colpite da tumore 
al seno. Le ragazze sfileranno con abiti fatti a mano e su misura da An-
drea Tosetti. Durante la serata momento danzante della Dream Dance.

ORE 21 SPINO D’ADDA RAPPRESENTAZIONE
Al parco Rosselli Il Drago Tarantasio e i fuochi fatui, rappresentazione 

storico-teatrale del nostro territorio. Servizio ristoro attivo dalle ore 18.

ORE 21 CREMA TROFEO DOSSENA 
Allo stadio Voltini di viale Europa finale 41a edizione del Trofeo Dossena.

ORE 21 CREMA CONCERTO D’ESTATE 
A Palazzo Marazzi, via Marazzi 7 Sinfonia a palazzo a cura del corpo ban-

distico G. Verdi di Ombriano. Ingresso libero.

ORE 21,15 CREMA CONFERENZA ITINERANTE
Una serata al Museo. Camminata alla scoperta della Pinacoteca e della Se-

zione cartografica appena allestite. Ingresso libero. Replica alle ore 21,45.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

SABATO 17 GIUGNO 2017

Comunicati
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 iscri-
zioni rivolgersi a don Luciano 
Cappelli 338.3604472. 

. 
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.

 
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 com-
pleta con bevande ai pasti, spiag-
gia, assicurazione, accompagna-
tori € 435, supplemento singola € 
80. Per prenotazioni 0373.68131, 
0373.80574

BOLZONE
Estrazione a premi

 In occasione della festa di S. 
Antonio di Padova di martedì 13 
giugno, sono stati estratti i numeri 
vincenti della sottoscrizione a pre-
mi. Numeri premiati: 1.521, 1.298, 
1.581, 65, 1.217, 2.001, 2.058, 
2.322, 1.429, 2.230, 2.171, 1.107, 
76, 2.155, 1.146, 2.342, 2.325, 
1.283, 1.498, 70, 1.011, 2.042, 

2.225, 1.176, 2.019, 1.528, 45, 
2.272, 1.073. Per informazioni ri-
volgersi a Rosa e Luciano, via don 
B. Molaschi 13, tel. 0373.68370.

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.

   
CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino pro-
pone: domenica 9 luglio giornata 
a Vicenza per la visita di Villa Val-
marana con le sale affrescate dal 
Tiepolo, la foresteria e i giardini. 
Visita e partecipazione s. Messa al 
santuario di Monte Berico. Pranzo 
libero a Tiene. Quota di partecipa-
zione € 57. Partenza da S. Bernar-
dino ore 6,30 e da Crema ore 6,40.

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 

Viaggio tutto bus in Cornovaglia 
da sabato 12 a domenica 20 ago-
sto: il tour comprende bus gran tu-
rismo con sedili reclinabili per tutta 
la durata del viaggio; pernottamen-
ti e 1a colazione in hotel, cene, gui-
da per tutto il tour. Domenica 27 
agosto per il 95° “Opera Festival 
all’Arena di Verona” opera Aida 
ed. storica 1913, posto in Arena 
gradinata settore E. Partecipazio-
ne € 60. Partenza da S. Bernardi-
no ore 14,10 e da Crema zona S. 
Luigi ore 14,20. Iscrizioni Ga-
briella tel. 392.2168885, Fulvia tel. 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128. 

COLONIA SERIANA GIOCASERIO
Riapre per l’estate 2017

 Con l’arrivo dell’estate la 
Colonia Seriana Giocaserio riapre 
le iscrizioni dal 19 giugno e per 
tutto il periodo di apertura della 
Colonia (dal 3 luglio all’11 ago-
sto). La struttura accoglie bambini 
e bambine, ragazzi e ragazze, di 
età compresa tra i 3 e i 13 anni. 
Situata nell’immediata periferia 
della città, all’interno del Parco del 
fiume Serio, è una struttura carat-

terizzata da ampi spazi verdi, una 
piscina completamente rinnovata, 
un campo da calcio, una palestra 
attrezzata, altalene, sabbiere, gio-
chi all’aperto, zone coperte adibite 
a mensa, infermeria, spogliatoi... 

La domanda dovrà essere inol-
trata entro le ore 12 del giovedì an-
tecedente la settimana di frequen-
za. Le iscrizioni possono essere 
effettuate online mediante accesso 
al sito del Comune: www.comunecre-
ma.it, oppure in modalità cartacea 
presso l’Ufficio amministrativo dei 
Servizi sociali, Via Manini 21, -tel. 
0373 218714, dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9 alle ore 12. Documenta-
zione informativa è disponibile sul 
sito: www.comunecrema.it

ORE 21,15 CASALETTO CEREDANO MUSICA
Presso la piazza del municipio concerto del corpo bandistico G. Verdi. 

Direttore il M° Alberto Spelta.

DOMENICA 18
 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 “Luca e Francis”.

ORE 7,30 TRESCORE CREMASCO GARA
Comune, Pro Loco, Uc Cremasca organizzano il secondo Memo-

rial Zagano e Ogliari per bambini dai 6 ai 12 anni. Ritrovo in via Ca 
Nôa (nei pressi dell’oratorio). 

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

ORE 9,45 BAGNOLO CREMASCO FESTA
Avis in festa con ritrovo presso la sede. A seguire Messa, sfilata per le vie 

del paese, pranzo sociale e premiazione dei benemeriti.   (ns. servizio pag. 28)

ORE 11 SONCINO INAUGURAZIONE
Al Museo della Stampa, Casa Stampatori di via Lanfranco 6/8 inaugu-

razione della mostra Cartografie di Laura di Fazio. Esposizione visitabile 
fino al 2 luglio: martedì-venerdì ore 10-12; sabato e festivi ore 10-13 e 15-19.

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

ORE 15,30 S. MARIA DELLA CROCE S. MESSA
Nella Basilica di S. Maria della Croce s. Messa di chiusura anno degli 

scout presieduta dal Vescovo. Dopo la celebrazione piccolo ristoro nel parco 
a fianco della basilica. 

ORE 21 MONTODINE NOTTE BIANCA
Notte bianca delle chiese. Questa sera fino alle ore 23 appuntamenti: 

nella chiesa parrocchiale di S. Maddalena I grandi artisti che hanno reso 
grande la parrocchiale. La storica dell’arte Licia Carubelli farà viaggiare 
attraverso la storia delle arti visive... e non solo. Nella chiesa del S. Ro-
sario Tra storia e leggenda... chi era, chi fu costui, l’innominato? Guida lo 
scrittore e professore Mario Cadisco con la partecipazione dell’associa-
zione “Corale papa Giovanni XXIII”. Alle ore 23 in oratorio tempo di 
ristoro per tutti gli spettatori in oratorio.

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 

 via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

CREMAinSCENA. Danza. Ingresso € 9
➜ Domenica 18 e lunedì 19 giugno, ore 21 Il treno della 
neve. Il Mosaico dance & Arts school Sergnano.
 
➜ Martedì 20 giugno, ore 21 Concerto di fine anno. 
Orchestra giovanile della fondazione S. Domenico 
di Crema.

ORE 21,15 CREMA MUSICA
Argo per te invita allo spettacolo Tiamoforte Andrea Benelli in ricordo di 

Andrea Caruso. Appuntamento al chiostro di S. Agostino. Ingresso libero. 
In caso di maltempo il concerto si terrà presso la Sala Pietro da Cemmo.

LUNEDÌ 19
ORE 21 CREMA INCONTRO

Presso la sede Cai in via Franco Donati 10, incontro sul tema La flora 
alpina. Interverrà: Danilo Donadoni fotoreporter Or-Tam Bergamo.

ORE 21,15 CREMA COMPIETA CANTATA
Nella chiesa di S. Maria delle Grazie, Compieta cantata in gregoriano e 

polifonia dal coro del Collegium Vocale di Crema.

MARTEDÌ 20
ORE 21 CREMA MANIFESTI DI CREMA

Ai chiostri del Museo per “I Manifesti di Crema” Televisione e Verità 
con Riccardo Iacona, giornalista. Ingresso gratuito.

MERCOLEDÌ 21
ORE 19 CHIEVE CORSA

Corsa con ritrovo in piazza del Municipio. Due i percorsi possibili di 
7 e 4 km. Info 346.7928528.

ORE 21 CREMA MANIFESTI DI CREMA
Ai chiostri del Museo per “I Manifesti di Crema” L’ultima estate di 

Diana con Antonio Caprarica, giornalista. Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 22
ORE 21 CREMA MANIFESTI DI CREMA

Ai chiostri del Museo per “I Manifesti di Crema” Mafia: come è cam-
biata con Attilio Bolzoni, giornalista. Ingresso gratuito.

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

sentazione del libro di Ferrruccio Manclossi Next. Il prossimo passo. 

ORE 21 CASTELLEONE FESTA BOTTEGHE
Le botteghe di Castelleone. Tante iniziative per il paese. In via Roma sfi-

lata di moda, esibizione Dance Etoille, musica jazz; in via Garibaldi fit 
emotion zumba; aperitivi, negozi aperti, gonfiabili, cena sotto le stelle. 
In via Bressanoro castel dog dog dance, mercatini, hobbisty, esposizione 
trattori, orchestra Pierino & Tobaris, gastronomia...

ORE 21,15 PANDINO TEATRO FAMIGLIE
Per Meraviglie in Corte rassegna teatrale per famiglie, al castello viscon-

teo, arena interna, Cappuccetto blues, due lupi raccontano la famosa fiaba 
a suon di blues. 

 VENERDÌ 23
ORE 21 CREMA NUOVA SAGRA

Da oggi a domenica 25 giugno Sagra del Sacro Cuore. Dall 15 alle 18 
esposizione del SS. e adorazione, ore 18 Vespro e benedizione e alle ore 
21 Messa solenne presieduta dal vescovo Daniele. Si ricorderanno gli 
anniversari sacerdotali (60°, 50°, 35°, 25°). Sabato e domenica ottima 
cucina, tombolata, premiazione concorso di poesia, musica.

ORE 21 CASTELLEONE SPETTACOLO
Agli Orti di S. Chiara, centralissimo spazio verde attrezzato, spet-

tacoli per la rassegna Un palco nel verde. Primo appuntamento questa 
sera con la premiata ditta Marcello Nicoli-Massimiliano Fenaroli che 
porterà in scena L’amico albero, con la storia di Bramo e Brocco e di una 
natura da difendere. Ingresso libero. In caso di maltempo lo spettacolo 
si terrà presso il teatro Giovanni Paoli II di viale Santuario.

• Trenino delle Centovalli + Stre-
sa e Locarno 16/07 bus, pranzo 
sul battello, trenino, guida privata, 
accompagnatrice e ass. € 85 a per-
sona
• Tour dell’Uzbekistan dal 29/09 al 
06/10 visite guidate, pensione com-
pleta, accompagnatrice. € 1.815
• Soggiorno mare a Paestum volo, 
villaggio 4*, pensione completa 
con bevande. € 980 dal 10 al 24/09 
- € 750 dal 10 al 17/09
Blueline viaggi 0373 80574

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

INTOLLERANZE ALIMENTARI 
E SENSIBILITÀ AL GLUTINE
Promozione test fino al 15 luglio
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SABATO 17 GIUGNO 2017

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 18/6: API via Indipen-
denza 97

CREMA: via Verdi - piazza Giovanni 
XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale 
Maggiore - piazza Mons. Manziana - 
Stazione - via Kennedy. S. M. DELLA 
CROCE: via Bramante. OMBRIANO: 
v.le Europa 129; piazza Benvenuti 13. 
SABBIONI: via Cappuccini. S. BER-
NARDINO: via Brescia.

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)
Dalle ore 8.30 di venerdì 23/6 fino 30/6:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Agnadello
– Genivolta

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, mat-
tino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 10-12 e 15.30 -18.30. La 
dom. e festivi 10-12 e 15-17.

 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.

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
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Gli appassionati del dialetto conoscono la grande umanità del poeta Pio Ferla e di lui apprezzano il sentimento che, a 
volte rudemente, intreccia saggezza e sincera partecipazione alle vicissitudini della Vita e del Creato. 
La poesia “La sò benedisiù” tratta il tema della Vita e delle tribolazioni che a nessuno risparmia, della decisione perso-
nale e intima di viverla tutta o meno. Il poeta non condanna né giudica… la sua è piuttosto una riflessione che viene 
da una penna che “scrive di getto, come avesse zampilli d’inchiostro nel cuore”.

“…E il tempo non s’innamora  due volte  di uno stesso uomo; 
abbiamo la consistenza lieve  delle foglie…”

                                      (Vecchioni)

Nella composizione “’na caminàda”  è immediata la solidarietà e la sensibilità del poeta

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

Fòrta, delicàda e con la nòsta partecipasiù.
ansé i l’à pensàda

e per dà valùr a la nòsta deciziù
i ma l’à dàcia trübülàda.

Lü che töt al pudìa
al m’à dunàt la creasiù

e apòa se nótre sa la meritàom mia
al m’à dàc la Sò benedisiù.

La éta però gh’èm da rispetàla,
la gh’à da ès al nòst prüm interès,

sémpre gh’èm da cüràla
e ütàla a fàla crès.

La éta la poderà ès lùnga o cürta,
con tànte o póche trübülasiù…

chèi che i la scürta
i gh’aarà la remisiù?

Ma piazerès fàga pruà l’emusiù
da ’na caminàda
a chèi che i è ’mpedìc a fàla.
 
Fàga sént cùma le gàmbe
le diénta legnùze
dòpo ’na bèla scarpinàda.

Orarèse le sò gàmbe con le mé cambià
per pudì quàtre pàs fàga fà
e sént le sensasiù che i pól pruà.

Fàga respirà l’ària frèsca
sö ’n muntàgna
dòpo ès rüàc fanénc sö la simèla.

La sarès ’na bèla ucaziù,
ma só mia fòrt cumè lùr:
sa laménte se gh’ó ’n brìs da dulùr.

Fòrse gh’ó le fése
da urì cugnós i sò sentiménc:
magàre püsé da mé i’è cunténc.

I sà cùma i è le sò cundisiù
e sénsa demuralizàs
con dignità i ma dà ’na lesiù.
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Stadio Voltini, 30 maggio 1976

Foto di Valentino Marinoni

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Anno A)

Per la S. Vincenzo della Cattedrale
Le colleghe del plesso di Cremosano e i 
genitori degli alunni di Clara in ricordo 
della mamma Antonietta Basso Ricci, 
€ 250

Offerte ricevute in ufficio
Caritas al 18 maggio

Per progetti di Quaresima 2017
- Parr. Bagnolo Cremasco € 1.500
- Parr. Rubbiano € 405
- Parr. Rovereto € 315
- Parr. Credera € 335
- Parr. S. Carlo € 675
- Parr. Pianengo per progetto
  Quaresima P. Maccalli € 2.000
- Unità pastorale Ripalta Nuova
  Zappello - Bolzone - S. Michele € 2.500
- Parr. Montodine € 300
- Parr. Pianengo € 200
- Parr. Passarera € 100

- Parr. Bagnolo per raccolta giovani
  carità progetto mensa € 78,30
- Oratorio Castelnuovo per raccolta
  giovani carità progetto mensa € 55
- NN per la Caritas diocesana € 200

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Prima Lettura: Dt 8,2-3.14-16
Salmo: 147
Seconda Lettura: 1Cor 10,16-17
Vangelo: Gv 6,51-58

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso 
dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane 
che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei 
si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci 
la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io 
vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete 
il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevan-
da. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io 
in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per 
il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il 
pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e 
morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

La solennità del “Corpo e sangue del Signore” – come quella 
della Santissima Trinità –, posta al limitare tra il ciclo liturgico 
della Quaresima/Pasqua e la ripresa delle domeniche del Tem-
po Ordinario, ha una funzione non anzitutto storica, bensì ca-
techistica illustrando il mistero dell’Eucaristia attraverso i testi 
biblici.
Il brano del Deuteronomio presenta l’insegnamento di Mosè 
al popolo d’Israele che si apprestava a entrare nella terra pro-
messa. I quarant’anni nel deserto sono stati il “cammino che il 
Signore ti ha fatto percorrere”; è stato Lui che “ti ha condotto” 
nelle diffi coltà del cammino, nel quale “ti ha nutrito di manna”, 
“per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che 
l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore”. L’Esodo 

come metafora della storia della Chiesa: cammino nel deserto, 
guidato dal Signore, che nutre il suo popolo con un pane che è 
esclusivo dono del suo amore. Profezia, questa, del pane euca-
ristico che Gesù darà al nuovo popolo perché, con la forza di 
questo pane, cammini nella storia fi no alla patria celeste.
Nel Vangelo, Giovanni narra l’adempimento della profezia; il 
pane che nutrirà il nuovo popolo di Dio è annunciato da Gesù 
nel confronto con la gente nutrita con la moltiplicazione dei 
pani: “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia 
di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia 
carne per la vita del mondo”. Una cosa incomprensibile per chi 
ascolta. Ma Gesù non demorde; ritiene irrinunciabile questo 
“cibo”: “Se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non 
bevete il suo sangue, non avete in voi la vita”. E annuncia i frutti 
di questo pane: la garanzia della vita eterna, la certezza della 
risurrezione nell’ultimo giorno, la possibilità di “rimanere” in 
lui e di vivere per Lui. Con l’aggiunta: “Perché la mia carne è 
vero cibo e il mio sangue vera bevanda… Chi mangia questo 
pane vivrà in eterno”. La realizzazione dell’antica profezia vie-
ne qui annunciata, per essere poi resa concreta con l’istituzione 
dell’Eucaristia nell’ultima cena.
La prima lettera ai Corinzi conclude l’insegnamento, indicando 
gli effetti di salvezza dall’Eucaristia: il calice e il pane eucaristi-
ci sono “comunione con il sangue di Cristo” e “comunione con 
il corpo di Cristo” e creano comunione tra i cristiani: “Poiché 
vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti 
infatti partecipiamo all’unico pane”. Dopo la profezia e il com-
pimento, ecco i frutti di salvezza: nasce la Chiesa.
La celebrazione eucaristica – sottolinea la Costituzione “Lumen 
Gentium” del Concilio Vaticano II – è “fonte e culmine di tut-
ta la vita cristiana”; mentre la Chiesa “fa/celebra” l’Eucaristia, 
ecco che l’Eucaristia “fa/costruisce” la Chiesa.

Vincenzo Rini

LA MIA CARNE È VERO CIBO E IL MIO SANGUE VERA BEVANDA

Domenica
18  giugno

Quànd la puizìa la và capìda...

Le poesie di Pio Ferla

“La Sò benedisiù”

“’na caminàda”

Crema Fino al 21 giugno
Porta Nova ☎ 0373 218411
• La mummia • Aspettando il re
• Nerve • Baywatch
• Wonder woman
• Pirati dei Caraibi
• Una doppia verità
• Cinemimosa lunedì (19/6 ore 21.30): 
Aspettando il re • Saldi lunedì (19/6 ore 
19.15): Baywatch • Cineforum martedì 
(20/6 ore 21): Sognare è vivere • Over 60 
mercoledì (21/6 ore 15.30): Aspettando 
il re

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Aspettando il re • I am not your negro 

Baywatch • Wonder Woman • Quando un 
padre • Nocedicocco il Piccolo Drago
Le rassegne: Michelangelo - amore e morte 
(19, 20 e 21/6 ore 20.30) • Guardiani della 
galassia vol. 2  (19/6 ore 21.30) • Le ultime 
cose (21/6 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
chiusura estiva

(20/6 ore 21.15) • Loving (21 e 22/6)
Moderno ☎ 0371 420017
• Lady Macbeth • La mummia

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 21 giugno

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Nerve • Una doppia verità • La mummia • 
Wonder woman • Baywatch • Nocedicocco - 
Piccolo drago • Pirati dei Caraibi: la vendetta 
di Salazar • I puffi: viaggio nella foresta segre-
ta (17/6 ore 15)

Treviglio Fino al 21 giugno 

Ariston ☎ 0363 419503
• Nerve • Una doppia verità • La mummia • 
Pirati dei Caraibi 5: la vendetta di Salazar • 

Ho dedicato gli ultimi numeri della rubrica ad argomenti che 
hanno a che fare più con l’edilizia che con la cultura. Il legame 
tra le due, per quanto possa sembrare strano, è molto forte e lo 
si comprende meglio ampliando la visuale al di là dell’orizzonte 
cremasco. Provo a procedere allargando gradualmente il campo 
e quindi comincio dal dipartimento. Il Dipartimento di Informa-
tica a Milano è ospitato in un antico edificio sito in via Comelico 
(traversa di viale Umbria per chi vuole orientarsi nella metro-
poli). Lì si trovano sia le aule che i laboratori che gli uffici dei 
docenti; lì si fa ricerca, lì si fa didattica. C’è un piccolo dettaglio: 
quell’edificio sta letteralmente cadendo a pezzi. Lo si percepisce 
persino stando a Crema, tanto è frequente che nella mailing list di 
dipartimento girino messaggi relativi a disservizi, lavori, manu-
tenzioni, chiusure momentanee eccetera. E c’è un altro piccolo 
dettaglio: quell’edificio non è di proprietà dell’università, bensì 
della Fondazione Cariplo, la quale vorrebbe rientrarne in pos-
sesso per ristrutturarlo. Perciò alcuni anni fa Fondazione Cariplo 
aveva comunicato lo sfratto all’università, la quale aveva avviato 
la costruzione di un edificio nuovo, di proprietà stavolta, a Città 
Studi (via Celoria, zona Lambrate). I ritardi in quest’ultimo can-
tiere costrinsero il rettore con lo sfratto esecutivo in mano ad im-
plorare Fondazione Cariplo affinché concedesse al Dipartimento 
di Informatica di continuare ad occupare lo stabile di via Comeli-
co per il tempo necessario. Questo peraltro fu il vero motivo, mai 
enunciato pubblicamente, per cui la sede di Crema non venne 
chiusa nel 2013, alla scadenza della convenzione con l’Università 
di Milano. L’università, vista la situazione drammatica del dipar-
timento a Milano, non avrebbe mai e poi mai potuto permettersi 
di abbandonare la sede di Crema, ma il territorio di Crema, in-
vece di farsi forte di questo, implorò l’università di rimanere ed 
ottenne in questo modo una proroga della convenzione fino al 
2020. Come dire: il proprietario supplica l’inquilino homeless di 

non andarsene e in cambio continua a dargli la propria casa in 
comodato d’uso gratuito per altri anni (dopo che l’inquilino metà 
l’ha fatta dichiarare inagibile). L’incuria mostrata da Comune e 
Provincia verso un bene pubblico cremasco è già censurabile di 
per sé, ma mettendo quanto accaduto nel contesto della situazio-
ne edilizia dell’università la situazione appare in una luce perfino 
surreale. Non solo la sede di via Bramante è un bene pubblico 
che i nostri amministratori hanno il sacrosanto dovere di mante-
nere agibile e fruibile, ma rappresentava anche una straordinaria 
arma di pressione sull’università, affinché la sua permanenza a 
Crema venisse finalmente vincolata alla realizzazione di un pro-
getto culturale ed economico di lungo periodo elaborato dal ter-
ritorio e per il territorio. Invece tutto si risolse nella solita corsa 
all’annuncio sulla stampa locale: “La sede di Crema è salva!” 
E fino alle prossime elezioni siamo a posto… Nel frattempo il 
cantiere in via Celoria prosegue (molto lentamente) il suo iter. 
Si tratta di un palazzo di nove piani destinato ad ospitare biblio-
teche, segreterie e tutto il Dipartimento di Informatica. Quando 
dico “tutto” intendo proprio dire che nell’edificio nuovo ci sarà 
spazio anche per quel frammento di dipartimento che è situato 
a Crema. Se oggi c’è qualcosa di cui l’Università di Milano ha 
bisogno è proprio di sedi funzionali, non fatiscenti, in cui svol-
gere le sue attività. Quando il cantiere di via Celoria sarà ultima-
to, il valore della sede di Crema (che è tuttora inestimabile per 
l’università, per mancanza di alternative) sarà enormemente più 
basso se non nullo. La prossima volta che si discuterà del rinnovo 
della convenzione per l’uso di via Bramante il coltello dalla parte 
del manico non sarà più nelle mani di Crema. Mi astengo dal 
fare profezie: sarebbe fin troppo facile.

Giovanni Righini 
giovanni.righini@unimi.it
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Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 14/6/2017

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: 147-150; peso specifico da 55 a 60: 
142-145; Semi di soia nazionale 395-397; Semi da prato selezionati (da com-
merciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano gigante) 
8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium 
italicum tetraploide 1,40-1,70.
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): Da in-
crocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (50-60 kg) 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 1,500; 145-155 
kg 1,540; 156-176 kg 1,630; oltre 176 kg 1,560.
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.
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 ·FARMACIA CENTRALE

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

SPECIALE SOLARI
                     € 15,90 
                     € 14,90                     

• Ambulatorio neo mamme •

• Gruppo di promozione allattamento al seno •

U.O. Consultorio Famigliare
Integrato

ATTIVITÀ PROGRAMMATE MESE DI GIUGNO

PRENOTAZIONI VISITE GINECOLOGICHE:
0373 218225

martedì dalle 13 alle 14.30
giovedì dalle 9 alle 10.30

PRENOTAZIONI PAP TEST DI SCREENING:
numero verde 800279999

lunedì dalle 8.30 alle 10.30
mercoledì dalle 13 alle 15

“ASSISTENZA ALLA MAMMA E AL NEONATO”

“ALLATTAMENTO: QUELLO CHE VORRESTI SAPERE”

Accesso libero e gratuito. Per informazioni tel. 0372 218.220 - 226 - 223

Per informazioni e adesioni tel. 0373 218.220 - 225
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16

Dal 12 giugno sono entrati in vigore i nuovi orari per

Mercoledì 21 e 28 giugno dalle ore 10 alle 12 

Venerdì 30 giugno e venerdì 7 luglio dalle 10 alle 12

www.asst-crema.it

BRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGE Rubrica dell’Associazione Bridge e Burraco Crema di via Cesare Battisti,1 - Crema
www.bridgeburracocrema.it

Si è svolto domenica 11 giugno presso la sede del Circolo Bridge e Burraco Crema il tradizionale torneo Memorial Paesetti che 
ha visto una partecipazione qualitativamente importante con coppie provenienti anche da Monza, Merate, Alessandria oltre agli 
immancabili amici di Lodi.
Proprio ad una coppia di Lodi -Rozza Saggiani – è andato il primo premio mentre alla coppia Bernardo Campana rispettivamente 
di Merate e Monza è andato il secondo premio. Al terzo posto la coppia di Alessandria composta da Gallan Penna.
La prima coppia cremasca composta da Masseri Quilleri – soci d’annata del circolo – si è piazzata al quarto posto a dimostrazione 
che non si smette di giocare perché si invecchia ma si invecchia perché si smette di giocare.
Quanto alle coppie ladies si è piazzata sesta la coppia Teucci Ceppi. Il risultato è appena appena soddisfacente per i giocatori cre-
maschi che si ripromettono di prendersi la rivincita al Torneo Città di Crema già in programma per il 10 settembre prossimo nel 
chiostro del Centro Culturale S. Agostino.

Torneo Memorial Paesetti

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.

ORDINAZIONE PRESBITERALE 
■ Sabato 17 giugno alle ore 21 in cattedrale 
ordinazione presbiterale dei diaconi Francesco 
Cristiani, Nicholas Sangiovanni e Giovanni Vi-
viani. Diretta audio su Radio Antenna 5 e video 
in streaming.

S. MESSA CON RICORDO ANNIVERSARI 
■ Venerdì 23 giugno alle ore 21 nella chiesa par-
rocchiale di Crema Nuova s. Messa in occasione 
della festa parrocchiale e ricordo degli anniversari 
sacerdotali (60°, 50°, 35° e 25°)

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

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 17 GIUGNO
■ Ore 16,30: Sala Rossa, Palazzo vescovile, presen-
tazione del volume in memoria di don Carlo Mussi.
■ Ore 21: in Cattedrale ordinazione persbiterale dei 
diaconi Francesco Cristiani, Nicholas Sangiovanni e 
Giovanni Viviani.

DOMENICA 18 GIUGNO
■ Ore 10,30: Cresime a Crema Nuova
■ Ore 15,30: nella basilica di S. Maria della Croce, 
S. Messa di chiusura dell’Anno scout.

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO
■ Ore 10: a Ombriano presiede la s. Messa

VENERDÌ 23 GIUGNO
■ Ore 21: a Crema Nuova, nella solennità del S. 
Cuore, presiede la s. Messa in occasione della festa 
della parrocchia in cui renderà grazie a Dio per gli 
anniversari di ordinazione presbiterale.

SABATO 24 GIUGNO
■ Ore 9: a Bienno partecipazione al corso IRC.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

 

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

Servizio civile. Bando selezione
■ Il Comune offre a 4 giovani in età compresa tra i 
18 anni compiuti e i 29 non compiuti l’opportunità di 
effettuare per un intero anno un’esperienza di Servizio 
civile volontario presso la Biblioteca, il Museo o i Ser-
vizi educativi. La domanda deve essere consegnata, 
all’Ufficio Protocollo, oppure inviata via Pec (proto-
collo@comunecrema.telecompost.it) o a mezzo rac-
comandata con ricevuta di ritorno entro le ore 14 del 
26 giugno. Possibile presentare una sola domanda. 

Per info: Servizio Orientagiovani 0373.893324/5 o e-
mail: oreintagiovanicomune.crema.it

Apertura Ufficio elettorale  
■ L’Ufficio Elettorale resterà aperto venerdì 23 e 
sabato 24 giugno (ballottaggio domenica 25 giugno) 
dalle ore 9 alle 18 e la domenica delle votazioni dalle 
ore 7 alle ore 23. L’ufficio sarà a disposizione degli 
elettori per: rinnovo della tessera elettorale, ritiro da 
parte di coloro che non l’avessero ancora ricevuta, ri-
lascio del duplicato a coloro che l’avessero smarrita, 
per ogni chiarimento inerente la consultazione. L’Uf-
ficio Anagrafe resterà aperto venerdì 23 giugno dalle 
ore 13 alle 18, sabato 24 dalle ore 9 alle 18 e domeni-
ca 25 dalle 7 alle 23 (solo per carte d’identità).

L’URP INFORMA...Municipio di Crema



Crema
sabato

17 giugno 2017

La candidata del 
centrosinistra ha 
ottenuto 7.015 voti, 
pari al 43,03%; 
mentre quello del 
centrodestra 6.725, 
pari al 41,25%
dei votanti. 
La partita è quindi 
aperta: il nuovo 
sindaco uscirà dalle 
urne domenica 25 
giugno prossimo 

di ANGELO MARAZZI

I cittadini di Crema dovranno tornare alle urne, domenica 25 giugno pros-
simo, per designare il sindaco che li governerà per il prossimo quinquen-
nio. Com’era ampiamente previsto, nessuno dei cinque concorrenti ha 

raggiunto il 50%+1 dei consensi richiesto per l’elezione al primo turno. Al 
ballottaggio la scelta sarà tra l’uscente Stefania Bonaldi, del centrosinistra, 
che ha ottenuto 7.015 voti, pari al 43,03% di quelli espressi – di cui 6.342 
raccolti dalle sei liste della sua coalizione e 674 personali – e Chicco Zucchi, 
che ha coagulato il centrodestra e conseguito 6.725 voti, pari al 41,25% dei 
votanti, di cui 6.482 portati dalle dieci liste dello schieramento a sostegno e 
243 propri.  

Se questa appendice di campagna elettorale era data dunque per scontata, 
ha sorpreso non poco lo stretto divario tra i due in corsa: meno di 2 punti 
percentuali, che in numeri sono appena 291 voti. Risultato che, al di là delle 
dichiarazioni ufficiali – mirate a tener alto il morale della truppa – ha susci-
tato non poca delusione nel fronte di centrosinistra, consapevole di dover 
affrontare il secondo turno, ma convinto di farlo partendo con un vantaggio 
almeno quadruplo; mentre ha caricato d’entusiasmo la compagine opposta, 
che ipotizzava una scalata ben più ardua, con uno scarto per lo meno doppio. 

Insomma la partita è tutta da giocare!  
Il primo dato arrivato poco dopo la chiusura dei seggi, alle 23, è stato quello 

relativo all’affluenza alle urne e anche in città s’è registrato un ulteriore calo, 
rispetto all’analoga consultazione del 2012, segno di un crescente disinteresse,  
nonostante l’elevato numero di liste, sbandierato come “voglia di partecipa-
zione”: su un totale di 27.207 iscritti alle liste elettorali – di cui 13.111 maschi 
e 14.096 femmine – a votare sono andati in 16.746, pari al 61,55%, rispetto al 
66,03% di cinque anni fa. Dovrebbe preoccupare, anche se per vincere basta 
un voto in più dell’avversario, quale che sia il numero di chi va a votare. 

In ogni caso dei 16.746 elettori che domenica si son recati ai seggi in 16.302 
– pari al 97,35% – hanno espresso voti validi, di cui 1.199 assegnati solo uno 
dei candidati sindaco. Appena in 131 (0,78%) hanno messo nell’urna la sche-
da lasciata in bianco; mentre 313, ovvero l’1,87%, ha fatto in modo di rendere 
nulla la scheda. E non ci sono voti nulli né schede contese, segno che la nes-
suno ha sbagliato a esprimere il proprio consenso. 

Da una prima analisi dei risultati il candidato sindaco Stefania Bonaldi in 

Al ballottaggio Bonaldi e Zucchi
questa tornata ha conseguito 1.630 voti in meno; va però considerato che 
alle urne nel maggio 2012 sono andati in 1.103 in più degli aventi diritto e, in 
quella circostanza, nella coalizione c’era anche Rifondazione, che aveva rac-
colto 868 voti, ottenendo 2 posti in Consiglio. Un grande apporto le è venuto 
dalla lista civica “Crema bene comune” – già al suo fianco cinque anni fa – 
che ha più che raddoppiato i consensi, da 503 agli attuali 1.141; grazie anche 
al traino dell’assessore Fabio Bergamaschi, capolista e secondo più votato in 
assoluto con 389 preferenze, e del consigliere comunale delegato allo Sport, 
Walter Della Frera. Come pure dall’altra civica “Cittadini in Comune con 
Stefania Bonaldi sindaco”, a lei direttamente legata, che ha raccolto 1.011 
voti, rispetto agli 858 portati la volta precedente da “Buongiorno Crema”. 
Consensi inferiori hanno ottenuto le due liste di partito: quella del Pd con 
3.041 rispetto a 3.684 del 2012 e La Sinistra con 665 anziché i 691 di cinque 
anni fa presentatasi come Sel. 

Da parte sua il candidato Chicco Zucchi – a differenza di Antonio Agazzi 
nel 2012 – può contare sui 1.768 voti della Lega Nord, pari all’11.7% (590 in 
più di quelli conseguiti cinque anni fa con il proprio candidato sindaco To-
razzi), i 1.608 della propria civica “Chicco Zucchi sindaco” (quella “Agazzi 
sindaco” ne aveva invero raccolti 1.738), oltre ai 2.080 consensi portati da 
Forza Italia (erano 2.314 nel 2012) e i 244 della somma tra i 56 di Crema 
Popolare e i 188 di Fratelli d’Italia (nella tornata scorsa insieme nella lista 
“Terzo Polo” con 304 voti). 

I 5 Stelle, come nel resto della Penisola, sono arretrati dal 9,66% all’8,67%, 
raccogliendo 1.413 voti – di cui 105 del candidato sindaco Carlo Cattaneo – 
rispetto ai 1.495 del 2012. E potrà quindi entrare nell’assemblea di aula degli 
Ostaggi il solo Cattaneo, anziché due rappresentanti come nel precedente 
quinquennio.       

Mimma Aiello, della lista “Cambiare si può” – sostenuta da Rifondazione 
Comunista, Socialisti e Verdi europei – s’è fermata al 4,12%, con 672 voti 
di cui 80 personali. Una soglia invero alquanto al di sotto delle attese e dei 
pronostici dei vari sondaggi circolati nelle scorse settimane.

Il candidato del “Popolo della Famiglia”, Luca Grossi, ha avuto 477 prefe-
renze (2,93%), di cui 98 proprie. Un risultato che non gli consente di entrare 
in Consiglio comunale, ma ritenuto comunque buono, essendo in linea con 
la media del movimento a livello nazionale e considerato la campagna eletto-
rale condotta pressoché esclusivamente con il porta a porta.

sugli avvenimenti 
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SABATO 17 GIUGNO 2017 IIIII SABATO 17 GIUGNO 2017 ZOOM
Lista N. 1

Gianemilio Ardigò 61
Lucia Piloni 96
Rocco Albano 11
Giada Allieri 5
Simone Antonioli 11
Serafina Arnoldi 1
Rosolo Assandri 4
Piergiuseppe Bettenzoli 39
Daniele Marcello 
  Cannistrà 7
Laura Stefania
  Cappelletti 0
Maria Cavallini 1
Elisabetta Della Torre 6
Celestino De Ruvo 0
Luciano Gennari 9
Serse Mostosi 37
Giancarlo Regazzetti 3
Irene Renzi 2
Armando Riccetti 2
Maria Giovanna Uberti 19
Angelo Piero Valenzano 4
Maurizio Giacomo
  Barcillesi 22
Domenico Panariello 0
Elia Russo 12

Lista N. 2

Flavio Rozza 18
Guido Antonioli 10
Cristina Ardigò 2
Matteo Della Frera 13
Erica Dominoni 1
Mauro Dominoni 0
Damiano Giuseppe
  Donati 0
Mario Federico 0
Nicola Francavilla 2
Marco Mantovani 0
Aldo Moretti 13
Laura Pernice 0
Rinaldo Pizzi 1
Giuliana Rossetti 1
Veronica Rozza 9
Emma Maria
  Anastasia Varichio 0

Lista N. 3

Emanuele Coti Zelati 104
Cecilia Alongi 27
Attilio Galmozzi 126
Marta Andreola 23
Michele Balzari 2
Cecilia 
 Anselmi Tamburini 2
Maurizio Ernesto
  Bertolaso 5
Emilia Ghidotti 6
Gian Luca Cavallari 14
Agnese Gramignoli 16
Vittorio Formaggia 7
Alessandra Ignoto 6
Giorgio Galli 18
Cristina Enrica
  Lunghi 2
Alberto Lapris 2
Gemma Maglio 14
Andrea Lori 29
Chiara Manfrin 5
Paolo Losco 10
Annamaria Minaglia 3
Andrea Spoto 3
Annamaria Rozza 32
Davide Villani 29

Lista N. 4

Michele Gennuso 143
Rosaria Brusaferri 45
Teresa Caso 69
Emilio Cirillo 12
Mattia Coti Zelati 21
Maria Lorena
  D’Adda 2
Chiara Demicheli 36
Luca Dossena 48
Angela Fichera 54
Antonio Geraci 36
Francesco Lopopolo
  detto Franco 88
Domenico Mainardi
  detto Nico 22
Ketty Martinazzi 6
Marco Masseroni 4
Eneo Meminaj 5
Giovanni Nodari 0
Valeria Pozzi 27
Fausto Ruggeri 14
Raffaele Scuderi 51
Luigi Severgnini 17
Debora Soccini 92
Francesco Spreafico 18
Stefano Stramezzi 38
Miranda Veli 12

Lista N. 5

Fabio Bergamaschi 389
Walter Della Frera 93
Federica Alberti 26
Marcello Bassi 63
Raffaella Sara 
  Benelli 29
Alessandro Bonarini 3
Nicoletta Bussi 24
Emilio Canidio 18
Riccardo Carletti 7
Marco Guarino 23
Silvia Lato 8
Maria Angela
  Malpezzi 23
Paolo Manclossi 23
Michele Migliorini 17
Genesia Rosa
  Mussini 7
Paolo Nicardi 55
Emanuela Nichetti 103
Angelo Nisi 12
Valentina Parati 30
Paolo Pasquali 35
Sante Pedrini 67
Mauro Ravanelli 24
Ketan Tiwari 20
Roberto Zanasi 15

Lista N. 6

Annalisa Andreini 2
Giuseppe Appiani 11
Irene Boschiroli 1
Francesca Irene
  Cornalba 2
Maria Cristina Coroneo 5
Federico Della Frera 19
Matteo Gramignoli 81
Marianna Guelfi 2
Sebastiano Guerini 30
Gaia Manzoni 4
Maria Luisa Martinelli 11
Gian Franco Pasquini 9
Stefania Pasquini 7
Francesco Patrini 5
Cristina Piacentini 26
Simona Prete 13
Lorenzo Scagnelli 5
Tiziana Stella 39
Enrico Tupone 18
Marcello Valdameri 29
Anna Zeloni 20
Eleonora Bulloni 7

Lista N. 7

Marco Gruppi 24
Roberta Chizzoli 1
Andrea Aschedamini 3
Noemi Bruzzese 2
Marco Caravaggi 0
Brian Casali 26
Sara Coticoni 1
Roberto Cremonesi 0
Susanna Marchesetti 20
Gianluca Nodari 5
Erika Parisi 27
Luigi Pugliese 1
Frederika Qallia 1
Gianfranco Ruggeri 1
Emilia Sanguinetti 1
Luca Taverna 2
Mattia Testa 3

Lista N. 8

Anna Acerbi 53
Camillo Mario Aiolfi 7
Renata Ballace 6
Jacopo Bassi 151
Angela Beretta 126
Maria Maddalena 
  Botti 50
Cecilia Brambini 36
Monica Buscema 21
Giorgio Castriota 2
Matteo Cavallini 29
Adriana Codebue 22
Valentina Di Gennaro 65
Carlo Dusi 10
Riccardo Ghirotto 21
Gianluca Giossi 190
Jawaher Mhamdi 26
Pietro Mombelli 72
Gabriele Pavesi 10
Matteo Piloni 271
Gianantonio Rossi 63
Rossana Stellato 49
Mario Tacca 37
Mario Tosi 34
Eugenio Vailati 95

Lista N. 9

Mario Verardi 12
Manuel Draghetti 60
Leonardo Del Priore 8
Anna Sari 12
Luigino Giuseppe
  Degani 15
Ernesto Giuliani 9
Salvatore Perillo 9
Roberto Schiavini 6
Marco Degli Angeli 48
Omar Bergamaschi 10
Federica Zana 43
Michele Del Priore 1
Marina Brugnoli 12
Domenica Maravigna 10
Matteo Della Noce 5
Roberto Moroni 6
Agostina Bettinelli 12
Agostino Natale Carniti 2
Marina Boldi 12
Ginevra Noci 2
Luisa Angela Callegari 7
Paolo Perego 15
Gianluca Silvestri 3
Roberta Costi 4

Lista N. 10

Fabio Attolini 10
Vittorio Basso Ricci 3
Matteo Carlo Bettinelli 5
Maria Rosa Bettoni 5
Stefano Battista 
  Biondini 1
Andreino Doldi 11
Mauro Dossena 4
Marta Ferrari 16
Luca Franchi 13
Tomaso Mainardi 4
Franco Manclossi 1
Diego Manenti 0
Martina Mazzolari 1
Jacopo Nichetti 1
Maria Cristina Olmi 1
Lorenza Giovanna 
  Paloschi 6
Silvia Maria Sacchelli 1
Alberto Salvaderi 10
Luca Sicuro 9
Giovanna Natalina 
  Sonzogni 0
Domenica Vailati 10
Riccardo Zucchi 3
Maurizio Ercolani 5
Faustilla Campari 7

I DIECI CONSIGLIERI PIÙ VOTATI
Tra i 424 candidati nelle 19 liste presenti questa 

volta sulla scheda – di cui 8 di partito e 11 civi-
che – il più votato in assoluto è Antonio Agaz-

zi, di Forza Italia, che ha ottenuto 404 preferenze, ad 
attestare l’apprezzamento e la fiducia conseguiti tra i 
suoi concittadini in 27 anni di impegno in ambito am-
ministrativo come consigliere comunale, prima nella 
Dc e poi in Forza Italia, avendo anche ricoperto con 
competenza e rigorosa imparzialità il ruolo di presiden-
te dell’assemblea di aula degli Ostaggi, nel mandato del 
sindaco Bruno Bruttomesso. 

Staccato di 15 voti, Fabio Bergamaschi, capolista 
della civica “Crema bene Comune” e che nel quinquen-
nio appena chiuso è stato assessore ai Lavori pubblici e 
Mobilità sostenibile, il quale ha raccolto 389 preferen-
ze: una conferma che l’attività svolta, pur con le ridotte 
risorse a disposizione – a parte nell’ultimo scorcio di 
mandato, quando diversi interventi sono arrivati ad at-
tuazione – è stata apprezzata dagli elettori.

Sul terzo gradino del... podio consiliare, ma con oltre 
un centinaio di voti di distacco, il collega di Giunta – e 
di coalizione essendo candidato nella lista del Pd, di cui 
è fra l’altro segretario provinciale – Matteo Piloni, con 
271 preferenze. 

Prima dei piazzati Laura Zanibelli – in ultima posi-
zione nella lista di Forza Italia, che era in ordine alfa-
betico – con 213 voti, che hanno premiato il rigoroso 
impegno profuso nel quinquennio come consigliere di 
minoranza.

A seguire Simone Beretta, che nel quinquennio è sta-
to capogruppo di Forza Italia e ha avuto 196 preferen-
ze; e Tino Arpini – entrato in consiglio nel 2012 nella 

lista “Agazzi sindaco”, poi diventata “Solo cose buone 
per Crema” e ora ripresentatosi come indipendente in 
quella di Forza Italia – che ne ha raccolte 193.

In settima posizione Gianluca Giossi, che è stato nel 
quinquennio capogruppo del Pd, con 190 preferenze; 
seguito dal collega di partito Jacobo Bassi, che ne ha 
avute 151 e da Michele Gennuso, capolista di “Cittadi-
ni in Comune”, la lista del sindaco Bonaldi, al suo esor-
dio in campo politico-amministrativo e che ha raccolto 
143 preferenze. Al decimo posto Attilio Galmozzi, già 
assessore all’Istruzione nel mandato appena chiuso, e 
candidato nella lista “La Sinistra”, che s’è aggiudicato 
126 voti.

PERFORMANCE DELLE 19 LISTE
Delle 19 liste, la più votata è stata quella del Pd, che 

in dote alla coalizione del candidato sindaco Bonaldi 
ha portato 3.041 voti, pari al 20,14% del totale e che pur 
avendone 643 in meno rispetto alla precedente tornata 
si conferma comunque il primo partito in città. 

Al secondo posto – sotto di diverse lunghezze – For-
za Italia, che al raggruppamento del candidato sindaco 
Chicco Zucchi ha dato 2.080 voti, che in raffronto a 
cinque anni fa sono 234 in meno. Segue, nel medesimo 
schieramento, la Lega Nord Lega Lombarda Salvini, 
con 1.768 (11,71%), 707 in più della volta scorsa.

Sempre tra le liste di partito il Movimento 5 Stelle, 
che ha corso in autonomia, ha ottenuto 1.308  voti  
(-187 rispetto al 2012) ed è in 5a posizione.

La Sinistra con Bonaldi sindaca ha raccolto 665 voti 
(4,40%) e si piazza all’8° posto. Mentre sul fronte del 

centrodestra i Pensionati per Zucchi, con 195 (1,29%) è 
al 12°; Fratelli d’Italia con 188 (1,24%) al 14° e Crema 
Popolare, che ha racimolato appena 56 voti, pari allo 
0,37%, è sull’ultimo gradino della classifica.

Delle liste civiche – a parte “Cambiare si può”, che 
che s’è presentata con un proprio candidato sindaco, 
Mimma Aiello, ma era sostenuta da Rifondazione, 
Socialisti e Verdi europei, e che ha avuto solo 592 voti 
(3,92%), collocandosi in 9a  posizione – spicca il risul-
tato decisamente positivo di quella “Chicco Zucchi 
sindaco”, che ha ottenuto ben 1.608 consensi, pari al 
10,65% ed è 4a in classifica generale; seguita da “Crema 
bene comune”, dello schieramento di centrosinistra, 
unica a ripresentarsi in continuità, che ha raddoppiato i 
voti di cinque anni fa, passando da 503 a 1.141 (7,55%). 
Buona la performance anche della lista della candidata 
sindaco Bonaldi, “Cittadini in Comune”, che ha porta-
to al raggruppamento 1.011 voti (6,69%), piazzandosi 
in 7a posizione.

Decimo posto per “Il popolo della famiglia”, con 379 
consensi, pari al 2,51% dei voti espressi.

A seguire “Crema città della bellezza”, della coali-
zione di centrosinistra, in 11a posizione con 361 voti 
(2,39%); mentre le altre quattro civiche a sostegno di 
Zucchi  – “Ombriano Viva”, “Viva Crema Nuova”, 
“Crema città aperta”e “No invasione” – sono rispetti-
vamente al 14°, 15°, 16° e 18° posto con 188 (1,24%), 
178 (1,18%), 145 (0.96%) e 76 (0,50%) voti. Terzultima 
in classifica “Generazione Crema”, la lista dei giovani 
a sostegno della Bonaldi, che ha conseguito 123 voti, 
pari allo 0,81%. 

A.M.  

Lista N. 11

Daniele Alberti 29
Cristian Guardavilla 6
Anna Mazzocchi 24
Diego Pone 1
Alessandro Alberti 0
Giuseppina Moscovali 0
Andrea Giacomo 
  Delle Rose 5
Maria Rosaria 
  De Luca 7
Andrea Savino 8
Massimo Graziotto 0
Maria Belloni 10
Omar Brugna 5
Fabio Cillo 2
Matteo Carelli 4
Patrizia Denti 10
Ilenia Lazzari 3
Aldo Somenzi 6
Alessandro Travati 1
Paola Zambon 4
Mauro Samarani 0
Bianca Lombardi 1
Alberto Ferrari 5
Ada Doldi 2
Gianpaolo Doldi 0

Lista N. 12

Martino Boschiroli 12
Paolo Basso 3
Claudia Abbondio 1
Maria Grazia Baretta 0
Gabriele Bernabovi 0
Simona Maria 
  Cattaneo 1
Davide De Angelis 0
Monica Doria 0
Alfredo Griffini 0
Fulvio Lorenzetti 0
Valeriano Giacomo 
  Lupo Stanghellini 0
Pierangela Mora 21
Giampaolo Moroni 0
Arnaldo Rimoldi 2
Idrussa Laura
  Rimoldi 2
Marco Scolamacchia 0
Ernesto Zucchi 2
Valeria Valenti 1
Daniele Chiesa 0

Lista N. 13

Antonio Agazzi 404
Alfonso Amatruda 15
Battista Arpini 
 detto Tino 193
Simone Beretta 196
Stefano Conz 25
Pier Silvio De Cenzo 16
Tommaso Diaco 9
Gianmario Donida 105
Marta Fontanella 98
Elena Freri 17
Roberta Giubilo 86
Susanna
  Guerini Rocco 116
Stefania Longo 86
Paolo Mariani 63
Alessandro Mirelli 13
Rosella Monticelli 9
Paola Orini 86
Paolo Enrico Patrini 78
Lorenzo Perolini 95
Roberto Persico 31
Frederic Jacques
  Andrea Pieragostini 12
Mauro Tenca 95
Monica Uggè 4
Laura Maria 
  Zanibelli 213

Lista N. 14

Angela Guerini Rocco 3
Lucia Conti 12
Paola Conti 5
Francesca Milanesi 1
Valentina Arpini 0
Francesco Poggi 3
Francesco Riboni 0
Guia Marchetti 1
Adele Guerini Rocco 2
Gaia Guerini Rocco 0
Gian Luigi Cantoni 0
Eugenio Roberto
  Dolfini 0
Elisa Barbieri 0
Arianna Marchetti 0
Ombretta Lucchetti 1
Genesi Carioni 0
Giovanni Carniti 5
Nadia Mauri 1
Alberto Perolini 2
Geremia Milanesi 0
Alessio Cè 10
Elena Dellera 0
Ettore Barbieri 0
Sara Barbieri 0

Lista N. 15

Carlo Fatuzzo 1
Antonino Ivan Cesare 
  Bellantoni 4
Giuseppe Bruno 0
Assunta Abbondio 3
Annamaria 
  Bergamaschini 0
Giorgio Andreucci 0
Gigliola Degli Angeli 0
Anna Maria Giavaldi 0
Francesco Maria 
  Bonizzi 0
Mirella Gritti 26
Loredana Pagani 1
Antonio Arcuri 0
Angelo Bettoni 1
Rosanna Rozza 0
Peppino Panella 0
Luigi Tajè 3
Marilena Berto 0
Gianvito Pisacane 0
Gioconda Uboldi 0
Alessandro Manzato 0
Maria Cicero 0
Adriana Casazza 0
Giovanni Enrico
  Arrighi 0
Adele Passeri 0

Lista N. 16

Andrea Filippo Agazzi 120
Monica Bernasconi 44
Enrico Bombelli 10
Luciana Corbani 4
Micaela Crotti 15
Paola Crotti 23
Giorgio Delfini 10
Mara Fierro 10
Tiziano Filipponi 41
Roberto Frosi 6
Fulvio Ferrante 2
Walter Longhino 16
Debora Adelaide
  Mossoni 13
Teodora Iulia Muntean 3
Marco Pasetti 0
Luca Piantelli 28
Roberto Porchera 21
Anselmo Mariconti 2
Daniela Vailati 20
Devis Seturri 1
Felice Tosoni 21
Massimiliano Aiolfi 1
Luigi Bellani
  detto Gigi 52
Sebastiano Tomarchio 2

Lista N. 17

Mara Coti 12
Davide Cantoni 23
Federico Messaggi 6
Laura Regazzetti 11
Massimiliano Zilioli 6
Giovanni Zola 9
Andrea Spinelli 9
Mara Bettinelli 1
Pier Sandro Stefano
  Gruppi 1
Antonio Benzoni 6
Eugenio Amedeo   
Campari 7
Federico Cantoni 0
Raffaella Giordano 19
Hani Torki 2
Patrizia Marchetti 4
Federica Piccolini 0
Antonella Scaldaferri 1
Elisa Zucchi 1
Marco Della Frera 1
Gino Xhakoni 0
Ivano Ziglioli 2
Ivano Zanetta 8
Maura Mazzetti 0
Andrea Ernesto 
  Scaramuccia 0

Lista N. 18

Fabrizio Luca Ascoli 3
Andreamicole
  Barletta 22
Andrea Bergami 65
Stefania Bonetti 34
Eleonora Campari 3
Angelo Sandro Maria
  Dimartino 69
Tommaso Carioni 4
Maria Cristina Firetto 25
Selene Garraffo 53
Anna Ester Gelera 33
Gian Paolo Guerini 55
Lorenza Marazzi 5
Monica Mussi 12
Nicolò Pagano 9
Matteo Pariscenti 24
Carlotta Luisa Scotti 13
Anna Scuotto 21
Helma Berta Pressler 20
Federica Sovardi 22
Antonietta Tazza 21
Rosa Vacchi 5
Fabio Vairani 7
Alberto Bertolotti 35
Giuseppe Zucchetti 30

Lista N. 19

Davide
  Foppa Vicenzini 55
Marco Plodari 0
Carmen Maria
  Valdameri 2
Pier Antonio
  Bonizzoni 0
Anna De Luca 0
Andrea Giovanni
  Mazzini 0
Monica Griffini 0
Alessandro Zeniti 0
Vincenzo Milanesi 1
Matteo Giovanni
  Riva 2
Ilaria Chiodo 1
Ottaviano Torrisi 8
Luca Forte 1
Nadia Vitale 1
Maria Adele
  Francioli 21
Lucio Bertolotti 10

 I RISULTATI DEI CANDIDATI SINDACO
  SEZIONE ISCRITTI VOTANTI BIANCHE NULLE VOTI VALIDI AIELLO GROSSI BONALDI CATTANEO ZUCCHI
   n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. - % n. ass. - %  n. ass. - % n. ass. - % n. ass. - %
 1 A. Moro, 16 755 440 2 7 431 18 - 4,18 13 - 3,02 182 - 42,23 25 - 5,80 193 - 44,78
 2 A. Moro, 16 788 459 3 8 448 12 - 2,68 16 - 3,27 173 - 38,62 27 - 6,03 220 - 49,11
 3 Zurla, 1 698 338 4 6 328 11 - 3,35 10 - 3,05 161 - 49,08   9 - 2,74 137 - 41,77
 4  Delle Grazie, 6 717 437 2 15 420 12 - 2,86 11 - 2,62 159 - 37,86 26 - 6,20 212 - 50,48
 5 Delle Grazie, 6 643 378 1 4 373   9 - 2,41 11 - 2,95 161 - 43,16 29 - 7,77 163 - 43,70
 6 Partigiani d’Italia, 2 627 337 8 3 326 24 - 7,36 10 - 3,07 148 - 45,40 27 - 8,28 117 - 35,89
 7 Partigiani d’Italia, 2 516 309 2 6 301 25 - 8,30   9 - 2,99 143 - 47,51 19 - 6,31 105 - 34,88
 8 Partigiani d’Italia, 2 696 414 3 1 410 21 - 5,12   7 - 1,71 171 - 41,71 33 - 8,05 178 - 43,41
 9 Palmieri, 4 959 548 5 7 536 21 - 3,92 15 - 2,80 205 - 38,25 39 - 7,28 256 - 47,76
 10 Palmieri, 4 916 612 6 10 596 17 - 2,85 24 - 4,03 300 - 50,33 42 - 7,05 213 - 35,74
 11 Palmieri, 4 581 339 1 4 334 15 - 4,49 19 - 5,69 147 - 44,01 12 - 3,59 141 - 42,21
 12 Dogali, 20 688 393 2 7 384 13 - 3,38   7 - 1,82 189 - 49,22 36 - 9,37 139 - 36,20
 13 Dogali, 20 745 456 9 3 444 10 - 2,25 11 - 2,48 194 - 43,69 39 - 8,78 190 - 42,79
 14 Dogali, 20 683 452 4 14 434 21 - 4,84 13 - 2,99 203 - 46,77   47 - 10,83 150 - 34,56
 15 M. di Canossa, 21 835 533 4 11 518 22 - 4,25 23 - 4,44 214 - 41,31   57 - 11,00 202 - 39,00
 16 Cappuccini, 26 956 622 4 21 597 41 - 6,87 16 - 2,68 259 - 43,38   62 - 10,38 219 - 36,68
 17 Cappuccini, 26 978 617 4 21 592 37 - 6,25 14 - 2,36 248 - 41,89   69 - 11,65 224 - 37,84
 18 Cappuccini, 26 832 562 10 12 540 23 - 4,26   9 - 1,67 227 - 42,04  49 -  9,07 232 - 42,96
 19 Rampazzini, 14 666 460 3 10 447 15 - 3,35 15 - 3,35 207 - 46,31   48 - 10,73 162 - 36,24
 20 Rampazzini, 14 913 560 4 12 544 18 - 3,31 14 - 2,57 238 - 43,75 53 - 9,74 221 - 40,62
 21 R. da Ceri, 2/h 755 459 3 6 450 17 - 3,78 16 - 3,55 170 - 37,78 30 - 6,67 217 - 48,22
 22 R. da Ceri, 2/h 675 407 1 4 402 20 - 4,27 21 - 5,22 126 - 31,34 36 - 8,95 199 - 49,50
 23 R. da Ceri, 2/h 715 428 1 3 424   9 - 2,12 27 - 6,37 151 - 35,61 34 - 8,02 203 - 47,88
 24 Treviglio, 1/C 754 483 1 9 473 22 - 4,65 20 - 4,23 208 - 43,97 34 - 7,19 189 - 39,96
 25 Treviglio, 1/C 517 335 2 7 326 14 - 4,29   6 - 1,84 136 - 41,72 26 - 7,97 144 - 44,17
 26 Treviglio, 1/C 672 435 4 7 424 29 - 6,84 14 - 3,30 193 - 45,52   44 - 10,38 144 - 33,96
 27 Treviglio, 1/C 641 409 2 5 402 27 - 6,72 12 - 2,98 154 - 38,31 38 - 9,45 171 - 42,54
 28 Battaglio, 5 676 426 4 12 410   6 - 1,46   7 - 1,71 203 - 49,51   44 - 10,73 150 - 36,58
 29 Battaglio, 5 481 284 6 6 272 11 - 4,04   4 - 1,47 133 - 48,90 19 - 6,98 105 - 38,60
 30 Battaglio, 5 715 440 6 7 427 19 - 4,45 11 - 2,58 191 - 44,73 31 - 7,26 175 - 40,98
 31 Battaglio, 5 629 403 4 11 388   5 - 1,29   3 - 0,77 181 - 46,65 32 - 8,25 167 - 43,04
 32 Battaglio, 5 872 557 1 10 546 27 - 4,94   8 - 1,46 263 - 48,17 54 - 9,89 194 - 35,53
 33 Brescia, 23 710 443 2 8 433 14 - 3,23 15 - 3,46 169 - 39,03 37 - 8,54 198 - 45,73
 34 Brescia, 23 867 487 2 11 474 12 - 2,53   5 - 1,00 198 - 41,77 47 - 9,91 212 - 44,72
 35 Brescia, 23 753 465 8 15 442 11 - 2,49 17 - 3,85 202 - 45,70 40 - 9,05 172 - 38,91
 36 Valsecchi, 9 794 502 3 4 495 13 - 2,63 12 - 2,42 200 - 40,40   67 - 13,53 203 - 41,01
 37 Valsecchi, 9 789 501 0 6 495 31 - 6,26 11 - 2,22 197 - 39,80   51 - 10,30 205 - 41,41
 38 Dossena, 2    16 0 0   16 0   1 - 6,25   11 - 68,75   1 - 6,25     3 -18,75
  Totali 27.207 16.746 131 313 16.302 672 477 7.015 1.413 6.725
    61,55% 0,78% 1,87% 97,35% 4,12% 2,93% 43,03% 8,67% 41,25%
    sugli iscritti sugli elettori sugli elettori sugli elettori su voti validi su voti validi su voti validi su voti validi su voti validi

Una terracotta artistica
con la facciata del duomo

per coprire le spese dei restauri
della nostra Cattedrale.

a chi fa una generosa offerta (a partire da € 60) 

graziePER DIRE 

DIOCESI DI CREMA

● Presso gli uffici amministrativi della Curia  
    Vescovile piazza Duomo, 25 - Crema

● Versamento in c/c bancario intestato a:

Chiesa Cattedrale S. Maria Assunta
Comitato raccolta fondi per il restauro
della Cattedrale c/o Curia Vescovile 
piazza Duomo, 25 Crema presso: 

 Banco Popolare
      via XX Settembre 18 Crema,
      Codice IBAN: IT13U 05034 56841 000000000317 
 Banca Cremasca
      credito cooperativo soc. coop. 
     piazza Garibaldi 29 Crema,
     Codice IBAN: IT66 C 07076 56841 000000024746

Raccolta OFFERTE per il
RESTAURO del DUOMO

0373 277007

Vasto assortimento di formaggi 
e gastronomia

 Tutti i venerdì 

MERLUZZO FRITTO

SI ACCETTANO TICKET

...un’attent
a

selezione 

di prodotti

ed eccellenz
e 

della tradizione

italiana 

sulla tua 
tavola...

 Il giusto
 servizio 

che fa

la differenza!
!!

www.salumeriavailati.it

Pagamento anche con 
buoni pasto aziendali

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

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

casadelvinocremona@yahoo.it

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

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

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

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

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

Bonarda colli piac. secco e amabile € 2,95 al lt  Bonarda frizz. rose € 2,95 al lt

V
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I
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I

chiuso il lunedì pomeriggio
e domenica

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30
Vini sfusi 

tutti d.o.c. piacentini
minimo 40 lt 

in offerta a € 1,80 al lt



  SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

   n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass.

 1 A. Moro, 16 14 7 16 28 35 13 7 67 21 1 1 1 71 1 1 34 7 58 11 
 2 A. Moro, 16 12 7 11 34 32 13 1 57 27 2 3 4 84 1 3 47 2 65 6 
 3 Zurla, 1 9 7 13 21 28 3 6 74 8 4 0 5 46 1 6 28 3 39 7 
 4  Delle Grazie, 6 11 9 12 15 32 6 4 65 21 3 0 0 81 5 1 55 1 46 4 
 5 Delle Grazie, 6 9 6 13 25 28 13 4 71 20 6 1 3 66 4 4 35 1 46 0 
 6 Partigiani d’Italia, 2 25 7 17 21 15 5 2 70 27 16 0 0 35 4 3 23 3 22 9 
 7 Partigiani d’Italia, 2 24 5 15 17 16 1 5 79 14 7 0 1 27 4 6 25 0 28 2 
 8 Partigiani d’Italia, 2 21 7 23 23 22 5 4 82 32 4 0 0 41 1 5 41 9 61 7 
 9 Palmieri, 4 17 16 17 32 34 9 7 77 36 8 2 0 82 3 4 49 9 71 6 
 10 Palmieri, 4 15 20 20 42 66 12 4 120 40 5 1 4 78 4 11 52 1 50 4 
 11 Palmieri, 4 13 12 9 34 23 3 2 58 13 2 1 1 51 1 5 42 4 33 4 
 12 Dogali, 20 10 7 28 25 47 2 0 73 34 0 0 0 45 3 6 38 3 31 9 
 13 Dogali, 20 10 7 10 20 64 10 2 64 38 4 0 1 61 1 5 55 7 45 4 
 14 Dogali, 20  17 9 25 36 35 5 0 79 45 3 0 3 57 1 5 33 9 32 10 
 15 M. di Canossa, 21  20 21 32 32 40 11 5 64 53 8 1 0 75 2 6 47 2 50 11 
 16 Cappuccini, 26 38 9 21 35 43 8 8 108 56 4 3 1 54 2 11 70 7 45 4 
 17 Cappuccini, 26 33 11 13 21 56 16 3 111 67 3 5 0 65 1 3 67 2 50 8 
 18 Cappuccini, 26 17 10 24 25 31 7 7 113 40 8 12 0 74 2 5 66 1 48 14 
 19 Rampazzini, 14 14 14 17 26 24 5 6 107 46 4 19 1 52 1 4 50 0 26 1 
 20 Rampazzini, 14 16 10 19 52 24 13 5 121 48 0 34 2 59 2 5 47 7 48 6 
 21 R. da Ceri, 2/h 14 15 15 22 30 17 1 65 29 1 40 1 68 0 6 57 3 30 3 
 22 R. da Ceri, 2/h 19 18 12 20 17 8 0 56 31 2 32 2 66 1 5 49 0 37 7 
 23 R. da Ceri, 2/h 8 22 19 8 22 9 3 80 31 2 24 0 79 3 6 38 5 38 3 
 24 Treviglio, 1/C 20 14 18 41 43 8 1 98 30 16 2 1 50 0 4 56 7 43 1 
 25 Treviglio, 1/C 12 4 11 20 22 6 1 69 26 17 0 0 32 1 9 33 4 42 1 
 26 Treviglio, 1/C 23 13 16 22 32 6 6 95 41 5 1 2 24 1 4 40 14 42 5 
 27 Treviglio, 1/C 26 12 15 26 18 2 2 79 38 10 1 1 47 0 4 53 5 39 3
 28 Battaglio, 5 6 7 24 29 25 12 2 79 40 0 0 0 28 1 3 64 1 40 3 
 29 Battaglio, 5 9 2 17 17 23 8 1 54 17 2 0 1 21 0 6 29 2 28 5 
 30 Battaglio, 5 18 10 18 26 25 12 1 96 28 8 1 4 44 3 2 48 3 45 7 
 31 Battaglio, 5 4 3 28 19 36 9 2 74 30 3 0 1 38 3 11 56 0 48 2
 32 Battaglio, 5 16 7 30 29 48 18 7 103 47 3 0 0 52 0 3 49 12 58 3
 33 Brescia, 23 14 15 13 29 14 28 1 69 37 1 1 3 57 5 11 63 2 44 3
 34 Brescia, 23 10 2 19 41 19 17 2 84 41 6 1 3 80 6 4 52 1 46 5
 35 Brescia, 23 11 17 14 39 13 17 2 83 40 2 0 3 47 2 6 53 2 38 2
 36 Valsecchi, 9 12 6 24 29 34 12 4 90 65 3 1 4 64 2 8 60 3 49 5
 37 Valsecchi, 9 25 10 16 28 23 12 5 100 50 5 1 3 76 4 4 64 3 47 3
 38 Dossena, 2 0 1 1 2 1 0 0 7 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
  Totali 592 379 665 1.011 1.141 361 123 3.041 1.308 178 188 56 2.080 76 195 1.768 145 1.608 188

 I RISULTATI DELLE LISTE
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Nome Concessionaria Ufficiale Hyundai
Indirizzo, xx - xxxxx Xxxxxxxxx (XX)
Tel.  xxxx.xxxxxx - Fax xxxx.xxxxxx
email@nomedealer.com - www.nomedealer.it

Nome Dealer

ANNI

GARANZIA
CHILOMETRI
ILLIMITATI

City Car Hyundai:  grandi emozioni, tutte da guidare. 

Solo a giugno su i10, i20 e ix20 fino a 4.250 euro di vantaggi anche senza rottamazione e a interessi zero*.
Un esempio: Hyundai i10 tua a 8.950 euro con 5 porte e clima (TAN 0,00% - TAEG 3,82%).

Anche sabato e domenica.

City Car Hyundai.
Scegli la tua 
emozione.

Scopri le City Car su hyundai.it

*SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi l/100km (ciclo medio combinato): ix20 da 4,2 a 8,8 – i20 da 3,5 a 7,5 – i10 da 4,6 a 6,5. Emissioni CO2 g/km: ix20 da 110 a 157 – i20 da 92 a 148 – i10 da 104 a 139. IPT e PFU esclusi. Esempio rappresentativo 
di finanziamento. i10. Prezzo promo riferito a i10 1.0 MPI 66CV Classic + AC. Con il contributo delle Concessionarie aderenti. Prezzo listino €11.250. Prezzo €8.950, anticipo €1.233; importo totale del credito €7.717, da restituire in 23 rate mensili ognuna di €159,00, 
ed una rata finale di €4.410, importo totale dovuto dal consumatore €8.168,17. TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 3,82% (tasso fisso). Imposta sostitutiva: €20,17. i20. Vantaggio (€4.250) e prezzo promo riferiti a i20 5P 1.2 75CV Classic + Radio. Con il contributo delle 
Concessionarie aderenti. Prezzo listino €14.200. Prezzo €9.950, anticipo €826,00; importo totale del credito €9.124, da restituire in 23 rate mensili ognuna di €159,00, ed una rata finale di €5.817, importo totale dovuto dal consumatore €9.578,69. TAN 0,00% 
(tasso fisso) – TAEG 3,13% (tasso fisso). Imposta sostitutiva: €23,69. ix20. Prezzo promo riferito a ix20 1.4 MPI 90CV Classic + ADV Pack. Con il contributo delle Concessionarie aderenti. Prezzo listino €17.000. Prezzo €13.250, anticipo €3.303; importo totale 
del credito €9.947, da restituire in 23 rate mensili ognuna di €159,00, ed una rata finale di €6.640, importo totale dovuto dal consumatore €10.403,74. TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 2,83% (tasso fisso). Imposta sostitutiva: €25,74. Per tutte le 3 vetture, spese 
comprese nel costo totale del credito: interessi €0,00, istruttoria €350,00, incasso rata €3,00 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1,00; comunicazione periodica annuale €1,00 cad. Offerta valida dal 01/06/2017 al 30/06/2017. 
Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Condizioni e limiti della garanzia Hyundai 
su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un 
Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.
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DAL 1987... UNA SQUADRA... UNO SCOPO:
IL CLIENTE SODDISFATTO!

Autofutura srl Concessionaria Ufficiale Hyundai
via Oriolo 1 Madignano
Tel 0373 658833 438040 Mobile 373 544 8060 Fax 0373 658986
info@nuovautosnc.it  www.nuovautosnc.com

PORTE APERTE
sabato 17 e domenica 18
sabato 24 e domenica 25

giugno
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Il 7 giugno 1917 è nato il Lions Club In-
ternational, quindi, questo è l’anno del 

Centenario, simboleggiato da uno slogan: 
“Dove c’è bisogno, lì c’è un Lions”. È que-
sto lo spirito con cui il Lions Club Pandino 
‘Il Castello’ ha presentato il 
suo service più importante 
dell’anno: il restauro del 
quadro La deposizione di Cri-
sto del pittore cinquecen-
tesco Callisto Piazza. L’e-
vento è avvenuto presso la 
filiale di Pandino della Ban-
ca Popolare di Lodi, il cui 
direttore, dott. Luca Fusar 
Poli, ha testimoniato stima 
e apprezzamento verso il 
sodalizio che, ancora una 
volta, si è prodigato, grazie 
anche al contributo dell’istituto di credi-
to stesso, nell’offrire un service di grande 
valore, storico e culturale in primis, alla 
comunità.

Il tesoriere del club, Enrico Stellardi, ha 
introdotto la ‘serata del centenario’ indi-
cando i numerosi services attuati nel corso 
dell’ultima stagione lionistica e mostrando 

un filmato contenente una sintesi dell’atti-
vità svolta dai Lions a livello mondiale. Ha 
poi ringraziato la banca e tutti i soci che si 
sono prodigati per realizzare quello che è 
stato definito da più parti un “capolavoro 

di evento”.
La brochure esplicativa è 

stata realizzata a cura di E. 
Marzagalli e Isabella Nar-
dis, che hanno identificato 
il loro lavoro di ricerca nei 
documenti dell’Archivio 
Parrocchiale di Pandino e 
dell’Archivio Storico Dio-
cesano di Cremona.

L’architetto restaurato-
re, Paolo Mariani, impos-
sibilitato a essere presente 
perchè in viaggio verso Ge-

rusalemme, ha fatto pervenire uno scritto 
indicante la complessità del restauro, do-
vuto alle stratificazioni materiche che si 
sono succedute nei precedenti restauri e 
anche a causa di ‘imprudenti’ interventi di 
pulitura.

I lavori sono stati realizzati grazie alla 
dottoressa Luciana Manara e al dottor En-

rico Perni, dello Studio Manara Restauro 
Dipinti, che hanno illustrato di persona il 
loro competente lavoro per restituire all’o-
pera quella dignità compositiva e cromati-
ca che gli appartiene.

È toccato, invece all’arch. Andrea Silva 
il compito di illustrare, attraverso una lun-
ga dissertazione tecnica, l’ipotesi compo-
sitiva dell’antica Parrocchiale.

Il past governatore distrettuale Adriana 
Cortinovis Sangiovanni ha sottolineato il 
grande e nobile esempio di sussidiarietà 
orizzontale e di sinergia fra Lions ed Isti-
tuzioni, che ha reso possibile la restituzio-
ne di un’opera preziosa, che testimonia 
l’amore per il proprio patrimonio artistico 
e per la propria fede.

Come ha detto anche il parroco, don 
Eugenio Trezzi, l’evento si colloca come 
omaggio alla bellezza, come recupero del-
la dimensione della speranza e come amo-
re per un passato fatto di patrimoni artisti-
ci e tradizioni.

Il Lions Club Pandino ha così degna-
mente siglato l’anno importante del 100° 
di fondazione del Club International. Ma 
l’impegno dei ‘leoni’ non è finito.

LA DEPOSIZIONE 
DI CRISTO DI

CALLISTO PIAZZA
TORNA

AD ANTICO 
SPLENDORE

GRAZIE AL LIONS CLUB,
NEL 100°, E POPOLARE DI LODI

Capolavoro
restaurato

PANDINO

Sul Bilancio 2017 la Giunta ha 
rischiato di cadere, in prima 

battuta è andata sotto, comun-
que “i servizi sociali sono al top.  
Nonostante le enormi difficoltà 
incontrate, la quota preponde-
rante delle spese del nostro Bi-
lancio è legata al sociale. Le cose 
che stiamo programmando sono 
molte”, tiene a rimarcare l’asses-
sore competente Clorinda Rossi. 

Ne snocciola alcune: “Si sta 
valutando di costituire un tavolo 
di confronto con le varie realtà 
del territorio; arriva a traguardo 
l’apertura di un ‘Ufficio proget-
ti’; si costituirà uno ‘Spazio di 
ascolto’ dedicato alle problema-
tiche relazionali famigliari”. Re-
stando al sostegno alla famiglia 

si “continuerà a mandare avanti 
il progetto “Crescere nel futuro”, 
che da anni viene realizzato dal 
Gruppo Vita, con il coinvolgi-
mento dei servizi sociali, dell’I-
stituto comprensivo ‘L. Chiesa’, 
della Parrocchia di Spino e da 

altre associazioni di volontariato. 
Sosteniamo il dopo scuola dei 
bambini della scuola primaria 
per problematiche scolastiche e 
sociali, giovandoci della colla-
borazione del gruppo Aquilone. 
Proseguirà il lavoro in sinergia 
con Parrocchia, Gruppo Vita, e 
associazioni locali per nuovi in-
contri e seminari”.

L’assessore Rossi evidenzia 
che, “per quanto riguarda i ser-
vizi, con la Commissione Asilo 
Nido, ci stiamo concentrando 
sulle modifiche del regolamento 
e l’adeguamento Isee. Abbiamo 
mantenuto lo stanziamento re-
lativo all’Adm (Assistenza do-
miciliare ai minori) e rafforzato 
il ‘Baratto Sociale’.  Il capitolo 
relativo ai “diversamente abili 
viene leggermente incrementato 
sull’assistenza ad personam, che 
passa da 94.500 a 95.000 euro. 
Viene mantenuto il servizio di 
trasporto scolastico per bam-
bini disabili con lo scuolabus e 
permane la collaborazione del 
Comune con l’associazione ‘La 
Solidarietà’. Confermata la col-
laborazione con la parrocchia 
per favorire la partecipazione dei 
bambini diversamente abili gravi 
al Grest parrocchiale. È in fase di 
attivazione la collaborazione con 

un’associazione (gruppo Oriz-
zonti diversi) per la costituzione 
di un gruppo di auto-mutuo-
aiuto per genitori con bambini 
portatori di handicap, gruppo 
che possa diventare primo inter-
locutore del Comune per progetti 
sulla diversa abilità”. Sempre di 
attualità “la convenzione con la 
Croce Bianca di Rivolta d’Adda 
per il servizio di accompagna-
mento disabili adulti presso strut-
ture diurne: CDD-CSE-SFA”.

Per quanto attiene l’area della 
Terza Età,  “al fine di favorire la 
domiciliarità, rimangono stabili i 
servizi storici per gli anziani: Sad 
(Servizio di assistenza domici-
liare), pasti a domicilio, telesoc-
corso, mentre è potenziato il tra-
sporto a cura de ‘La Solidarietà’.  
La Rossi aggiunge che “è stato 
attivato un “tavolo di confronto 
e progettazione” presso il centro 
sociale. È nato il ‘Punto Poli-S’: 
un progetto rivolto alla cittadi-
nanza residente nel Comune di 
Spino d’Adda e sub-ambito di 
Pandino, in particolare a persone 
anziane residenti nel comples-
so abitativo di 25 appartamenti 
concessi dal Comune di Spino 
a soggetti anziani in condizione 
economica modesta”. 

AL

L’ASSESSORE
CLORINDA ROSSI

ILLUSTRA
GLI INTERVENTI

IN ESSERE
E I PROGETTI

SPINO D’ADDA

“Servizi sociali,
il nostro pallino”

L’Associazione Stefano Pavesi promuove l’ottava edizione del 
suo concorso di poesia rivolto a tutti, ragazzi e adulti, in ambito 

nazionale. “Siamo arrivati a otto! Prima delle vacanze estive atten-
diamo le poesie (entro il 7 agosto), in modo tale da poterci preparare 
alla premiazione di sabato 14 ottobre”, afferma Elisa Martellosio, 
tra le responsabili della rassegna estiva dedicata agli animi sensibili. 

Le modalità di partecipazione parlano di poesie a tema libero, 
redatte in lingua italiana (prima sessione) o in dialetto (seconda ses-
sione). Ciascuno può presentare un singolo componimento, per ogni 
categoria, con i dati per poter essere contattati (nome e cognome, 
e-mail e/o telefono); in busta chiusa vanno inserite tre copie della 
poesia e separatamente i propri dati personali; per il formato elet-
tronico si deve allegare all’e-mail la poesia coi propri dati personali.

Gli elaborati devono essere recapitati ad Anna Borzì, via An-
tonio Stradivari n° 16, 26010 Casaletto Vaprio (CR); via e-mail a 
Stefano.Pavesi.2009@gmail.com (è garantito l’anonimato anche 
per poesie ricevute tramite il web). Per ulteriori informazioni, tel. 
328.9475991.

La manifestazione del concorso si terrà sabato 14 ottobre alle ore 
17.30 presso la Chiesa Vecchia di piazza Marconi, con entrata da 
piazza Maggiore. Il programma prevede come di consueto la lettura 
dei testi poetici, la premiazione ai primi tre classificati di ogni sezio-
ne e i saluti finali con rinfresco. Il giudizio della giuria è insindaca-
bile. Le opere presentate potranno essere oggetto di pubblicazione 
a decisione dell’associazione Stefano Pavesi senza che per ciò nulla 
sia dovuto agli autori, pur garantendo la citazione dell’autore. “La 
poesia non cerca seguaci, cerca amanti”, disse Federico García Lor-
ca. Fatevi avanti.

Luca Guerini

Casaletto Vaprio: poesia sia
VAIANO CREMASCO: I love music

VAIANO CREMASCO: servizio civile

Giovedì 25 maggio si è tenuto presso la sala polivalente dell’orato-
rio vaianese il saggio musicale I love music. Lo spettacolo è stata 

la conclusione di un percorso svoltosi durante l’intero anno scolasti-
co, in collaborazione con la Scuola di musica Monteverdi di Crema. 
L’esperta maestra Sabrina Santaiti ha dedicato le primissime lezioni 
al tema del Natale. I canti hanno rallegrato lo scambio di auguri avve-
nuto in quel particolare periodo  dell’anno. Nelle lezioni successive la 
maestra, coadiuvata dagli insegnanti di musica delle classi interessate 
dal progetto, ha fatto avvicinare gli alunni al canto vocale e corale, 
all’uso degli strumenti musicali ritmici e melodici e alla consapevo-
lezza del proprio corpo come mezzo espressivo.

Tanti gli applausi del gentile pubblico. Particolarmente graditi 
quelli degli ospiti affezionati: la dirigente dell’Istituto Paola Orini, il 
sindaco Domenico Calzi, i rappresentanti della Polisportiva Vaianese 
e il presidente dell’associazione ‘Combattenti e Reduci’.

Un sentito ringraziamento è andato all’amministrazione comuna-
le, sempre attenta alle richieste che la scuola pone e sempre pronta 
a soddisfare i bisogni formativi ed educativi dei bambini. Da diversi 
anni infatti il Comune finanzia in toto il progetto artistico-musicale. 
Al parroco don Attilio un grazie per la cordiale ospitalità.             LG

Anche l’amministrazione comunale di Vaiano Cremasco ha avvia-
to il bando di selezione rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni non 

compiuti nell’ambito del Servizio Civile Volontario. “Noi avremo 
bisogno di quattro volontari, uno per ciascuno dei seguenti servizi: 
Ambiente, Assistenza, Cultura e Protezione Civile. La domanda è 
scaricabile sul sito dell’Anci e su quello del Comune”, spiegano dal 
municipio. La scadenza delle domande è il 26 giugno, alle ore 12. 
Voltando pagina, segnaliamo che domani domenica 11 giugno alle 
ore 12 sarà inaugurato il murales che l’artista Dakone ha realizzato 
presso il centro natatorio di Vaiano.

Settimana della Musica 
Note in festa sull’Adda

I murselì fanno centro 
Ok le settimane sportive

RIVOLTA D’ADDA

PIANENGO

Ancora di attualità l’Ildelirium music festival grazie all’associazione  
Ildebranda. La manifestazione, di indubbio interesse, inclusa nel 

cartellone E..State a Rivolta, si svilupperà dal 21 al 25 giugno sull’area 
di viale Ponte Vecchio. Anche Rivolta d’Adda, con questo festival, 
ma anche col concerto di domani sera, del gruppo vocale ‘Terzo 
Suono’ diretto dal maestro Giovanni Casanova, partecipa quindi alla 
‘Festa europea della musica’ promossa dal Ministero per i Beni, le 
Attività culturali e il Turismo con il contributo della Siae e in col-
laborazione con il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca e il 
Ministero per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale.

Roberto Cassani, protagonista dell’evento si esibirà con la sua 
band. Originario di Rivolta, Cassani, da anni è emigrato in Scozia 
dove si occupa di jazz cabaret sullo stile di Jannacci e Gaber. Ha te-
nuto tanti concerti nei circoli, teatri e festival, innumerevoli i suoi in-
terventi in radio e in tv in Gran Bretagna, Canada e Usa. Infiammerà 
il pubblico con le sue canzoni in inglese con gustose introduzioni in 
dialetto rivoltano e con alcune novità in vernacolo. Tra i nomi di spic-
co del festival va ricordato quello di Ketty Passa, protagonista della 
serata elettronica di sabato prossimo. Cantante, musicista, performer, 
speaker e presentatrice televisiva, ha lavorato con Rock Tv, Deejay tv 
e Radio popolare. Al suo fianco  ci saranno i Sonars, band bergamasca 
composta da Serena (tastiera) e Frederick (chitarra).  Domenica 25 
(la serata sarà aperta dai Danzastoria) sarà la volta della country mu-
sic, con i cremaschi della Lowland Cannonballs Marco Rozza (voce e 
telecaster), Ivan Gabiati (batteria, washboard), Samuele Tozzi (voce, 
chitarra acustica e ukulele) e Silvia Consonni (voce e contrabbasso).

La Festa della musica si inaugura domani, 18 giugno a Mantova 
e anche a Rivolta  sarà di attualità grazie agli interventi del gruppo 
vocale ‘Terzo suono’, che si esibirà in piazza Ferri alle 21, preceduto 
alle 20.30 dall’esibizione di Roberto Federico e con i testi letti dall’at-
tore Roberto Pessani. Sempre domani, alle 21.45, presso il Civic Cen-
ter ‘La Chiocciola’, si esibirà la ‘Cdpm europe big band’ composta 
da studenti dei corsi di perfezionamento jazz del Centro didattico 
produzione musica di Bergamo, a cui si aggiungono, in veste di soli-
sti, alcuni docenti della scuola.

Oggi pomeriggio, invece, è in programma la camminata a sostegno 
del progetto ‘My Everest’. Partenza (17.30), dall’oratorio.

 AL

Un grande evento, davvero coinvolgente, anzi due. Le 
‘Olimpiadi del murselì’ e la ‘Notte del murselì’: due set-

timane di sport e divertimento, hanno coinvolto centinaia di 
atleti, giovanissimi, giovani ma anche chi ha alle spalle tan-
ti anni di attività. “Alla riuscita di questa edizione, la quarta, 
hanno collaborato con l’Asd (Associazione sportiva dilettanti-
stica) Pianenghese, diverse associazioni sportive motivate, che 
hanno predisposto un programma indubbiamente interessante 
con l’intento di coinvolgere anche chi non poteva scendere in 
campo per le tante sfide in calendario, ma ha avuto modo di 
divertirsi,  magari facendo anche il tifo con entusiasmo”, riflet-
te Fabio Barbaglio, giovane dirigente ‘orange’, tra i principali 
organizzatori della manifestazione. 

Gara ciclistica su strada organizzata dal Team Serio, torneo 
di calcio riservato ai pulcini in memoria  di ‘Salvo e Maria 
Assandri’, memorial ‘Enzo Saronni’ riservato agli esordienti, 
memorial ‘Sandro Moretti’ riservato ai bambini della scuola 
calcio, corsa podistica del ‘murselì’, beach volley, mini volley, 
Football EdiFon, esibizione di karate, gara di mountain bike e 
altro ancora gli ingredienti di una ‘festa’ davvero coinvolgente. 
“Che, visti i risultati ottenuti, avrà un seguito – dice convinto 
Fabio Barbaglio –. Anche questo progetto è la conferma della 
vitalità della Pianenghese, intenzionata a scrivere tante altre 
pagine di una storia ultraqurantennale, di un sodalizio che può 
contare anche su alcuni giovani dirigenti motivati, appassiona-
ti. Per la riuscita di queste ‘Olimpiadi’, contributi importanti 
sono stati garantiti anche da  Cristian Carera, Federico Spoldi, 
Mattia Bonizzoni, Carlo Alberto Mariani, Flavio Parmesani, 
Ivan Ghisetti, Giona Lucchetti e altri ancora”. 

Appuntamento con ‘la notte del murselì’ all’anno prossimo? 
“Sicuramente”. 

AL

La presentazione del restauro del quadro di Piazza

Due momenti delle 
settimane sportive dei 

‘murselì’
caratterizzate da  

grande organizzazione 
e divertimento
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di LUCA GUERINI

L’Avis di Bagnolo Cremasco – fresca d’ele-
zione del nuovo Consiglio direttivo per il 

triennio 2017-2020 – è in festa per il 43° an-
niversario di fondazione. La data scelta per 
brindare all’importante traguardo raggiunto 
è quella di domani, domenica 
18 giugno: la festa sociale della 
sezione bagnolese (presidente 
è Domenico Lupo Pasinetti) 
prevede il ritrovo presso la sede 
Avis (nella foto) alle ore 9.45, 
con celebrazione in chiesa 
alle ore 10.30. La Messa sarà 
presieduta da don Giovanni 
Viviani, il giovane bagnolese 
che sarà ordinato prete questa 
sera in cattedrale a Crema. La 
sua prima omelia, dunque, sarà in occasione di 
questo importante anniversario dei donatori e 
coinciderà con l’avvio del Grest. Alle 11.45 si 
terrà il corteo per le vie del centro storico (via 
IV Novembre, via De Magistris, via Mazzini e 
ritorno), con deposizione di una corona al mo-
numento in memoria degli avisini defunti di 
via Mazzini; interverrà il corpo bandistivo ‘G. 
Verdi’ di Casaletto Ceredano. Seguirà il pranzo 
da ‘Rosetta’ a Capergnanica, ritrovo che vedrà 
la premiazione dei donatori che hanno rag-
giunto un numero significativo di donazioni. 

Distintivo in oro con diamante (120 dona-
zioni): Pasquino Barbati, Luciano Lamera, 
Oriano Fabrizio Massai; distintivo con sme-
raldo (100): Ettore Campari, Luca Donida 
Labati, Gianmario Martinazzi, Gianmarco 

Premoli; distintivo con rubino (75): France-
sco Beretta, Emilia Bonarini, Fabio Calandra, 
Paolo Donida Labati, Luigi Simonetta, Luca 
Gaetano Tentori; distintivo in oro (50): Marco 
Damiani, Mario Denti Pompiani, Silvia Fonta-
na, Roberto Massimo Moretti, Fabio Polastri, 
Raffaele Terzi, Giovanni Vitali; distintivo in 

argento dorato (36): Loredana 
Birocchi, Maria Elena Chiodo, 
Leonardo Diana, Alessandra 
Facchi, Greta Fontana, Vir-
ginio Francesconi, Francesco 
Pezzetti; distintivo in argento 
(16): Francesco Bianchessi Bar-
bieri, Stefania Cervieri, Rosolo 
Crespiatico, Andrea Dagheti, 
Fabrizia Folli, Luca Giuliano 
Gnatta, Marco Lupo Pasinetti, 
Carlo Angelo Nichetti, Giam-

piero Rodi, Palmira Ruini, Attilio Paolo Zap-
paterra; distintivo in rame (8): Elena Simona 
Baldassarre, Luca Donati, Alessio Donida La-
bati, Matteo Foscari, Davide Nichetti, Giovan-
ni Parmigiani, Daniel Redana, Robert Simon. 

Nei mesi scorsi, durante l’assemblea d’ap-
provazione del Bilancio, non erano mancate 
considerazioni severe: “Nonostante il consi-
derevole impegno profuso da tutti i membri 
del Consiglio Direttivo, i risultato ottenuti non 
sono stati quelli sperati. Infatti il numero delle 
donazioni complessive è diminuito per proble-
mi di lavoro dei donatori, per motivi sanitari, 
sospensioni, viaggi all’estero, tatuaggi. Ciono-
nostante il numero dei donatori è aumentato. 
Non abbiamo sicuramente perso l’entusiasmo 
e la speranza, ma siamo certi che si deve e si 

può fare di più”. L’associazione, che conta 400 
iscritti, per il futuro auspica poi un migliora-
mento nella collaborazione con l’ospedale 
Maggiore di Crema. 

Presidente Avis è Domenico Lupo Pasinet-
ti, vicepresidente vicario Celeste Crespiatico, 
vice presidente Zefferino Parati, segretario 
Paolo Donida Labati, amministratrice Andrea 
Kulcsar, vice amministratore l’ex presidente 
Andrea Moretti. 

La sede, per ogni informazione, è aperta lu-
nedì, mercoledì e venerdì dalle ore 20 alle ore 
21.30.

“I DONATORI
CI SONO 
MA SERVE

PIÙ IMPEGNO”. 
DOMANI I PREMI

DOMANI CERIMONIA ANNIVERSARIA 
COL PENSIERO AL CALO DI DONAZIONI

Avis 43° anno
Festa, sorrisi, ma...

BAGNOLO CREMASCO MADIGNANO: Bike park, ecco fatto

MADIGNANO: che bella pedalata

‘Bike park’, ovvero un centro per amanti della mountain bike. Que-
sto è ciò che è nato in viale Repubblica, accanto alla sorgente 

Meres, grazie all’accordo stretto tra il Comune e l’Unione Ciclistica 
Cremasca. L’associazione sportiva ha ottenuto in comodato d’uso per 
tre anni l’area cintata di 2.800 metri quadrati situata lungo la direttrice 
che dal centro porta alla zona industriale a nord ovest del paese e l’ha 
attrezzata ricavandone con strutture, ostacoli e movimenti della terra, 
una pista per l’allenamento con la bici a ruote chiodate. Un budello 
che potrà essere utilizzato dagli atleti della UC Cremasca oltre che, 
grazie a un accordo, da quelli della Polisportiva Madinangese. Una 
pista che sarà inaugurata sabato 24 giugno alle 15.30 e che sarà aperta 
agli appassionati e non che vorranno cimentarsi nel ‘campo d’adde-
stramento’.          Tib

Riuscita la biciclettata alla Palata Menasciutto promossa da 
Pro Loco e Polisportiva Madignanese. Domenica 11 giugno 

una cinquantina di amanti della pedalata domenicale si sono 
dati appuntamento per fare tappa nell’area di pregio natura-
listico spingendosi fino al laghetto Brambilla dove i volontari 
hanno preparato una ghiotta merenda. Quindi visita all’oratorio 
di Santa Maria in Cantuello, custode di pregevoli affreschi, e 
rientro a casa.

Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento particolare 
alle GEV del Parco del Serio, al Comune di Ricengo, all’Asso-
ciazione Cantuello e al Gruppo di Protezione civile madignane-
se Gerundo.

Anche l’anno scolastico 20116-17 è 
giunto a termine! Il Comitato ge-

nitori della scuola primaria ‘Falcone e 
Borsellino’ di Bagnolo vuole ringraziare 
tutti i genitori che hanno anche sostenu-
to tutte le iniziative proposte dalle inse-
gnanti, la dirigente scolastica prof. Pa-
ola Orini, tutte le docenti, in particolar 
modo la maestra Marcella Perolini, che 
è stata la prima a voler fortemente creare 
il Comitato genitori nel 2013 e che è in 
procinto di pensionamento. “Auguriamo 
buone vacanze a tutti e vi aspettiamo nu-
merosi a settembre per la quinta edizione 
della camminata ‘Pronti via’, già fissata 
per sabato 23 settembre”: questi i saluti 
del Comitato stesso.

Scuole e saluti
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Un sabato pomeriggio meravi-
glioso, come l’opera che è stata 

creata dai bambini delle due scuole 
dell’infanzia di Offanengo: la ‘Regi-
na Elena’, ente morale, e la statale 
‘Renato Contini’, unite nel progetto 
Fare Legami – Laboratorio di Comu-
nità. Sabato 10 giugno alle ore 18 
appuntamento presso il cortile delle 
Primarie per illustrare il percorso 
fatto durante quest’anno scolastico 
e per svelare la creazione dei bambi-
ni che hanno contribuito a rendere 
più belli i giardini di via Dante. 

Sono intervenuti il sindaco Gian-
ni Rossoni, il presidente della Regi-
na Elena Massimo Rognoni, il diri-
gente scolastico dell’I.C. Falcone e 
Borsellino, cui la ‘Contini’ fa capo, 
Romano Dasti, la referente dei Ser-
vizi Sociali di Offanengo, coordi-
natrice del progetto per il Comune, 
Paola Vailati, il pittore Giangi Pez-
zotti, rappresentanti delle diverse as-
sociazioni che collaborano (Orato-
rio, Pro Loco, Age), tanti insegnati, 
ma soprattutto tanti bambini della 
sezione ‘grandi’ che hanno realizza-
to l’opera.

Per la riqualificazione dei giardi-
ni, un angolo di verde e di ombra 
che ha certamente bisogno di es-
sere sistemato, è stato dato libero 
spazio alla creatività immaginifica 
dei bambini che frequentano le due 
scuole e che ben presto saranno 

compagni di classe alla Primaria. 
Grazie al supporto fondamentale 
delle insegnanti, i piccoli si sono in-
contrati più volte nell’anno, presso 
la biblioteca comunale, per parte-
cipare ai laboratori di lettura di al-
cune fiabe. Da questi racconti sono 
scaturite forti emozioni che i bimbi, 
con l’apporto artistico di Pezzotti, 
hanno trasformato in disegni dipin-
ti sui pannelli che sabato sono stati 
esposti tra il verde del giardino, ma 
soprattutto sul muro di cinta del par-
co  dove sono stati apposti tabelloni 
in forex, opportunamente trattati 
che riportano i disegni: un lungo 
muretto colorato di personaggi fan-
tastici, racconti e di apertura a tutti, 
nell’ottica inclusiva del progetto Fare 
Legami. Nel corso dell’inaugurazio-
ne è stata infatti letta una delle fiabe 
su cui i bambini – tutti premiati con 
un bel diploma di partecipazione – 
hanno lavorato; in particolare la sto-
ria di Gisella la pipistrella che vive 

guardando il mondo da un punto 
di vista speciale, trascorrendo le sue 
giornate in posizione capovolta.: 
anche chi ha prospettive diverse da 
quelle altrui può avere tanti amici e 
condividere il proprio tempo.

Il lavoro di riqualificazione del 
parco continuerà nei mesi di giungo 
e luglio, con il Grest parrocchiale, 
durante il quale è prevista l’attiva-
zione di un laboratorio di carpente-
ria. All’interno di questo laboratorio 
i ragazzi più grandi si occuperanno 
del riordino dei giochi in legno con 
interventi di piccola manutenzione 
e tinteggiatura. Alla fine i ragazzi 
restituiranno all’intera comunità e 
alle famiglie un parco riqualificato e 
abbellito, nel quale condividere sere-
namente momenti del tempo libero 
nel rispetto del bene pubblico.

La giornata di sabato è prosegui-
ta con una cena all’Oratorio S. Gio-
vanni Bosco, il cui ricavato è stato 
devoluto per altre iniziative.    M.Z.

RIQUALIFICAZIONE INSERITA NELL’AMBITO DI
‘FARE LEGAMI’

I piccoli progettano
il parco della Primaria

OFFANENGO ROMANENGO: l’Avis premia due studentesse

ROMANENGO: il Grest scalda i motori

“Sulla base dei risultati raggiunti al termine del percorso 
triennale, durante il quale hanno sempre dimostrato im-

pegno costante e senso di responsabilità, comportamenti che 
hanno permesso loro di ottenere questo riconoscimento. Alle 
due ragazze vanno le nostre congratulazioni per questo meritato 
successo”. Queste le motivazioni delle quali, nei giorni scorsi, 
il presidente Avis Mauro Cavalli ha dato lettura prima di con-
segnare le due borse di studio intitolate alla memoria di Savino 
Samarini. Le vincitrici, scelte dai loro insegnanti, sono Giulia 
Grimaldelli di Romanengo e Martina Regazzetti di Casaletto di 
sopra. Ma prima della consegna dei premi è stato rivolto un ap-
pello a tutti gli studenti presenti, che tra non molto diventeranno 
maggiorenni, un invito a pensare all’Avis e al dono, in quanto 
c’è sempre bisogno di sangue. Un ringraziamento particolare è 
andato al dirigente scolastico Romano Dasti e alla professoressa 
Rossana Pedrini, referente e punto di riferimento tra l’Avis e la 
scuola, ai quali sono stati consegnati i libri sulla storia di 50 anni 
dell’Avis di Romanengo.

Presente alla serata anche la sorella Aldina, a cui è stato con-
segnato un mazzo di fiori e che ha premiato in prima persona le 
vincitrici. A ricordare Savino Samarini, consigliere e volontario 
doc, a cui erano intitolate, gli ex-presidenti Avis Mario Azzini e 
Bruno Oldani, i quali hanno sottolineato quanto l’Avis ci tiene 
alle borse di studio e l’importanza di questa tradizione che dura 
da ventiquattro anni.

La serata si è conclusa anticipando le date della Festa all’a-
perto Avis-Aido-Admo 2017: da giovedì 27 luglio a martedì 1 
agosto, nel piazzale della zona industriale.

Prenderà avvio lunedì 26 giugno, per concludersi quattro 
settimane più tardi, l’appuntamento estivo 2017 con il 

Grest promosso dalla Parrocchia in collaborazione con l’U-
nione dei Comuni ‘Fontanili’. Campo base in oratorio per 
l’attività giornaliera che si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 12 e dalle 14 alle 17.30 con la 
possibilità di pranzare presso il cen-
tro parrocchiale. Giochi laboratori 
e tanto divertimento con tuffi in 
piscina, all’Andreana di Orzinuo-
vi, ogni mercoledì e gite il venerdì. 
Sono previste le seguenti uscite: 
esperienza scout il 30 giugno, tap-
pa al mare, a Marina di Massa, il 
7 luglio e una settimana più tardi 
giornata al parco acquatico Le 
Vele. Venerdì 21 grande festa fina-
le. Saranno però sempre le Messa, 
quella di domenica 25 giugno alle 10.30 che prevede anche 
la consegna delle magliette a ogni team e quella di domenica 
23 luglio alla stessa ora, ad aprire e chiudere l’edizione di 
quest’anno del Grest. 

Per chi volesse informazioni o per le iscrizioni dell’ultim’o-
ra si può contattare il parroco don Emilio, al numero tele-
fonico 348.7248909, oppure rivolgersi ai servizi sociali del 
Comune di Romanengo 0373/72117.

Tib

A scuola con un mez-
zo tutto nuovo. È il 

regalo che l’amministra-
zione comunale di Casa-
letto di Sopra ha voluto 
confezionare ai suoi stu-
denti. “Tramite l’Unione 
dei ‘Fontanili’ – spiega il 
sindaco Luca Cristiani – 
siamo riusciti a ottenere 
un finanziamento regio-
nale a fondo perduto di 
40.000 euro in due tran-
che da 20.000 euro l’una. 
Questo ci ha consentito 
di abbattere i costi e di 
dover reperire in Bilancio 
solo, si fa per dire, 56.000 
euro, somma peraltro già 
stanziata”.

Prima che per gli sco-
lari, che riprenderanno le 
lezioni a settembre, il pul-
mino giallo sarà utilizza-
to dai bambini del Grest. 
“Don Massimo Cortel-
lazzi – continua Cristiani 
–, uno dei sacerdoti della 
parrocchia di Soncino 
che presta servizio nel-
la nostra parrocchia, ha 
conseguito la patente per 
guidare un mezzo come 
il nostro. Ragion per cui 
nell’arco dell’estate lo 
metteremo a sua disposi-
zione per il trasporto dei 
ragazzi del Grest e per le 
altre attività che contem-
plino uno spostamento di 
un consistente numero di 
ragazzi”.

Tib

Casaletto S.
Nuovo

scuolabus
...per tutti
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IN TANTI ALLA FESTA ANNUALE
PER LA MESSA E LA PROCESSIONE

BOLZONE

di GIAMBA LONGARI

Sono accorsi in tanti, come sempre, la sera di 
martedì 13 giugno a Bolzone per l’annuale 

e tradizionale festa di sant’Antonio di Padova. 
Nella suggestiva cornice naturale, tra i campi e 
la roggia lungo la ciclabile per Capergnanica, i 
residenti e molte persone giunte dai paesi limi-
trofi hanno “abbracciato” la chiesetta vivendo 
una serata intrisa di fede e devozione, sotto lo 
sguardo del Santo e con il contorno di figure 
luminose e piccoli altari posti di fronte alle abi-
tazioni. Alle finestre, lumini e stendardi: una 
comunità, insomma, che nella gioia ha vissuto 
l’atteso evento.

La Messa presso la piccola chiesa è stata pre-
sieduta quest’anno da don Gabriele Frassi, ret-
tore del Seminario diocesano. Al suo fianco il 
parroco don Franco Crotti, il collaboratore don 
Pierluigi Mombelli e il seminarista Piergiorgio 
Fiori. Tra i tanti fedeli, presente anche il sinda-
co Aries Bonazza in fascia tricolore.

Nell’omelia, dopo aver richiamato la bel-
lezza naturale del luogo che già “parla” dello 
spirito di Antonio, don Gabriele ha ripercorso 
brevemente la vita del Santo, invocato da molti 

e la cui fama è universale: “Mi emoziono sem-
pre – ha detto – quando a Padova mi soffermo 
presso la cappella dove è custodito il suo corpo 
e osservo le persone che pregano, piangono, che 
presentano le ferite della vita e alimentano la 
speranza”. Don Gabriele ha concluso eviden-
ziando l’esempio e l’insegnamento di sant’An-
tonio, “uomo che invita alla comunione con il 
Signore e che è maestro di santità, perché ognu-

no possa essere santo nella vita quotidiana e in 
ogni ambito della propria esistenza”.

Al termine della funzione religiosa si è sno-
data la processione, chiusa dalla benedizione. 
Quindi la tradizionale distribuzione del “pane 
del Santo”, l’intrattenimento musicale e la de-
gustazione di torte casalinghe. Mercoledì 14 
giugno, invece, è stata celebrata la santa Messa 
di suffragio per tutti i defunti.

Tornato in parrocchia
il bel piviale restaurato

RIPALTA NUOVA

Il ricco patrimonio di paramenti liturgici della Parrocchia di San 
Cristoforo, a Ripalta Nuova, ha visto tornare al suo originario 

splendore un piviale risalente agli inizi del 1800. Magistralmente 
restaurato dalle Suore Benedettine di clausura dell’Abbazia Mater 
Ecclesiae che si trova nell’Isola di San Giulio, sul Lago d’Orta, il 
piviale è stato ufficialmente restituito e presentato alla comunità 
domenica 11 giugno durante la santa Messa delle ore 11, ed è ri-
masto esposto presso un altare laterale. 

Il restauro, che comprende anche una pianeta e una stola, è stato 
sostenuto dal Lions Club Crema Gerundo attaverso un apposito 
Service sotto la presidenza di Walter Ruffoni: un contributo signi-
ficativo, dunque, da parte del Club, al quale s’è aggiunto quello 
di alcuni privati. Il parroco don Franco Crotti ha ringraziato di 
cuore i Lions durante la Messa, nella quale sono stati ricordati i 
soci defunti.

Giamba

 Casaletto Ceredano:
la Banda in concerto
Doppio appuntamento in musica a Casaletto Ceredano, con 

il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi che, come da tradizione, 
offre alla popolazione il concerto estivo. Sabato scorso, in orato-
rio, c’è stata l’esibizione della Junior Band, mentre oggi, sabato 
17 giugno, la protagonista sarà la Senior Band. 

I venti giovani della Junior Band, a conclusione dell’anno sco-
lastico, hanno offerto un saggio delle loro capacità attraverso un 
repertorio fresco e accattivante, che ha portato il pubblico a spas-
so per il mondo: dalle atmosfere caraibiche fino ai più lontani e 
inesplorati luoghi del Giappone, passando attraverso le praterie 
irlandesi. Da tutti un ringraziamento agli insegnanti per la pas-
sione con cui trasmettono le cultura della musica: Elisa Sgorbini, 
sezione clarinetti nonché direttore della Junior Band; Claudia 
Guarnieri, sezione flauti; Irene Bressanelli, sezione saxofoni; 
Alessandro Grioni, sezione ottoni e Davide Bussoleni, sezione 
percussioni. Un particolare ringraziamento anche a Laura Bassi 
che ha seguito i ragazzi dei flauti dall’inizio del percorso, 5 anni 
fa, fino a questo Natale, quando a malincuore ha dovuto rinun-
ciare al compito di insegnante per motivi personali. 

Un nuovo appuntamento, come detto, è previsto alle ore 21.15 
di oggi nella piazza del municipio: il maestro Alberto saprà ani-
mare la serata con un repertorio dai toni allegri e nostalgici. A 
lui vanno i primi ringraziamenti per aver seguito i ragazzi, senza 
dimenticare il Comune, la Pro Loco, l’Associazione Combatten-
ti e Reduci, il parroco don Giambattista, lo staff  dell’oratorio e i 
privati cittadini per l’attaccamento alla Banda.

La Messa presieduta da don Gabriele Frassi. Sotto, il santo e la gente

Pellegrini a piedi a S. Maria della Croce
MONTODINE

A piedi da Montodine a Santa 
Maria della Croce, sfruttan-

do dove possibile sentieri e cicla-
bili: è la bella esperienza vissuta 
domenica 11 giugno da un grup-

po di amici, guidati dal parroco 
don Emilio Luppo. Dopo quello 
di Caravaggio, dunque, un altro 
santuario è stato raggiunto dai 
pellegrini montodinesi. A Santa 

Maria il gruppo (qui immortalato 
durante il transito a Ripalta Nuo-
va) ha partecipato alla Messa, 
visitato la basilica e poi pranzato 
alla Casa del Pellegrino. 

Nuova sede per i Combattenti e Reduci
CAPERGNANICA

L’Associazione Combatten-
ti, Reduci e Simpatizzanti 

di Capergnanica ha una nuova 
sede, collocata all’interno del 
prestigioso Palazzo Robati. La 

cerimonia d’inaugurazione s’è 
svolta recentemente, alla presen-
za di dirigenti e soci della Sezio-
ne, del sindaco Alex Severgnini 
e del parroco don Ezio Neotti, 

che ha benedetto i locali dopo il 
taglio del nastro (nella foto). Sono 
intervenuti anche rappresentanti 
dell’Arma dei Carabinieri, oltre 
a diversi cittadini.

La foto di gruppo in gita

di GIAMBA LONGARI

La sezione di Credera dell’As-
sociazione Combattenti, Re-

duci e Simpatizzanti ha organiz-
zato, a inizio giugno, una nuova 
gita sociale che stavolta ha avuto 
come meta il Trentino e alcune 
delle sue bellezze. Si è trattato di 
una bella esperienza, che alla fine 
ha soddisfatto i partecipanti: tutti 
sono tornati a casa con un baga-
glio di positive sensazioni.

Il gruppo, con in testa il presi-
dente della sezione crederese Se-
rafino Ferla, una volta raggiungo 
il Trentino ha vissuto un primo 
momento presso l’Abbazia di No-
vacella, trasferendosi successiva-
mente a Bressanone. 

Tra le tappe più interessanti 
quella al Forte di Fortezza, che 
con i suoi 65.000 metri quadri di 
superficie è il più grande comples-
so storico dell’Alto Adige. Aper-
to nel 1838, il Forte Asburgico 
– progettato dall’ingegner Franz 
von Scholl – era considerato un 
capolavoro architettonico tra le 
opere di fortificazione: a prova di 
bomba, doveva impedire il pas-
saggio di qualsiasi esercito. In re-
altà, nessun nemico è mai giunto 
alle porte del Forte e la struttura 

venne principalmente adibita a 
deposito. Aperto al pubblico del 
2005, ha assunto un preciso scopo 
ospitando diverse mostre straordi-
narie e numerosi eventi culturali. 
Gigantesco labirinto di stanze, 
corridoi e scale, il Forte è struttu-
rato su tre livelli: la parte bassa è 
raggiungibile attraverso uno spet-
tacolare passaggio sotterraneo 
con 451 scalini.

Dopo un intero pomeriggio 
vissuto al Forte di Fortezza, la co-
mitiva crederese s’è spostata nella 
Valle di Braies, in alta Val Puste-
ria: qui, l’indimenticabile visita 
guidata al Lago di Braies, definito 
la “perla delle Dolomiti”. Questo 
lago naturale di montagna, for-
matosi a causa di una frana, ha 
fatto restare tutti a bocca aperta 
grazie al suo imponente panora-
ma montano e alle sue acque co-
lor turchese.

Prima del rientro a casa, il 
gruppo ha passeggiato nel centro 
di San Candido.

Per la sezione di Credera 
dell’Associazione Combattenti, 
Reduci e Simpatizzanti va in ar-
chivio un’altra trasferta che, oltre 
alla bellezza dei luoghi visitati, 
ha contribuito a rafforzare i senti-
menti di amicizia e condivisione.

Combattenti e Reduci:
un’altra bella esperienza

CREDERA

“Sant’Antonio 
maestro di santità”
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Il problema esiste, dannoso sarebbe 
minimizzarlo. Per questo motivo 

l’amministrazione comunale scende 
in campo e per sensibilizzare in me-
rito al delicato tema della violenza di 
genere vara, con la collaborazione di 
realtà operanti nel territorio, il pro-
getto #MiFidoDiTe. Sei mesi di ini-
ziative volte a far nascere e crescere 
la cultura del rispetto fondamento di 
ogni società civile.

“Oltre cento donne in Italia ogni 
anno vengono uccise da uomini, 
quasi sempre gli stessi che sosten-
gono di amarle. E ai femminicidi si 
aggiungono poi violenze che sfuggo-
no ai dati ma che, se non fermate in 
tempo, rischiano di fare tante altre 
vittime – spiegano Alessia Ferrari, 
Valeria Biagi e Fabio Farina, dal 
Comune di Castelleone –. Sono mi-
gliaia le donne aggredite, picchiate, 
perseguitate, sfregiate. Sono milioni, 
secondo i dati Istat, quelle che nel 
corso della propria vita hanno subito 
una forma di abuso. Una emergen-
za sociale che non fa distinzione di 

reddito, cittadinanza, ceto sociale o 
livello culturale. Nel nostro territorio 
è attiva da tempo una rete costituita 
da istituzioni, servizi e associazio-
ni di volontariato, che accolgono, 
ascoltano, orientano e si prendono 
cura delle donne vittime di violen-
za. Molto spesso questa rete di aiuto 
non è conosciuta dalle vittime che 
si trovano sole e smarrite nella loro 
fragilità. Ed è proprio pensando a 
loro che l’amministrazione comu-
nale di Castelleone ha deciso di pro-
porre il progetto #MiFidoDiTe volto 
a sensibilizzare la cittadinanza alla 
prevenzione e al contrasto della vio-
lenza di genere. La nostra proposta 
ha trovato terreno fertile in alcune 
associazioni del territorio che opera-
no quotidianamente su questi temi, 
il ‘Centro uomini maltrattanti’ con 
sede a Castelleone e l’associazione 
‘Donne contro la violenza’ di Cre-
ma che stanno collaborando con noi 
nell’organizzazione degli eventi in-
sieme all’associazione dei commer-
cianti ‘Le Botteghe di Castelleone”.

Il via ieri sera in sala Leone con la 
presentazione del progetto e dell’atti-
vità delle due associazioni di Castel-
leone e Crema. Si passerà quindi al 
6 luglio con ‘Rosso di sera’, speciale 
giovedì d’estate proposto dalle ‘Bot-
teghe’ dedicato alla donna con grup-
pi musicali, coinvolgimento di bar e 
locali e stand in piazza delle asso-
ciazioni ‘Donne contro la violenza’ 
e ‘Uomini maltrattanti’. Venerdì 29 
settembre, sempre sala Leone ospite-
rà la presentazione di La casa delle nu-
vole dentro, libro di Giacomo Grifoni 
sulla violenza domestica.

In autunno si svolgerà invece un 
seminario di preparazione persona-
le della Polizia Locale e dei servizi 
sociali. Per il 24 novembre è invece 
programmata una tavola rotonda in 
occasione della ‘Giornata mondia-
le contro la violenza sulle donne’. 
Mentre il primo dicembre in sala Le-
one allestimento a tema della com-
pagnia ‘Teatro dell’oppresso’.

Altri eventi saranno definiti nelle 
prossime settimane.

INIZIATIVA A TUTELA DELLE DONNE

#MiFidoDiTe  
Stop violenza

CASTELLEONE

TRIGOLO: banda, prove generali d’inaugurazione

FIESCO: Fantasiadi, Siwan cala il tris

Il Corpo Bandistico ‘Giuseppe Anelli’ - Orchestra di fiati di Trigo-
lo, diretto da Vittorio Zanibelli, terrà il primo concerto estivo alle 

ore 20.30 di oggi, sabato 17 giugno, in piazza Garibaldi a Orzinuovi, 
nell’ambito della rassegna ‘Orzinbanda’ festival di bande musicali or-
ganizzato dalla formazione cittadina. Incontro al quale parteciperan-
no complessivamente quattro formazioni. Il concerto successivo sarà 
a Trigolo il pomeriggio di domenica 9 luglio in occasione dell’inau-
gurazione della ‘Palestra della Musica’, la nuova sede del gruppo, che 
per l’occasione vedrà la presenza, in qualità di direttore ospite, del 
maestro Lorenzo Pusceddu che dirigerà la prima esecuzione pubblica 
del brano Triticum da lui dedicato alla formazione trigolese.

Si sono concluse con una grande festa, alla quale hanno preso parte i 
referenti Csi di Cremona e Crema Renato Bodini e Roberto Serina, 

il consigliere regionale Agostino Alloni e i rappresentanti di Cremo-
nese e Crema Lorenzo Bettoli e Nicolò Pagano, le Fantasiadi 2017. 
La manifestazione organizzata dalla cooperativa sociale Lo Scricciolo 
di Fiesco, riservata a chi della competizione fa un gioco, come recita 
lo slogan che accompagna l’iniziativa, è andata in archivio con la vit-
toria, per il terzo anno consecutivo, del centro Siwan di Orzinuovi. 
I ragazzi del team orceano hanno superato la fondazione Sospiro e 
Il Seme di Castelleone, finiti sul secondo e terzo gradino del podio. 
Nella finalissima onori anche per Anffas Crema, Lo Scricciolo Fiesco 
e Centro Primavera di Camisano. Applausi per tutti e soprattutto gran-
de divertimento, gioco e opportunità di incontro per decine di ragazzi 
provenienti da centri di diverse province. Aprirsi al mondo e crescere 
passano anche attraverso opportunità come questa. Bravi gli operatori 
dello Scricciolo che hanno ideato queste speciali olimpiadi e che con 
grande passione riescono a organizzarle ogni anno coinvolgendo nu-
merose strutture.             Tib

Esprimerà il giudizio de-
finitivo nella giornata 

di mercoledì 21 giugno la 
Conferenza dei servizi chia-
mata a vagliare il progetto 
per la costruzione di una 
centrale di cogenerazione a 
biomasse legnose nella zona 
industriale di Castelleone. 
Iniziativa portata avanti da 
un’azienda di Madignano 
che aveva innescato timori e 
perplessità da parte del Co-
mune di Castelleone e della 
stessa Provincia che alcuni 
mesi or sono aveva stoppato 
l’iter contestando alcuni pas-
saggi progettuali. Elementi 
ridefiniti dal proponente che 
ha ripresentato il progetto 
modificato per l’approva-
zione. Nonostante il parere 
negativo espresso dai sindaci 
dei Comuni coinvolti (oltre a 
Castelleone, Ripalta Arpina, 
Montodine e Madignano) 
dettato dalle ripercussioni 
ambientali che l’impianto, 
secondo i primi cittadini, 
potrebbe avere sul territorio, 
la Conferenza dei servizi si 
è presa tempo. Il parere de-
finitivo arriverà tra qualche 
giorno.

Tib

CREMASCO
Cogenerazione
ora della verità

È stata la profumeria ‘Fior di Loto’, con spazio vendita in 
via Roma, ad aggiudicarsi l’undicesima edizione del con-

corso ‘La vetrina più bella di primavera’, indetto dall’asso-
ciazione ‘le botteghe di Castelleone’. L’evento della stagione 
mite lascerà ora il posto al primo momento di ‘movida’ esti-
vo. Giovedì 22 giugno andrà in scena la ‘Fashion Night’.

La commissione guidata dalla presidente dell’associazione 
legata a Confcommercio, Elena Superti, ha giudicato l’allesti-
mento espositivo curato da Elena Gauli, titolare del negozio 
di profumi, il migliore tra i partecipanti. Al secondo posto 
‘Claudia Confezioni’ di Claudia Manuelli, punto vendita di 
abbigliamento situato in via Roma, mentre sul gradino più 
basso del podio è salita un’altra attività della centralissima ar-
teria urbana, ovvero l’agenzia di viaggi ‘Bluvacanze’ di Elena 
Ferla. Premio speciale fuori classifica, denominato dall’orga-
nizzazione ‘Simpatia’, a ‘Gian Sport’ abbigliamento sportivo 
di Gianfranco Sacchi.

Tornando alla ‘Fashion Night’, invece, l’appuntamento è 
per il prossimo giovedì. I negozi potranno tenere aperti i bat-
tenti la sera e presentare le proprie collezioni in sfilate allestite 
anche al di fuori degli spazi vendita. Non mancheranno musi-
ca, intrattenimento e divertimento per tutti. L’iniziativa porta 
sempre la firma dell’associazione ‘Le botteghe di Castelleo-
ne’ che hanno stilato un ricco programma che prenderà avvio 
alle 21 con la sfilata in via Roma e l’esibizione della scuola 
di danza Dance Etoile. In piazza Isso musica jazz mentre in 
via Garibaldi si andrà a tutta ‘zumba’ con l’associazione Fit 
emotion. Non mancheranno i gonfiabili per bambini e la ‘dog 
dance’ in via Bressanoro. A completare il ricco menù della 
proposta mercatino hobbisti, esposizione trattori, aperitivi e 
negozi aperti per lo shopping.

Tib

Premi alle vetrine
Ora è Fashion Night

CASTELLEONE

Da sinistra in alto,
in senso orario,

le responsabili dei punti 
vendita Fior di Loto,
Claudia confezioni,

Bluvacanze
con la presidente

delle Botteghe,
Elena Superti

Presentazione del progetto
in Comune
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CREMA - VIA INDIPENDENZA, 55 - TEL. 0373 200770
LODI - VIALE PIACENZA, 67 - TEL. 0371 432722DE LORENZI srl  dal 1958
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AS UNIQUE AS YOU ARE
NUOVA CITROËN C3

CON FINANZIAMENTO SIMPLYDRIVE CARE
3 ANNI DI MANUTENZIONE
ANTIFURTO CON FURTO INCENDIO INCLUSI.
TAN 4,99% TAEG 7,57%.

DA AL MESE129E
Videocamera integrata ConnectedCAM CitroënTM

Navigazione connessa

Citroën Advanced Comfort®

33 combinazioni di colore

citroen.it

    TAN (fisso) 4,99%, TAEG 7,57%. Consumo su percorso misto: Nuova Citroën C3 PureTech 82 GPL  6,3 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: Nuova Citroën C3 PureTech 82 113 g/Km. Offerta promozionale 

esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën C3 PureTech 68 – FEEL con Pack City a € 10.425. Promo valida con finanziamento 

SimplyDrive Care, con permuta o rottamazione, IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 1.750€. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,50€. Importo totale del credito 9.025€. 

Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 10.179,60€. 35 rate mensili da 128,43€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 6.385,47€. TAN (fisso) 4,99%, TAEG 7,57%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo IdealDrive 

(Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio € 15,97). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31/03/2017 con immatricolazione entro il 30/04/2017 presso 

le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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TAEG 7,46%.

TI ASPETTIAMO ANCHE NEL POMERIGGIO DI DOMENICA 18 GIUGNO
NELLE NOSTRE SEDI DI CREMA, LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE

esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën C3 PureTech 82CV FEEL con Pack City a 11.225€. Promo valida con finanziamento SIMPLYDRIVE 
CARE e usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 2.200€. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 9.375. Spese pratica pari a 
350€. Importo totale dovuto 10.583,5€. 35 rate mensili da 129,37€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 6.756,47€. TAN (fisso) 4,99%, TAEG 7,46%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo IdealDrive (Manutenzione programmata con durata 
36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio € 15,97) e l’antifurto comprensivo di 3 anni di polizza furto incendio.  Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 30 Giugno 2017 con immatricolazione entro il 30 Giugno 2017 
presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TI ASPETTIAMO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AS UNIQUE AS YOU ARE
NUOVA CITROËN C3

CON FINANZIAMENTO SIMPLYDRIVE CARE
3 ANNI DI MANUTENZIONE
ANTIFURTO CON FURTO INCENDIO INCLUSI.
TAN 4,99% TAEG 7,57%.

DA AL MESE129E
Videocamera integrata ConnectedCAM CitroënTM

Navigazione connessa

Citroën Advanced Comfort®

33 combinazioni di colore

citroen.it

    TAN (fisso) 4,99%, TAEG 7,57%. Consumo su percorso misto: Nuova Citroën C3 PureTech 82 GPL  6,3 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: Nuova Citroën C3 PureTech 82 113 g/Km. Offerta promozionale 

esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën C3 PureTech 68 – FEEL con Pack City a € 10.425. Promo valida con finanziamento 

SimplyDrive Care, con permuta o rottamazione, IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 1.750€. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,50€. Importo totale del credito 9.025€. 

Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 10.179,60€. 35 rate mensili da 128,43€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 6.385,47€. TAN (fisso) 4,99%, TAEG 7,57%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo IdealDrive 

(Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio € 15,97). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31/03/2017 con immatricolazione entro il 30/04/2017 presso 

le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

0637DC7_275x404Corsera@1.indd   1 06/03/17   11:16

TAN 4,99% TAEG 7,46%.



Il Cremasco32 SABATO 17 GIUGNO 2017

di LUCA GUERINI

Come tutti gli anni, nei giorni scorsi l’ammi-
nistrazione ha tenuto un’assemblea pubblica 

per illustrare ai cittadini il Bilancio comunale e i 
programmi per i prossimi mesi. L’appuntamen-
to è servito anche per fare il punto dopo tre anni 
di mandato. Durante la serata, 
il sindaco Antonio Grassi ha 
comunicato il via libera della 
Regione per utilizzare 35.000 
euro che saranno destinati  alla 
sistemazione del cimitero, in-
tervento che dovrà essere com-
pletato entro la fine dell’anno. 
Ha inoltre annunciato l’arrivo 
del disco orario di due ore in 
piazza del Comune e di un’ora 
nel parcheggio di via 4 Novem-
bre e l’inizio lavori della rotonda di Vidolasco in 
programma prima della fine del mese. Il sindaco 
ha sottolineato che lo scorso anno i vandalismi 
sono costati al Comune più di 20mila euro, soldi 
che tutti i cittadini pagano. 

Il vicesindaco Massimiliano Riboni, con il 
supporto di alcune slide, ha spiegato cifre e in-
vestimenti. Poi gli assessori Antonio Rovida e 
Zaverio Lucini hanno illustrato il settore di loro 
competenza: Servizi sociali e Scuola. Hanno 

preso poi la parola i consiglieri Luigi Ambrosi-
ni, Antonio Bisleri e Nemesio Boschiroli ognu-
no dei quali ha evidenziato alcuni aspetti spe-
cifici: Vidolasco, manutenzione aree pubbliche 
e personale. Ha concluso gli interventi Matteo 
Arpini delegato allo Sport. Tra il pubblico, il ca-
pogruppo di minoranza Michele Boffelli, che è 

intervenuto suggerendo alcune 
iniziative.

L’occasione è stata propizia 
anche per presentare il pro-
gramma della rassegna E…
state in riva al Serio 2017, che si 
realizza anche grazie al contri-
buto dell’associazione Popola-
re Crema per il Territorio. La 
rassegna prevede sei appunta-
menti, quattro a luglio e  due ad 
agosto. Tre spettacoli si svolge-

ranno in altrettante cascine del paese. Si parti-
rà il prossimo 1° luglio alle ore 21 (orario che 
sarà mantenuto per tutte le date) con la festa di 
piazza che aprirà la kermesse: Benvenuta Esta-
te il titolo dell’iniziativa con ballo in piazza a 
cura de I Pop Band. Sabato 8 luglio lo spetta-
colo Zona di transito della compagnia Le Piume 
di Treviglio alla cascina Lavezzi in via Cami-
sano, località Calderera; sabato 22 luglio il duo 
IPop proporrà invece musica italiana presso la 

cascina Gavazzi di via Ricengo. Luglio si chiu-
derà con le canzoni milanesi di Alberto Ressa 
Milan, ona canzon in piazza del Comune. Ad 
agosto ancora due date musicali, una in piazza 
e una nel cortile Manzoni, con il saluto Ciao 
Estate. Ma torneremo senz’altro a parlarne.

Prima di chiudere l’assemblea Arpini ha in-
formato sullo stato dell’arte relativamente alla 
tassa del Dunas e le relative iniziative che il 
Comune prenderà nei prossimi giorni. Martedì 
la riunione è stata replicata a Vidolasco presso 
il Mcl.

CAMISANO
Giovane volontario da inserire nel settore 

dell’assistenza cercansi a Camisano. Il Co-
mune informa della possibilità nell’ambito 
del Servizio Civile Nazionale. Il progetto 
del Comune camisanese retto da Adelio 
Valerani è presente nel bando della regione 
Lombardia. Durata del servizio 12 mesi, im-
pegno settimanale 30 ore. Ai volontari spetta 
un assegno mensile pari a 433,80 euro. I gio-
vani tra i 18 e i 29 anni non compiuti posso-
no spedire la domanda agli uffici comunali 
entro le ore 14 del 26 giugno prossimo. In-
formazioni e moduli sul sito dell’Anci e su 
quello dell’ente camisanese.

PLATEA ATTENTA
AL PROGRAMMA
DELLE PROPOSTE

ESTIVE AL VIA
IL PRIMO LUGLIO

PRESENTATO IL BILANCIO COMUNALE
E I PROSSIMI INTERVENTI, QUINDI...

Prima il dovere
poi il piacere

CASALE CREMASCOSERGNANO: piccoli scrittori crescono

Un’attività che ha dato buoni risultati e soddisfazione a tutti 
gli attori coinvolti. Prima dell’ultima campanella dell’an-

no scolastico 2016-17, è andato in  archivio  il progetto di scrit-
tura creativa realizzato dagli alunni delle classi seconde della 
Secondaria di primo grado di Sergnano.

Da novembre a maggio i ragazzi, coordinati dalle insegnanti 
Cristina Zaninelli, Marilena Piacentini e Maria Campanozzi, 
hanno scritto dei racconti di genere diverso (dal fantasy al gial-
lo, dal diario all’avventura), mettendo in pratica le tecniche di 
scrittura apprese a scuola e dando libero sfogo alla loro fantasia.

“Gli alunni hanno collaborato fin da subito, mostrando di 
saper incanalare l’entusiasmo e l’energia propri dell’età in 
qualcosa di costruttivo, da condividere e di cui andar fieri”, 
sottolinea chi ha seguito da vicino l’attività. Il libro E adesso 
scriviamo noi è stato presentato con successo  presso la Sala po-
lifunzionale di Sergnano.

L’editore Simone Draghetti, che ha proposto il progetto ed è 
stato un importante punto di riferimento nel percorso attuato, 
ha mostrato soddisfazione per il risultato ottenuto con que-
sto lavoro. “Pare che il numero delle copie richieste superi le 
aspettative e presto verrà effettuata una ristampa del libro, che 
potrà essere acquistato anche nelle librerie”. Il dirigente scola-
stico Giuseppe Noci, mostrando apprezzamenti per la compe-
tente regia dei docenti che hanno avuto un ruolo chiave nella 
realizzazione del libro, ha sottolineato l’importanza di questo 
progetto innovativo, in cui tutti, alunni e insegnanti in primis, 
hanno voluto credere.

Obiettivo centrato quindi, per gli alunni delle classi seconde 
medie di Sergnano, che ripeteranno senz’altro l’esperienza il 
prossimo anno scolastico, come auspicato anche dall’assessore 
comunale all’istruzione Giovanna Ferretti, che ha seguito con 
interesse il lavoro svolto dagli allievi di seconda media e loro 
insegnanti, che hanno potuto far tesoro della collaborazione 
fattiva e importante dell’editore Simone Draghetti.

AL

Lavori i corso in paese: rimarrà chiusa dal 19 al 24 
giugno la strada che collega Sergnano per la sistemazio-
ne del ponte sulla Babbiona all’ingresso di Casale

VERO AFFARE: VENDESI
SCOOTER ELETTRICO Invacare Leo
da utilizzare per persone con ridotta 

mobilità. Ottimo stato, prezzo
da concordare. ☎ 0373 86295

preferibilmente ore pasti o serali

VENDESI EDICOLA
Crema zona centro 

Ottimo fatturato documentabile
☎ 0373 780690 (ore pasti)

Studio di Consulenza del Lavoro di Crema

RICERCA ADDETTA/O
ALL’ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA

Contratto di lavoro proposto:
tempo determinato della durata di 12 mesi.

Condizioni richieste:
aver maturato precedente esperienza nella mansione.

Inviare CV a: Studio rif. «M»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema Cr

• Azienda settore cosmesi vicinan-
ze di Crema cerca 2 operaie 
addette al confezionamento
• Società Cooperativa a circa 10 
km a ovest di Crema cerca 3 
operai/e confezionamento 
cosmetici
• Azienda di manutenzione im-
pianti a pochi chilometri da Crema 
cerca 2 manutentori mecca-
nici
• Studio professionale di Consu-
lenza del Lavoro di Crema cerca 
1 impiegata/o elaborazione 
paghe e contributi (sostitu-
zione maternità)
• Azienda di automazioni indu-
striali vicinanze Crema cerca 1 
operaio metalmeccanico
• Azienda di trasporti vicinanze 
Crema cerca 1 impiegata/o 
logistica
• Bar/Tabacchi nelle vicinanze 
di Crema cerca 1 barista per 
somministrazione bevande
• Ristorante di Crema (prevalente-
mente piatti alla griglia) cerca 1 
cuoco
• Azienda di costruzioni mobili su 
misura vicinanze Crema cerca 1 
falegname con esperienza
• Azienda di logistica con sede a 
circa 15 km a nord di Crema cer-
ca 1 Quality Manager
• Azienda di Impianti - Telecomu-
nicazioni cerca 1 elettricista/
impiantista
• Ristorante di pesce in Crema 
cerca 1 cameriere/a di sala 
con esperienza
• Ristorante di pesce in Crema 
cerca 1 aiuto cuoco con espe-
rienza
• Azienda di trasporti vicinanze 
Crema cerca 1 autista patente 
- CE + CQC
• Salone di acconciature/tratta-
menti estetici di nuova apertura a 
circa 15 km da Crema cerca 1 
parrucchiera con esperienza
• Azienda di trasporti sede di lavo-
ro Trucazzano (Mi) cerca 1 auti-
sta patente C e CQC
• Agenzia per il Lavoro per la sede 
di Crema (Cr) cerca 1 account 

manager risorse umane
• Azienda di costruzioni cerca 1 
carpentiere edile con espe-
rienza
• Azienda di distrubuzione a circa 
15 km da Crema (direzione Trevi-
glio) cerca 1 magazziniere/
carrellista
• Azienda di logistica con sede a 
circa 15 km a nord di Crema cer-
ca 2 impiegati/e ufficio ordi-
ni con conoscenza inglese
• Azienda di logistica per sede a 
circa 15 km a nord di Crema cer-
ca 2 addetti controllo qualità 
linea di confezionamento
• Azienda di confezionamento 
a circa 15 km a nordi di Crema 
cerca 2 operai/e addetti/e 
al confezionamento prodotti 
finiti

PROPOSTE
DI TIROCINIO

• Azienda di telecomunicazioni 
cerca per tirocinio 2 tiroci-
nanti, di cui n. 1 web master 
e n. 1 programmatore
• Azienda di impianti idraulici a 
Crema cerca per tirocinio 1 
aiuto idraulico
• Stampa serigrafica e digitale di 
Romanengo cerca 1 tirocinan-
te addetto stampa digitale e 
post stampa
• Azienda automazioni Bagnolo 
Cremasco cerca 1 tirocinante 
addetto lavorazioni mecca-
niche
• Azienda commercio e trasporti 
di Dovera cerca 1 tirocinante 
addetta a mansioni ammini-
strative
• Azienda di distrubuzione isola-
menti elettrici cerca 1 tirocinan-
te addetto a mansioni tecnico 
commerciali, gestione clienti 
e sviluppo rete commerciale
• Azienda gestione distributori 
automatici cerca 1 tirocinante 
addetto gestione magazzino 
e spedizioni
• Azienda commerciale a Pandino 
cerca 1 tirocinante addetta 
alla segreteria, centralino, 
archivio

Requisiti e codici di riferimento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

8

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

AFFITTASI APPARTAMENTI E BILOCALI
arredati, uso foresteria

VAILATE  “Locanda I Tarocchi”  via Verdi 16
C.E. “G” 222,99 kwh/m3a - C.E. “G” 344,69 kwh/m3a - ☎ 329 0879274 

COMUNE DI CAMISANO
Provincia di Cremona

UFFICIO TECNICO COMUNALE
AVVISO DI DEPOSITO RELATIVO  AGLI ELABORATI VARIATI

DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO
DEI SERVIZI DELLA VARIANTE S.U.A.P. DEL PIANO DI GOVERNO

DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMISANO 
L’AUTORITÀ PROCEDENTE

Visto il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 recante norme in materia ambientale e ulteriori 
disposizioni correttive e integrative previste da D.Lgv. n. 4 del 16.01.2008;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e i relativi criteri attuativi approvati 
dalla Giunta regionale della Lombardia;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 
13.03.2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla 
Giunta regionale della Lombardia;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 08.02.2017;
Visto l’Avviso di Avvio del procedimento pubblicato in data 14.02.2017;

RENDO NOTO
che la proposta di Documento di Piano della Variante S.U.A.P. agli Atti del Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.), sono depositati presso l’ U.T.C.- Area Edilizia privata 
ed Urbanistica ubicata nel Comune di Camisano Piazza Maggiore n. 1 cap. 26010, 
in libera visione per 15 giorni consecutivi alla pubblicazione del suddetto avviso 
nonché sul sito web  Comunale, www.comune.camisano.cr.it o sul sito www.carto-
grafia.regione.lombardia.it/sivas. Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela 
degli interessi diffusi, può presentare osservazioni. La documentazione dovrà es-
sere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Camisano Piazza Mag-
giore n. 1 cap. 26010 o a mezzo PEC all’indirizzo comune.camisano@pec.regione.
lombardia.it in triplice copia e indirizzata “all’Autorità Procedente – Area edilizia 
privata e urbanistica” entro e non oltre le ore 13:00 del 21.07.2017.

L’AFM di Crema
Seleziona personale

FARMACISTA
COLLABORATORE

da assumere con contratto a tempo pieno
e a tempo indeterminato.

Inviare il curriculum vitae a: info@afmcrema.191.it
entro lunedì 26 giugno 2017

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
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di LUCA GUERINI

Dopo la tromba d’aria del 6 giugno scor-
so interviene il sindaco Agostino Gue-

rini Rocco, che ha prontamente richiesto lo 
Stato di calamità a Regione e Prefetto (il 
massimo rappresentante dello Stato sul ter-
ritorio, ndr). “Tanta paura e 
tantissimi danni, ma ringra-
ziando il cielo nessun ferito. 
Circa 50 le case private che 
sono state danneggiate (di 
cui 30 gravemente) per un 
totale di 4,5 milioni di euro, 
la nostra scuola dell’infan-
zia, ora chiusa, il magazzino 
e gli immobili pubblici per 
270.000 euro”, spiega. 

I soccorsi sono stati effi-
cientissimi e la sera alle 11.30 tutto il terri-
torio comunale era stato messo in sicurezza. 
“Per questo sono doverosi i ringraziamenti. 
A fronte di tale sventura sono personalmente 
stato testimone di un’immediata e comples-
siva ‘reazione positiva’ da parte di ‘molti’. 
Una straordinaria operosità, prodottasi in 
modo spontaneo e, soprattutto, tempestivo. 

A pochi minuti dal grave evento meteorolo-
gico, in tanti si sono da subito manifestati 
per offrire il loro lavoro, la loro solidarietà, 
il loro impegno. Tra questi persone e nume-
rosi Enti e Istituzioni. Tutti si sono prodigati 
per il bene comune, manifestando grande 
senso civico e forte spirito di altruismo”, 

afferma orgoglioso Guerini 
Rocco. Un grazie di cuore è 
andato dunque all’intera cit-
tadinanza, al parroco, agli 
assessori, ai consiglieri comu-
nali, al segretario e ai dipen-
denti del Comune, e ancora, 
a Vigili del Fuoco di Crema, 
Cremona, Lodi e Treviglio, 
vice comandante Russo di 
Cremona, Comando Com-
pagnia Carabinieri di Crema, 

Polizia di Stato di Crema e Polizia Stradale 
per la prontezza di intervento e la peculiare 
attenzione alla tematica della tutela dei beni. 
Non meno decisivo l’impegno di Protezio-
ne Civile e Croce Rossa, Comuni e sindaci 
di Crema, Cremosano e Pianengo, Società 
Linea Gestioni, Ufficio Tecnico di Crema e 
uffici di Vigilanza Urbana di Crema e Cre-

mosano, fino ai volontari di Campagnola 
per la grande generosità e la dedizione sin 
da subito dimostrata. 

“Spero di non aver dimenticato nessuno 
di quei ‘molti’, che, nelle sconfortate ore di 
pochi giorni fa, sono stati presenti e hanno 
operato in modo spontaneo e altruistico. 
Pur nella sventura degli accadimenti, sono 
orgoglioso di aver assistito ad azioni e com-
portamenti ispirati da un forte senso civico e 
solidarietà nei confronti del prossimo. Pos-
so, senza enfasi, ma con piena sincerità, dire 
e ribadire di essere onorato dalla carica che 
ricopro, in quanto ho scoperto, proprio in un 
momento di tristezza e sconforto, l’operosi-
tà e l’entusiasmo di molti”.

Intanto in paese si raccolgono i cocci della 
calamità, concretatasi in una terribile e por-
tentosa tromba d’aria. È già cominciata la 
prima ‘ricostruzione’, specie nelle case pri-
vate. “Fortunatamente, ripeto, nella sventu-
ra occorsa, un pizzico di buona sorte ci ha 
aiutati: nessuna lesione alle persone, nessun 
ferito! Certamente, un elemento di fortuna, 
tenendo conto delle devastazioni subite, 
del tutto ignote per la tipologia nella nostra 
zona”.

PARLA
IL SINDACO

GUERINI ROCCO
CHE RINGRAZIA
ANCHE LE FFOO

SOLIDARIETÀ E SENSO CIVICO
‘CARATTERI’ DI QUESTA COMUNITÀ

Nella calamità
paese unito

CAMPAGNOLA CREMASCA CHIEVE: corsa o passeggiata, a voi la scelta

TRESCORE CREMASCO: gara ciclistica

VAIANO CREMASCO: donatori, bene la festa

CASALETTO VAPRIO: che bella la reggia!

Corsa e camminata a Chieve la prossima settimana. Il ritrovo 
è previsto in piazza del municipio alle ore 19 di mercoledì 

21 giugno. Due i percorsi possibili, di km 4 e km 7. Informazioni 
e iscrizioni al numero 346.7928528, fax 02.700566883, oppure 
zambonellic@gmail.com. 

Il Comune e la Pro Loco, in collaborazione con la società ci-
clistica Uc Cremasca, per domani, domenica 18 giugno, or-

ganizzano il 2° Memorial Alfredo Zagano e Giovanni Ogliari, 
gara amatoriale che ha riportato il ciclismo in paese dopo anni. 
Si tratta della seconda edizione, riservata alle categorie giova-
nili, bambini dai sei ai dodici anni. Al termine della kermesse 
sportiva premiazione per tutti, vincitori e partecipanti. Il ritrovo 
è fissato alle ore 7.30 in via Cà Noa, per intenderci quella dell’o-
ratorio parrocchiale.

La cittadinanza è invitata dall’amministrazione comunale e 
dal delegato allo Sport Filippo Barbati a intervenire numerosa 
per fare il tifo per i baby ciclisti.

LG

Successo, come al solito, per la Festa dei Donatori di sangue 
in programma presso la Cascina Hermada fino al 14 giugno 

scorso. Anche nell’edizione appena conclusa c’è stata molta 
partecipazione: questo appuntamento ormai si rivela tra i più 
importanti del Cremasco nel settore della solidarietà. Quest’an-
no, oltre alla musica e alla buona cucina, da sempre ingredienti 
immancabili, ha suscitato grande entusiasmo l’arrivo a Vaiano 
della Fanfara tridentina degli Alpini, fanfara della sezione Cre-
mona-Mantova, che è passata per il paese e ha allietato anche il 
pranzo di mezzogiorno di domenica presso la stessa Cascina. In 
testa al corteo ufficiale il sindaco Domenico Calzi, i vertici dei 
Donatori di sangue e il consigliere di minoranza Andrea Ladina. 
Appuntamento al prossimo anno.          LG

Foto di gruppo della comitiva che di recente ha raggiunto la 
reggia di Venaria Reale, in provincia di Torino. Organizzato-

re della proposta il Gruppo Biblioteca, sempre molto attivo. Con 
la guida sono state visitate anche le scuderie e i giardini, ma pure 
la mostra ‘Caravaggio Experience’. Il rientro in serata dopo un 
tour anche nel centro di Torino.

Tra giovedì 8 e sabato 10 giugno la comunità cremosanese ha vissuto 
due momenti di festa: uno dedicato alla chiusura dell’anno scola-

stico e l’altro caratterizzato dal consueto appuntamento con il ‘Nutella 
party’ organizzato dall’amministrazione comunale (con il tradizionale 
e prezioso supporto della sezione Auser guidata da Alba Pezzetti) pres-
so la locale palestra.

Giovedì 8, nel tardo pomeriggio, piazza Garibaldi è stata invasa da-
gli alunni della scuola primaria ‘Angelo Spini’ per lo spettacolo di fine 
anno scolastico (nella foto). I ragazzi del locale plesso, alla presenza 
dei loro genitori e dell’amministrazione (intervenuta con il sindaco 
Raffaele Perrino e con il vicesindaco e assessore all’Istruzione Marco 
Fornaroli), hanno dato vita a un corteo che, snodatosi dalla palestra 
comunale fino alla piazza principale, ha poi trasformato il centro in 
un teatro all’aperto, con le varie rappresentazioni curate dalle classi e 
dalle loro insegnanti.

La fine dell’anno scolastico, oltre a essere momento di gioia per gli 
alunni, è anche caduta a pennello per sovvenire alle necessità degli al-
lievi dell’asilo comunale di Campagnola, pesantemente danneggiato 
dalla tromba d’aria che ha colpito il paese martedì 6 giugno: l’ammini-
strazione di Cremosano, infatti, ha offerto a quella del vicino paese la 
possibilità di utilizzare la scuola primaria per ospitarvi, fino alla fine 
del mese di giugno, gli allievi dell’asilo danneggiato. L’iniziativa, che 

ha ricevuto il plauso del dirigente scolastico Maria Caterina Citterio, 
si avvale della collaborazione dell’azienda di ristorazione collettiva So-
dexo, che ha offerto gratuitamente i pasti per i piccoli allievi di Campa-
gnola per tutta la durata della loro forzata permanenza a Cremosano.

Sabato, invece, è tornato il tradizionale appuntamento con il ‘Nu-
tella party’, evento organizzato da chi è al governo del paese presso la 
palestra, che ha come elemento caratterizzante dolci che abbiano come 
ingrediente principale la tanto amata crema alla nocciola.

La serata, oltre all’aspetto gastronomico e aggregativo per i più 
grandi, è stata particolarmente gradita dai più piccini grazie alla pre-
senza di un gonfiabile dell’Uomo ragno e di un giocoliere che, con le 
sue funamboliche acrobazie, ha intrattenuto tutti i bambini presenti, 
strappando anche un sorriso agli adulti.              LG

Cremosano, che weekend!

Ricostruzione post calamità alla cascina San Domenico 
e, nel riquadro, il sindaco Agostino Guerini Rocco

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.

CAPERGNANICA: 20 giugno 2017
AUGURI IDA IMBERTI FRASSI!

Durante le stagioni della tua 
vita hai saputo costruire con amo-
re e dedizione una famiglia che 
oggi ti festeggia, sempre al tuo 
fianco.

Tanti auguri nonna Ida per i 
tuoi 99 anni!

CREMA: NOZZE D’ORO - 18 GIUGNO 2017

A Gianna & Sergio: avete costruito la vostra casa e la vostra 
vita insieme con il cuore! La fiducia e la tenacia vi hanno portato 
al traguardo delle nozze d’oro, ponendo le basi per durare per 
sempre! Tanti auguri da Stefy, Diego, Delia e la nipotina Giulia!

Friendly
 Per DON ANGELO FRAS-

SI, parroco di Crema Nuova che 
il 13 giugno ha festeggiato 36 
anni della sua prima Messa. La 
zia Gisa ti fa tanti cari auguri 
uniti a una preghiera.

 Per THOMAS e SOFIA 
della Scuola di Danza di Izano 
che oggi, sabato 17 giugno, ter-
ranno il saggio di fine anno di 
ballo liscio. Alla coppia più bra-
va e allegra un caro augurio di 
divertimento dalla nonna Fran-
ca, zia Mara, mamma, papà, 
Cristian e Devis.

 Buon compleanno a MA-
RIA GRAZIA CAPPELLI di 
Campagnola che martedì 20 
giugno compie 16 anni. Tan-
ti auguri da Doriana, Fabrizio, 
Cristian, Devis, Thomas, Mara 
e Franca.

 Capralba. Per FEDERICA 
FRERI: una simpaticissima 
bimba che il 6 giugno ha spento 
la sua 3a candelina. Un mondo 
di auguri con tanti, tantissimi 
bacetti dalla nonna bis Cecchi-
na, zii e cugini. Buon comple-
anno piccolina! Ti vogliamo 
tanto bene!

Animali
 VENDO N. 3 ROSELLE 

DI “PENNANT” di un anno, 
senza anellino a € 40 cad. No 
perditempo. ☎ 366 2780052

Auto, cicli e motocicli
 VENDO MOUTAIN BIKE 

in buone condizioni a € 70. ☎ 
342 1863905

 VENDO CICLOMOTO-
RE Yamaha cc.50 usato, cau-
sa inutilizzo, a € 500. ☎ 347 
7425879

Varie
 Causa sovraffollamento 

VENDO 10 VARI TIPI DI 
PIANTE ACQUATICHE adat-
te per la depurazione di chi pos-
siede un laghetto a € 10 cad. ☎ 
0373 667311 (ore pasti)

 VENDO ABITO DA DON-
NA tubino, senza maniche, co-
lor sabbia con fascia in vita mai 
indossato, tg. 40-42 a € 40; 
TENDA DA CAMPEGGIO 
marca Nova, cinque posti, due 

Ringraziamento
CREMA

I Vincenziani della Cattedrale vivamente ringraziano l’As-
sociazione Popolare Crema per il Territorio per il suo costante 
interessamento e per la generosa offerta a sostegno dell’opera 
caritativa che la Conferenza svolge.

camere, veranda, usata pochis-
simo a € 150. ☎ 340 0096082

Oggetti smarriti/ritrovati
 A Bolzone in via S. Anto-

nio è stato RITROVATO UN 

PAIO DI OCCHIALI da sole e 
vista. Chi li avesse smarriti può 
telefonare al n. 333 4695988

 Giovedì 8 giugno sono 
state SMARRITE CHIAVI 
DELLA MACCHINA Citro-
en in via XX Settembre. Chi 
le avesse ritrovate è pregato di 
chiamare il n. 320 0524202
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Omnicos Group, una nuova Make up valley

di LUCA GUERINI

Una vera e propria Make up 
Valley sta sorgendo lungo la 

statale 415 Paullese, in territorio 
di Bagnolo Cremasco: è la nuo-
va ipertecnologica sede di Omni-
cos Group Srl. Una lottizzazione 
imponente, su una superficie di 
80.000 mq. “Il primo step riguar-
da 8.000 mq con uffici, reparto 
bulk, magazzino automatico e 
servizi, la seconda 15.000 mq, 
con reparto di riempimento e 
confezionamento e magazzino 
generale. In più c’è possibilità di 
ampliamento fututro”, spiegano 
i proprietari Marco e Domenico 
Cicchetti. A Romanengo rimar-
rà per ora la parte dedicata al ri-
empimento e confezionamento, 
ma anche il magazzino generale, 
certo nell’ottica del trasferimento 
futuro. 

I titolari dell’azienda cosmetica 
hanno affidato la realizzazione del 
nuovo ‘headquarter’ al designer e 
artista cremasco Beppe Riboli che 
qui dialoga con altri professionisti 
e artigiani (“da cui c’è sempre da 
imparare”, dice), progettisti e im-
prese del territorio. “Beppe Riboli 
Studio è una scatola aperta, sono 
sempre benvenuti altri professio-
nisti, architetti, ingegneri, per la-
vorare insieme a grandi progetti”.

Omnicos. “Il concetto è sempli-
ce: trasmettere emozioni, per chi 
vivrà questo luogo, ma anche per 
chi lo osserverà, dalla Paullese, 
passando in macchina o in bici-
cletta”. 

Incontriamo Riboli in cantiere, 
nell’agorà centrale dell’architettu-
ra, il giardino interno che offre po-
stazioni privilegiate per tutti quan-
ti vi lavorano. “Al piano terra, più 
piccolo, ci sono hall e reception, 
sale meeting e ristorante, al piano 
primo, più grande, gli uffici, le 
sale riunioni, il grande terrazzo 
coperto. Omnicos dialoga con i 
marchi di livello internazionale 
della cosmetic; la rappresenta-
zione dell’immagine aziendale, 
anche e sopratutto nel luogo dove 
si ricevono gli ospiti, è molto im-
portante. L’azienda è il biglietto 
da visita di se stessa. Una logica 
di marketing a me ben chiara, 
sempre più importante per qualsi-
asi azienda, di cui dovranno tener 
conto le altre aziende del Polo e 
non solo. Qui tutto sarà bianco e 

asettico, dai pavimenti ai soffitti: 
gli unici colori saranno quelli dei 
prodotti”, spiega Riboli. Dietro 
al marketing, però, c’è un gruppo 
solido, che assicura standard di 
produzione di qualità.

“La nuova sede Omnicos, la 
assimilerei a una clinica svizzera. 
Qui si lavorano polveri, quindi 
tutti gli spazi, dall’ufficio creativo 
alla produzione, sono collegati, 
senza contatto con l’esterno, è un 
luogo blindato. La parte mana-
geriale e produttiva sono in stret-
tissimo rapporto e l’architettura 
segue questo concetto. L’operaio 
è prezioso come il manager, que-
sto input mi ha colpito in questo 
intervento. Ti racconto un episo-
dio: quando ho presentato nel mio 
studio il concept, i committenti mi 
hanno chiesto di fare una nuova 
presentazione in azienda, davanti 
a tutta la forza lavoro; è stato bel-
lissimo percepire questo senso di 
condivisione”. 

La fine dei lavori e il trasloco da 
Romanengo avverrà il prossimo 
agosto. L’architettura lascerà il se-

gno, già lo si nota. 
“Devo dire grazie ai Commit-

tenti, Marco e Domenico Cic-
chetti, al general manager Mas-
similiano Sacchelli, che mi ha 
fortemente voluto, grazie per la 
stima e il coraggio. Qui tutto è 
studiato nei minimi dettagli, per 
la scatola e nell’interior design, 
tutto è realizzato da ditte a chilo-
metro zero”. Al lavoro, infatti, c’è 
l’eccellenza artigianale cremasca, 
tra cui Riboli segnala la Logiman 
di Luigi Brega, la Vetreria Tacca, 

l’impresa edile Andrea De Carli.
L’immobile Omnicos è già pro-

gettato per uno sviluppo futuro, 
passando da ottomila a ventidue-
mila metri quadrati.  

La sede uffici è raccordata al 
laboratorio ‘il Diamante’, agli 
spazi produttivi, al magazzino di 
stoccaggio prodotti, ma anche, per 
il benessere di chi qui lavorerà, a 
un’area fitness con spogliatoi e al 
grande spazio ristoro.  

Le facciate al piano primo sa-
ranno bianche, realizzate in co-

rian, ci saranno seimila grandi 
farfalle, ma questa – conclude il 
designer – sarà la vera sorpresa 
finale”.

A bagnolo cremasco su un’area 
di 80.000 metri quadrati
L’AZIENDA DEI FRATELLI CICCHETTI È LEADER MONDIALE 
NELLA COSMESI, SETTORE TRAINANTE DEL CREMASCO

Il 60% del contoterzismo mondiale del settore make up e cosmesi si 
compie nel Cremasco. Nel reparto primario della cosmesi, senza 

contare l’indotto e le altre lavorazioni, sono occupate 3.000 persone. 
La cosmesi, è chiaro, è il futuro del nostro territorio. 

Omnicos Group Srl è un’azienda ‘giovane’ e in forte espansio-
ne: nel 2016 – per i più grandi brand mondiali – sono stati prodotti 
42.000 milioni di ‘pezzi’. L’85% del fatturato proviene dall’estero: si 
lavora per Europa, India, Arabia, America… 

Mostrandoci la nuova sede i fratelli Marco e Domenico Cicchetti, 
insieme a Massimiliano Sacchelli spiegano il nuovo concetto di buil-
ding. “Una costruzione moderna, green, con una forte vocazione a 
rendere ottimali le condizioni di lavoro dei collaboratori. Nel mondo 
cosmetico oggi stiamo facendo riferimento, anche come investimen-
to”. Tutto sarà robotizzato e gestito anche con navette automatiche 
per le materie prime. Camminando nei corridoi e negli ampi spazi 
della nuova sede si ha una sensazione di benessere. “Lo ricerchiamo, 
anche per i dipendenti”, dichiara Marco mostrando la palestra fitn-
ness, l’auditorium e il laboratorio di ricerca e sviluppo da 700 mq. 
“Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati i primi ad avviare 
e portare a termine la realizzazione di una nuova sede che possa 
finalmente far emergere tutte le potenzialità del settore del make up. 
La nostra iniziativa ha innescato una specie di reazione a catena sui 
nostri competitor che si apprestano a loro volta a realizzare nuove 
sedi. Tutto questo non può che renderci felici poiché crediamo che 
tutta questa ‘vivacità’ imprenditoriale possa rappresentare per noi 
addetti ai lavori un grande stimolo e per il territorio una imperdibile 
occasione per generare business e lavoro per tante persone”.

S’è capito, la Omnicos punta sull’integrazione telematica, sul 
marketing, sui social, sull’automazione e sulla qualità produttiva, 
senza dimenticare welfare aziendale attenzione al territorio. La nuo-
va ‘casa’ di Bagnolo è pronta a dare ancor più risalto a tutto ciò.  

LG  

“SIAMO UN’AZIENDA GIOVANE, GREEN, 
ATTENTA A QUALITÀ E WELFARE”

Nelle foto dall’alto: Sacchelli, 
Cicchetti e Riboli in cantiere; 
Riboli mentre mostra la palazzina 
uffici; un rendering del progetto; 
a sinistra immagini dei lavori 
in corso e un altro rendering 
della facciata ventilata, 
con 6.000 farfalle
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Presso i rinnovati laboratori a servizio del corso enogastronomico siti 
in via Dogali, nei gionri scorsi, in una breve cerimonia culminata 

con la consegna dei relativi attestati di partecipazione, si sono conclusi 
una serie di progetti attivati allo Sraffa. In collaborazione con la Po-
lizia Locale di Crema, il progetto educazione stradale, grazie alla di-
sponibilità delle sedi di Crema e Pandino dell’Istituto Agrario Stanga, 
il progetto Agrihabitat e altri due iniziative che hanno coinvolto gli stu-
denti dello Sraffa in attività sia interne (progetto psicomotricità), che 
esterne (progetto spesa). Alla consegna degli attestati ha preso parte il 
sindaco Stefania Bonaldi, che si è complimentata per la vivacità delle 
proposta didattica della scuola, volta a promuovere l’inclusione e l’in-
tegrazione degli alunni diversamente abili. Per il progetto educazione 
stradale, “La strada, la nostra vita: impariamo a rispettarla”, promosso 
dal Comune di Crema in collaborazione con la Polizia Locale e l’Aci 
di Crema, come ogni anno prezioso il coordinamento dall’assistente 
scelto della Polizia Locale Pietro Bianco, che ha curato le lezioni se-
guite anche da alcuni alunni dell’istituto Pacioli. Per quanto riguarda 
il progetto Agrihabitat, la docente referente d’istituto per le attività di 
sostegno didattico, Rossana Rusconi, ha voluto ringraziare la collega 
Rosa Tregattini, che ha messo a disposizione gratuitamente la struttura 
di sua proprietà (Agriturismo El Ciòos di Annicco), all’interno della 
quale gli alunni hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro, oc-
cupandosi della cura degli animale e di piccole attività di coltivazione. 
Altro ringraziamento sentito all’istituto Stanga, in particolare all’azien-
da agricola Gallotta di Sotto, rappresentata dal direttore Basilio Monaci 
e alla scuola Casearia di Pandino: una collaborazione che ci si augura 
possa proseguire nei prossimi anni, sviluppando così nuove sinergie tra i 
due istituti della filiera agroalimentare. Presenti alla cerimonia, che si è 
conclusa con il buffet preparato dagli studenti del corso enogastronomi-
co diretti dal docente Salvatore Pirozzi, oltre alle famiglie degli studenti 
e al comandante della Polizia Locale di Crema, Giuliano Semeraro, il 
referente del servizio supporto all’autonomia scolastica, sostegno alla 
persona, alternanza scuola-lavoro di Ust Cremona Fabio Donati, che 
ha portato anche i saluti del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale 
Franco Gallo, impossibilitato a partecipare.

ERASMUS SMILE
Sesta e ultima mobilità transnazionale per studenti e docenti dello 

Sraffa nell’ambito del progetto Erasmus+ S.M.I.L.E., il cui principale 
obiettivo è quello della prevenzione dell’abbandono scolastico preco-
ce, facendo leva su valore educativo dello sport e approcci didattici 
non tradizionali. Le delegazioni delle scuole partner sono state accolte 
nella cittadina lettone di Bauska dallo staff  e dagli studenti del Bauskas 
Valsts Gimnazija. Articolato il programma della settimana: dagli in-
contri istituzionali alle attività didattiche a scuola e di socializzazione 
nel tempo libero. Non sono mancate le visite alla capitale lettone Riga 
e alle realtà produttive del territorio, senza dimenticare le riflessioni sul 
tema dei rifugiati in Europa, nel corso di un apposito forum. I lavori di 
tutte le delegazioni si sono svolti sotto la sorveglianza di un ispettore 
turco, Yasar Koçak, accompagnato da un collaboratore, Ömer Yusuf  
Sekerci, perché il progetto S.M.I.L.E. ha incontrato il gradimento del 
ministero dell’Istruzione turco. Grande la felicità e l’entusiasmo dei 
ragazzi per questo momento di condivisione e anche un po’ di malin-
conia per il volgere al termine di questa straordinaria avventura.

Ora, l’attenzione di tutti è rivolta all’organizzazione del seminario 
internazionale che si terrà il 17 giugno a Milano, dove parteciperanno 
le scuole partner (Liceul Tehnologic Petrol - Romania, Atisalani Asna-
dolu Lisesi - Turchia, Bauskas Valsts Gimnazija - Lituania, VI Liceum 
Ogolnoksztalcace Im. Krola Zygmunta Augusta W Bialymstoku - Po-
lonia e il Convitto nazionale Domenico Cirillo di Bari), dirigenti del 
Ministero dell’Istruzione e delle sue articolazioni periferiche, sportivi 
e giornalisti.

ISTITUTO 
‘P. SRAFFA’: 
LA CERIMONIA 
DI CONSEGNA 
DEGLI 
ATTESTATI 
PER CHI HA 
PARTECIPATO 
AI PROGETTI. 
LA BELLA 
ESPERIENZA 
IN LETTONIA

Gruppo di studenti dell’Istituto 
Sraffa, insegnanti 
e il sindaco Stefania Banaldi: 
la consegna degli attestati 

Progetti 2017:, 
bravi ragazzi!

ISTITUTO “P. SRAFFA”

Il 6 giugno si è tenuta in CremArena la tradizionale Sfilata 
di fine anno scolastico dell’APC F. Marazzi organizzata dal 

corso moda dell’istituto e che ha suscitato il plauso di tutti 
gli spettatori. Estro e creatività hanno caratterizzato in tutte 
le uscite, nelle quali si sono voluti omaggiare tre grandi mar-
chi italiani di fama internazionale: Valentino, Dolce & Gab-
bana e Versace, che hanno saputo, ognuno secondo la pro-
pria arte e personalità, ravvivare la bellezza femminile. In 
questo viaggio di stile italiano sono stati presentati abiti che 
hanno fatto emergere i tratti salienti e distintivi di ciascun 
artista: il Rosso Valentino e la sua inconfondibile eleganza, 
derivante dai drappeggi e dai fini dettagli che accompagnano 
la silohuette femminile; la magistrale versatilità della ten-
denza glamour di Dolce & Gabbana; infine, l’estroso stile 
sensuale del mito della moda Italiana, Versace, che, tramite 
la giustapposizione naturale e sapiente dei diversi materiali, 
ostenta la carnalità femminile.

Alcune di queste creazioni sono state protagoniste delle 
sfilate cui hanno partecipato, durante l’anno scolastico, le 
studentesse del corso moda, nella fattispecie la manifesta-
zione mantovana Magazzini aperti on tour e quella sanremese 
del Global Education Festival. Altre, invece, sono state realiz-
zate nel progetto Laboratorio di Comunità “Rete Intercultu-
ra”, tenutosi presso la Comunità mamma-bambino “Oasi 7 
M. Silvia” di Capralba. 

Tra le realizzazioni non sono mancati anche abiti inno-
vativi in Led, frutto della collaborazione tra il corso moda 
e il corso di elettronica, per mettere in luce come il nostro 
settore di moda sia all’avanguardia.

Marazzi: sfila la moda!
CR.FORMA: un sorriso per modelle speciali

È un’atmosfera rilassa-
ta, spensierata, quella 

che si percepiva all’inter-
no del Centro Oncologico 
trasformato per alcune 
ore in ‘salone di bellez-
za’. Le studentesse del IV 
anno di Cure estetiche del 
Cr.Forma, guidate dalle 
loro esperte docenti, si 
sono adoperate con profes-
sionalità per rendere que-
sta ‘esperienza di bellezza’ davvero speciale. 

“Speciale come le nostre modelle, donne speciali che hanno deciso 
di condividere il loro tempo e le loro emozioni (malattia compresa) 
con noi. Emozioni di paura, di rabbia, di tristezza… a volte raccon-
tate con pudore, altre con spavalderia. Certo… è proprio vero, non 
sai di essere forte fino a quando essere forte è l’unica scelta che hai, 
ci ha detto qualcuno”, afferma la docente di Sicurezza e Salute nei 
Luoghi di Lavoro Alessandra Bilato. Il progetto ‘Come un diamante’ 
in tre anni ha fatto molto di più che ‘elargire’ trattamenti di bellezza. 
“Abbiamo dato vita a cura e competenza nell’utilizzo dei prodotti 
cosmetici e di make up, nella informazione e formazione sulla cura 
del capello e della cute prima, durante e dopo la caduta dei capelli a 
causa della chemioterapia. Ci siamo trasformate in esperte nell’uti-
lizzo di foulard e parrucche… ma soprattutto abbiamo imparato a 
sorridere e a ridere di noi, abbiamo condiviso dolore, paura e rabbia 
e, per qualche ora, li abbiamo fatti diventare sorrisi, spensieratezza e 
benessere. Per questo e per tanti altri motivi devo ringraziare chi si è 
reso disponibile a questa esperienza, ma anche le nostre studentesse 
che hanno voluto conoscere meglio e approfondire le loro compe-
tenze professionali e personali”. Un grazie anche alle docenti Ga-
briella Reschetti e Francesca Boselli che hanno regalato tempo ed 
esperienza preziosi a questo progetto; al responsabile dell’Oncologia 
medica dottor Maurizio Grassi, alla responsabile del Servizio di Psi-
concologia dott.ssa Susanna Piloni e ai tirocinanti del reparto di On-
cologia dell’Ospedale Maggiore Azienda Ospedaliera di Crema; alla 
dirigenza generale e di sede e al coordinamento del Cr.Forma, sede di 
Crema, che hanno creduto e sostenuto questo progetto; agli sponsor, 
ai loro rappresentanti che generosissimi hanno risposto alle esigenze 
dell’iniziativa, aderendovi con totale disponibilità, fornendo prodotti 
cosmetici, make up e attrezzature di altissima qualità, e alle associa-
zioni Rubino Ricerca Umanizzazione Benessere in Oncologia e La 
sartoria di Ale per aver fornito gli indumenti dello staff  e i foulard e 
le pochette per le modelle. 

LG
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Matteo D’Alessandro, meritevole studente  
di 17 anni del Liceo Scientifico Galilei di 

Crema,  ha vinto la 13a edizione del concorso 
nazionale Lo Studente Ricercatore 2017 indetto 
dall’Ifom di Milano, istituto rinomato a livello 
internazionale nella ricerca sul cancro.  Matteo 
ha brillantemente superato un difficoltoso test 
d’ammissione insieme ad altri nove studenti, 
selezionati tra centinaia di candidati prove-
nienti da tutta Italia. Lo Studente Ricercatore è 
un progetto unico nel suo genere promosso da 
Ifom: consente ogni anno a una ristrettissima 
selezione di eccellenti liceali di vivere in prima 
persona la ricerca scientifica, lavorando inten-
samente per 15 giorni fianco a fianco con ricer-
catori provenienti da 25 Paesi del mondo.  Mat-
teo  ha iniziato lunedì 12 giugno  il suo stage di 
15 giorni; ogni mattina prende da Offanengo 
il pullman e la metropolitana per raggiungere 
il centro internazionale di IFOM e immergersi 
in laboratorio. 

In particolare sta lavorando nell’unità tecno-
logica di Genomica sotto la guida dei ricercato-
ri Claudia Valli e Mirko Riboni.

Si tratta di un’area molto promettente 
nell’ambito della ricerca sul cancro e per Mat-
teo è una bella scommessa passare dai banchi 

di scuola alla prova del bancone di laboratorio! 
Una piccola grande sfida che costituisce forse 
il primo passo in un percorso di formazione e 
carriera scientifica che  Matteo e gli altri stu-
denti-ricercatori potrebbero intraprendere dopo 
la maturità che li aspetta tra un anno: dalle sta-
tistiche relative agli anni passati emerge infatti 
che ben il 90 % dei ragazzi che hanno parte-
cipato in  questi 13 anni a Lo Studente Ricerca-
tore hanno scelto un percorso universitario in 
ambito scientifico, dalla medicina alle scienze 
biologiche fino alle biotecnologie. Il 49% dei 
partecipanti ha ritenuto molto determinante 
questa esperienza in IFOM nella scelta della 
facoltà universitaria.

In questa direzione giocano senz’altro un 
ruolo fondamentale anche le scuole del Ter-
ritorio come il Galilei, impegnate nell’offrire 
ai ragazzi formazione di qualità e, al tempo 
stesso, nell’aiutarli all’orientamento verso le 
scelte future. E ovviamente i docenti come la 
professoressa Maria Angela Scalvini e il Diri-
gente scolastico Angelo Bettinelli che hanno 
proposto la candidatura di Matteo al concor-
so… e avevano visto bene! Nella vita personale 
Matteo coltiva altri interessi oltre alla Scienza, 
come il musical, e dopo l’immersione nei la-

boratori di IFOM si accinge ad affrontare un 
pellegrinaggio ad Assisi.
abbiamo posto alcune domande a Matteo: 
Quali sono le tue aspirazioni?
“Ho sempre sperato di riuscire a viaggiare mol-
to e trovare un lavoro che continui a stimolarmi 
giorno dopo giorno”.
Quale lavoro ti interesserebbe?
“Non ho mai avuto un’idea precisa. Spero sicu-
ramente di trovare un impiego che mi soddisfi 
e non mi annoi mai: il mondo della scienza mi 
ha sempre affascinato in questo senso!”
A che facoltà ti vorresti iscrivere?
“Non ho per nulla le idee chiare. Sono sicura-
mente orientato verso facoltà di tipo scientifico, 
ma non ho ancora valutato nel particolare: cer-
co di tenere ancora in considerazione più strade 
possibili”. 
Quali sono le tue materie preferite? 
“Direi matematica e scienze, ma trovo interes-
santi anche le materie umanistiche (letteratura 
in particolare)”.
Le tue passioni?
“Sono sempre stato appassionato alla lettura e 
alla musica, a prescindere dal genere”.
Intervista completa sul sito www.ilnuovotor-
razzo.it, sezione “Approfondimenti”.

LA BELLA ESPERIENZA DI MATTEO 
D’ALESSANDRO ALL’IFOM

Quando la ricerca 
è una passione

LICEO G. GALILEI

Matteo D’Alessandro all’IFOM di Milano 

MUSICA: corso estivo curato da Ravasio

Dal 17 al 21 luglio, presso le scuole secondarie di 1° grado di 
“C. Abbado” di Ombriano-I.C. Crema 2, si terrà un corso 

di musica d’insieme per archi (violini, viole, violoncelli, contrab-
bassi). Condurrà Marco Ravasio, violoncellista compositore e 
direttore d’orchestra, nonché docente emerito al Conservatorio 
di Milano. La proposta nasce dal desiderio di far conoscere la 
gioia di condividere la propria musica, attività che, oltre a essere 
positiva dal punto di vista sociale e ricreativo, accresce l’inte-
resse per la musica e la voglia di approfondire lo studio dello 
strumento. 

Il corso, aperto a tutti, sarà completamente gratuito, grazie 
all’intervento dall’Associazione Popolare Crema per il Territo-
rio. Il prerequisito di base richiesto sarà il saper eseguire una 
scala di Sol in tre ottave, competenza che sarà verificata alle au-
dizioni delle ore 8.30 del 15 luglio. Chi è già più esperto avrà la 
possibilità di eseguire un pezzo a sua scelta, il che consentirà 
al docente di constatare il livello per pianificare il lavoro della 
settimana. Il corso si concluderà con il concerto finale degli sta-
gisti. Per ulteriori informazioni contattare l’I.C. Crema 2, tel. 
0373.30115.

Beatrice Pavesi

SCUOLA ‘ABBADO’: finalmente, la pensione!

La Scuola Secondaria di I grado “C. Abbado” (Istituto Compren-
sivo Crema 2) l’ultimo giorno di scuola, giovedì 8 giugno, al ter-

mine delle lezioni ha dovuto salutare, nel corso di una bella festa, ben 
cinque colleghi che dopo 42 anni di lavoro con i ragazzi sono giunti 
alla sospirata pensione. Con gratitudine e gioia, ma pure un pizzico 
di commozione, tutti i colleghi si sono stretti intorno ai “pensionan-
di”, rispettivamente Susanna Folli (lettere), Maria Pia Miola e An-
drea Ogliar Badessi (matematica), Ferdinando Braguti (tecnologia) 
e Walter Cadenazzi (scienze sportive). A tutti loro un abbraccio e 
l’augurio di godersi finalmente la vita da “vacanzieri”.

BORGO S. PIETRO: “Racchette a scuola”

È possibile, in pochi mesi appassionare bambini di 8/9 anni 
a uno sport? Possibile, anzi possibilissimo! Basta aderire a 

Racchette di classe, un progetto organizzato dalla Federazione 
di sport di racchette: tennis e badminton, validato dal Coni, e 
dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e rivolto alle 
classi terze, quarte e quinte della scuola Primaria.
Presso la scuola Primaria di Borgo San Pietro di Crema hanno 
partecipato i 78 bambini delle classi terze. Tutto è cominciato 
a metà marzo. I bambini erano incuriositi, pochi però avevano 
già provato a cimentarsi nel tennis e pareva uno sport “difficile 
e noioso”. Il tecnico Federale Stefano Tosi, inviato dal Tennis 
Club Crema, ha iniziato con attività di gioco per poi introdurre 
l’aspetto tecnico. La sua competenza, unita alla capacità di mo-
tivare e mettere a proprio agio i bambini, li ha fatti ben presto 
appassionare. Dopo 10 lezioni a scuola, l’esperienza è prosegui-
ta presso la sede del Tennis Club Crema: i tecnici hanno predi-
sposto una serie di gare di destrezza molto divertenti. Contem-
poraneamente si è svolto un vero e proprio torneo di tennis. Al 
termine sono stati selezionati 2 bambine e 2 bambini che hanno 
avuto la bella opportunità di partecipare insieme a 1.400 coeta-
nei provenienti da tutta Italia, alla festa finale  a Roma, al Foro 
Italico. Racchette di classe, è stato un progetto stimolante, ricco, 
ben articolato... sarà per questo che i bambini hanno salutato 
Stefano con un “arrivederci all’anno prossimo”?

CASTELNUOVO: scuole in festa!

Come da qualche anno a 
questa parte l’attesissima 

festa di fine anno scolastico 
organizzata dall’associazione 
dei genitori si è svolta sabato 
20 maggio nel cortile della 
scuola primaria di Castelnuo-
vo. Il programma prevedeva la 
restituzione di progetti realiz-
zati durante l’anno dai bambi-
ni nelle singole classi, un labo-
ratorio sulla manipolazione, 
l’apprezzatissima pesca dei 
giochi, la vendita delle torte 
(importanti per la raccolta di 
fondi per finanziare i nuovi progetti) e la merenda per tutti.

Ma i veri protagonisti sono stati i “giochi di strada”: progetto idea-
to e finanziato in parte dall’Associazione dei genitori e in parte dalla 
classe 5a che come, di consueto, lascia un dono alla scuola. Nella 
prima fase, che è già stata attuata, sono stati realizzati tre giochi (bir-
ro, twister e il serpente). La seconda fase verrà portata a termine il 
prossimo anno scolastico quando saranno coinvolti direttamente i 
bambini che si cimenteranno in lavori di ricerca sui giochi di strada 
e dei nonni. L’associazione ringrazia genitori e alunni per la parteci-
pazione e collaborazione e da appuntamento a settembre per nuove 
iniziative, progetti e tesseramento.

“Siete ragazzi bravi, la 
vostra presenza qui ne 

è la prova. Sappiate tradurre 
le vostre qualità negli impegni 
di tutti i giorni”: con questo 
auspicio, la professoressa Gio-
vanna Galli ha esortato i nove 
giovani vincitori del concorso 
M. Luisa e Corrado Macconi 
a essere “persone generose, 
che sanno condividere i ri-
sultati raggiunti e aiutare gli 
altri”. Gli assegni di studio, 
quest’anno aumentati da sette 
a nove grazie alla generosità 
dei figli dei coniugi Macconi, 
sono stati consegnati lo scor-
so 10 giugno presso la sede 
dell’A.Ge., l’Associazione 
Genitori di Cremona, al Cen-
tro Pastorale. Dopo i saluti, a 
nome dell’organizzazione, del 
prof. Piervincenzo Gabbani, 
la professoressa Galli ha evi-
denziato come il mondo della 
scuola sia “spesso criticato, 
messo sotto accusa, sotto esa-
me; invece, è ricchissimo”. 
Poi, a fronte della frenesia dei 
tempi moderni, in cui pare 
che a dettar legge siano fretta 
e competizione per affermarsi 
e primeggiare, ha sottolineato 
l’importanza d’esser “studen-
ti umani, che magari a volte 
sbagliano pure”, ma capaci di 
‘ricambiare’ quanto ricevuto. 
I giovani premiati sono stati 
quindi invitati a raccontarsi, 
per far emergere le loro espe-
rienze, i loro sogni, i loro pro-
getti: “Non è solo questione 
di curiosità – ha evidenziato il 
prof. Gabbani – È condividere 
con noi i traguardi raggiunti o 
in prospettiva”. Fra i vincitori  
per l’ambito universitario an-
che Alessandra Lucini Paioni 
di Izano (laurea magistrale in 
Scienze Fisiche a Pavia). Agli 
universitari è stato consegna-
to un assegno di studio di 600 
euro.

Borse di studio 
“Macconi” 

È tempo dei bilanci dei risultati sportivi per l’I-
IS G. Galilei di Crema. Per quanto riguarda i 

tornei interni, la prima partita giocata è stata la 
finale di calcetto del triennio, che ha visto la 4MA 
vincitrice 4-2  sulla 5MA; ha seguito la vittoria del-
la 2LD sulla 2MC con un intenso 11-10. La 2LD 
è però stata battuta nella finale per il biennio di 
pallavolo dalla 2LB, vincitrice per il secondo anno 
di fila (nella foto di sinistra). Anche la 4CA si è assi-
curata la vittoria per il secondo anno consecutivo, 
stavolta contro la 4LC, dopo 2 set con parziali 25-
22 e 25-18. Gli studenti del Galilei si sono distinti 
anche nei campionati provinciali e regionali di at-
letica (la squadra nella foto). Nei provinciali, svoltisi 
nel Campo Scuola di Cremona il 21 aprile, ragazzi 
e ragazze hanno guadagnato le posizioni più alte 
sul podio in quasi tutte le discipline. Per quanto ri-
guarda i maschili, il 1° posto nei 110 ostacoli, nei 

400 metri e nel getto del peso sono andati rispet-
tivamente a Ferretti Carlo (3A), a Davide Aiolfi 
(2MC) e a Fusari Andrea (3LB). Poi il Galilei ha 
ottenuto il 2° posto con Enrico Pola (2MC) nei 
1.000 metri e con Lorenzo Strada (2LC) nel salto 
in lungo; Davide Aiolfi e Andrea Fusari sono ri-
saliti sul podio, insieme a Leonardo Alzani (1LB) 
e Gabriele Fusar Bassini (4LB) grazie all’ottima 
performance nella staffetta dei 4x100. Le ragazze 
hanno invece ottenuto 2 medaglie d’argento con 
Francesca Riboni (2LC) nei 1.000 metri ed Elena 
Galbiati (3LA) nel lancio del disco. 2 meritati terzi 
posti sono andati a Giulia Vailati Venturi (4LD) 
con i 100 ostacoli e a Cappellazzi Paola (2LB) nei 
400 metri. Nei regionali del 18 maggio a Busto 
Arsizio Andrea Fusari ed Elena Galbiati si sono 
piazzati, rispettivamente, quinto nel getto del peso 
e sesta nel lancio del disco.

L’istituto Galilei scala il podio!

 Studenti in musica alla “Claudio Abbado”
Anche per la Scuola Secondaria di I grado 

“C. Abbado” di Ombriano è arrivato il 
grande momento del concerto conclusivo del 
corso musicale. Così martedì 6 giugno alle ore 
21 presso l’oratorio di Ombriano le classi I, II e 
III A si sono esibite davanti a un pubblico molto 
numeroso ed entusiasta. Tutti i ragazzi coinvolti 
nell’indirizzo musicale hanno avuto la possibili-
tà di dimostrare le abilità raggiunte con il lavoro 
intrapreso, grazie alla valida guida dei loro in-
segnanti Marco Somenzi (pianoforte), Roberto 
Quintarelli (flauto traverso), Luca Squatrito (chi-
tarra), Laura Garioni e Fabio Storelli (violino). 
La piacevole serata, introdotta dalle parole del 
dirigente scolastico prof. Pietro Bacecchi, è stata 
dedicata alle colonne sonore da film, spaziando 
attraverso la storia del cinema e dell’animazione 
e toccando varie epoche e generi. 

Il primo brano eseguito, Recorder rock, ha uni-
to ai ragazzi di prima i bambini delle classi 5 A 
e 5 B della Scuola Primaria di Ombriano, che 
hanno potuto seguire attività musicali specifi-
che per una preparazione a un’eventuale scelta 
successiva dello strumento alla Secondaria. I tre 
pezzi finali hanno ottenuto particolare successo 
avendo coinvolto l’orchestra dei più esperti alun-
ni di seconda e di terza. Per il divertimento di 
tutti sono stati presentati il simpatico tema della 
Pantera Rosa, uno da Harry Potter e la suite da 
I pirati dei Caraibi, pezzi di una certa difficoltà 

tecnica nei quali gli alunni hanno dimostrato im-
pegno e concentrazione. Il resto dello spettaco-
lo ha previsto brani tratti da Alladin, Stars Wars, 
Biancaneve, Elizabeth, Shrek, Cattivissimo me 2, 
Hatari, La stangata, La sirenetta, Viale del tramonto, 
Avventure ai Caraibi, Mission impossible, che hanno 
coinvolto numerose piccole formazioni dei sin-
goli strumenti. Un bel successo, testimoniato da 
lunghi applausi, che ripaga insegnanti e alunni 
della fatica e del tempo dedicati allo studio della 
musica, autentica maestra di vita. E non è finita 
qui per la Secondaria “C. Abbado”, che venerdì 
9 giugno dalle 20 alle 23 nei locali e nel giardino 
della scuola ha ospitato il ballo di fine anno.

Luisa Guerini Rocco



Dal 23/6 al 
23/7 torna 
“Odissea”
Ritorna per la 17a edizione 

la manifestazione Odissea 
- festival della valle dell’Oglio. Da 
anni vi prendono parte diver-
se compagnie teatrali e attori 
che interpretano monologhi; 
organizzazione affidata, anche 
quest’anno, alla compagnia 
Piccolo Parallelo, che dal 1981 
propone spettacoli di altissima 
qualità in Italia e nel mondo 
e per 25 anni ha curato la di-
rezione artistica del teatro G. 
Galilei di Romanengo, espe-
rienza mai dimenticata... 

Odissea è il festival più esteso 
della Lombardia: costeggiando 
il fiume Oglio per più di cento 
chilometri, coinvolge 12 co-
muni in 4 province e 2 parchi 
naturali (Parco Oglio Nord e 
Sud), in un progetto che, tra-
mite l’arte teatrale e non solo, 
evidenzia e valorizza le parti-
colarità e le suggestive location 
di questo territorio (parchi, pa-
lazzi antichi, chiese…). 

La valle dell’Oglio fa da sce-
nografia soprattutto al primo 
appuntamento del “tour” il 
23 giugno a Pumenengo dove 
tornerà Il respiro del fiume, una 
poetica passeggiata notturna 
lungo e dentro il fiume. 

In calendario spettacoli te-
atrali, esibizioni musicali con 
strumenti più o meno tradi-
zionali (dai cori gregoriani 
dell’Ensemble femminile Virgo 
Vox al didjeridoo australia-
no), di danza (come nel Ri-
tual de Fuego dei messicani di 
Quetzalcoat) e persino il circo 
(acrobazie aeree ispirate al cir-
co russo). 

Segnaliamo fin da ora l’ap-
puntamento a noi più “vici-
no”: venerdì 21 luglio a Son-
cino, Parco del Tinazzo, verrà 
proposto il concerto Marco 
Pagani dal titolo Fly away. 

Odissea durerà un mese esat-
to – dal 23 giugno al 23 luglio 
– e tutti gli spettacoli saranno 
gratuiti; per alcuni servirà la 
prenotazione. Per ulteriori in-
formazioni, cell. 339 8181799, 
mail info@piccoloparallelo.
net, web www.piccoloparalle-
lo.net.

Beatrice Pavesi  

Un’estate nei chiostri: tornano 
i Manifesti di Crema

di MARA ZANOTTI

Presentata ieri mattina, in municipio, l’edizione 2017 de I Ma-
nifesti di Crema, l’iniziativa culturale che porta nella nostra 

città, nell’arco dei tre mesi del periodo estivo, nomi del mon-
do letterario, giornalistico, musicale italiano. Giovanni Bassi, 
Anna Miranda Maini, Tiziano Guerini per l’associazione Le 
Muse, che si occupa dell’organizzazione della proposta, e l’as-
sessore all’Economia Morena Saltini hanno chiarito finalità e 
caratteristiche dell’edizione di quest’anno (20 giugno-15 set-
tembre) che torna sulla scorta della grande partecipazione alle 
serate, riscontrata nelle passate edizioni.

In particolare Saltini ha confermato la convinzione nella vali-
dità della proposta, giunta al quinto anno e che qualifica l’estate 
di Crema. Quindi Bassi ha illustrato il programma: “In 4 anni 
sono passati per la nostra città oltre 50 personaggi di grande 
spessore. I Manifesti hanno sempre coinvolto tanta gente, anche 
perché le nostre scelte hanno cercato di soddisfare i gusti di tutti. 
Del resto, quando abbiamo iniziato, eravamo in piena crisi eco-
nomica e abbiamo pensato che ai cremaschi che non andavano 
in vacanza sarebbe stato giusto proporre incontri di qualità, in 
un contesto così affascinante che è già motivo di piacevolezza, 
come sono i chiostri del Museo Civico, con ‘volti’ noti del pano-
rama letterario, televisivo, cinematografico italiano. Trascorrere 
un paio d’ore in loro compagnia, ha funzionato fin da subito. 
Filo rosso della manifestazione di questa estate ‘la verità’ decli-
nata in diversi contesti”.

Questo il programma de I Manifesti che già nel mese corrente 
proporranno tre appuntamenti di assoluto livello.

Martedì prossimo, 20 giugno, nella consueta location dal 
grande fascino, interverrà il giornalista, Riccardo Iacona, volto 
molto noto della televisione italiana per le inchieste proposte 
nella trasmissione Presadiretta. Titolo della serata: Televisione e 
verità.

Secondo appuntamento con un altro volto noto, per anni cor-
rispondente da Londra: mercoledì 21 giugno, sempre alle ore 
21, Antonio Caprarica, giornalista e scrittore, proporrà il rac-
conto dell’Ultima estate di Diana, ripercorrendo la vita di Lady 
D, Diana Spancer, morta esattamente 20 anni fa sotto il ponte 
dell’Alma a Parigi. Il suo libro verrà presentato in prima nazio-
nale il giorno prima a Milano.

Giovedì 22 giugno spazio a un tema sempre di stretta attua-
lità: il giornalista Attilio Bolzoni (scrive su Repubblica e da anni 
si occupa di mafia e di Sicilia; è autore di diversi libri dedicati al 
fenomeno mafioso), proporrà l’intervento Mafia: come è cambia-
ta. Il fenomeno mafioso infatti si è ‘evoluto’ nel tempo, infiltran-
dosi anche al nord e riuscendo a impermeare sistemi di potere 
pubblici e privati.

Si dovrà attendere fino al 20 luglio per la quarta proposta. Le 
date individuate, come è stato chiarito durante la conferenza 
stampa, sono strettamente correlate alle esigenze e al calendario 
degli ospiti. Sempre con inizio alle ore 21, presso i chiostri del 
Museo Civico verrà proposto Recital con Bob Messini, musici-
sta, attore di teatro e cinema e Camilla Missio musicista con la 
predilezione per il contrabbasso.

La sera successiva, venerdì 21 luglio, stesso luogo, stessa 
ora, per l’appuntamento Omaggio a Roberto Herlitzka, grandissi-
mo attore di teatro e cinema (citiamo solo La grande bellezza di 
Paolo Sorrentino) che leggerà L’uomo dal fiore in bocca di Luigi 
Pirandello; seguirà un’intervista ‘intima’ a cura di Bassi. Terzo 
appuntamento consecutivo sabato 22 luglio quando Paolo Sot-

tocorona, meteorologo de La7 intratterrà il pubblico sul tema 
Che tempo farà domani, tra previsioni e considerazioni su questo 
bizzarro tempo, sulle prospettive future e sul nostro modo di 
vivere il ‘meteo’! 

Il luglio cremasco si concluderà domenica 30 quando, dalle 
ore 15.30 alle ore 23, sempre presso i chiostri del Museo, tornerà 
la maratona pianistica. Quest’anno interverranno per il Manife-
sto Haydn Paolo Venturino, Riccardo Villani, Mery Rui Xu e 
Ludovica De Bernardo. Un’idea che da proposta di ‘nicchia’ è 
cresciuta negli anni coinvolgendo decine di persone che si trat-
tengono all’ascolto della musica per 8 ore consecutive: una vera 
passione! 

Agosto sarà tempo di tortellate e di vacanze. I Manifesti torne-
ranno infatti mercoledì 13 settembre quando, di nuovo alle ore 
21 presso il Museo Piero Dorfles (Per un pugno di libri) e Fabio 
Canessa (che è sempre stato protagonista nella nostra città in 
occasione de La Crema del pensiero), entrambi critici letterari pro-
porranno l’incontro I libri che migliorano le nostre vite, tanti consi-
gli per le letture estive e, visto lo spessore dei relatori, ‘invernali’!

Anche a settembre saranno tre le serate all’insegna dei Mani-
festi: giovedì 14, alle ore 21, i chiostri del Museo accoglieranno 
Toni Capuozzo, noto giornalista e scrittore per Storie di… Terra! 
Mentre “gran finale” della manifestazione venerdì 15 settembre 
con Armando Spataro, magistrato, che proporrà un tema tanto 
impegnativo quanto attuale e di grandissimo interesse: Terrori-
smo internazionale e sicurezza dello Stato.

Un gran ventaglio di argomenti e personaggi, quasi tutti al 
maschile però… Per presenze femminili dovremo aspettare l’e-
ventuale prossima stagione? Ogni appuntamento è a ingresso 
libero: saranno serate all’insegna dell’ascolto, della cultura, del-
la curiosità e della voglia di sapere. Sempre un’ottima proposta.

Maini è intervenuta ringraziando l’amministrazione, nella fi-
gura del sindaco Stefania Bonaldi e dell’assessore Saltini che, 
entrambe, hanno sempre creduto e sostenuto I Manifesti, non-
ché gli sponsor che hanno contribuito a rendere possibile la ras-
segna: Popolare Crema per il Territorio, LGH, Grana Padano, 
Coop Lombardia e Banca Cremasca, credito cooperativo.

Infine Guerini ha sottolineato come l’iniziativa unisca l’uti-
le – proposte che solleticano la nostra intelligenza – al dilette-
vole (trascorrere una piacevole serata estiva all’aperto; in caso 
di maltempo però ci sarà sempre la sala Pietro da Cemmo ad 
accogliere gli incontri).

Teatro: due
premi per 
Izano

È stato quasi un plebiscito... 
no, no, non ci stiamo rife-

rendo alle elezioni francesi, ma 
a qualcosa di molto più vicino 
a noi: alla rassegna Cremainsce-
na che, martedì pomeriggio, ha 
coronato la compagnia Insta-
bile dell’oratorio di Izano con 
ben due premi.

Gli spettacoli in rassegna 
sono stati ‘votati’ da una giuria 
popolare che si è espressa con 
il sistema ‘una monetina, un 
voto’. Ebbene la compagnia di 
Izano ha raccolto 355,30 euro 
per il suo spettacolo We love Di-
sney, il Musical riuscendo così 
ad aggiudicarsi l’intero ‘bot-
tino’ ossia 553,20 euro, totale 
delle ‘monete’ raccolte.

Grande soddisfazione per i 
registi Alfio e Sergio Tolasi e 
per gli interpreti del musical 
che ha puntato sulle favole 
che tanto ci aiutano a sognare: 
quattro bambini stanno gio-
cando in una stanza e la loro 
serata diventa magica. Grazie 
a una rosa, un po’ di zucchero, 
una conchiglia partono per un 
viaggio fatato. La ‘formula’ ha 
funzionato bene e lo spettacolo 
è stato un successo, corona-
to anche dall’altro premio in 
palio, quello assegnato dalla 
Compagnia del Santuario: il 
Premio Edallo 2017 è andato 
alla compagnia izanese che, 
grazie a questa ulteriore sod-
disfazione, potrà riproporre il 
suo musical sul prestigioso pal-
co del San Domenico. 

Mara Zanotti 
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Da sinistra Bassi, Saltini, Maini e Guerini

La XXXIV edizione del Festival Piani-
stico Internazionale “Mario Ghislan-

di” si è chiusa in bellezza con la serata di 
domenica 11 giugno, quando alle ore 21 al 
pregevole pianoforte messo a disposizione 
dalla famiglia Ghislandi si è seduta l’artista 
russa Anna Bulkina (nella foto, durante la sua 
esibizione), l’ospite internazionale. Un curri-
culum davvero sorprendente per la pianista 
trentenne che, tra i molteplici premi già con-
quistati, annovera la vittoria al prestigioso 
Concorso “Ferruccio Busoni” di Bolzano, 
una delle maggiori competizioni pianistiche 
internazionali, nella quale lo stesso Mario 
Ghislandi si era qualificato per le selezioni 
finali. Le aspettative pertanto non solo sono 
state confermate, ma addirittura superate per 
la presentazione di un programma talmente 
complesso tecnicamente e nel discorso sono-
ro e formale da lasciare davvero stupefatti 
per la sicurezza, la padronanza della tastiera 
e la maturità nel tocco. 

Forse per la sua provenienza geografica, 
il programma ha dato la priorità proprio al 
dato tecnico e strutturale più che all’espres-
sione di sentimenti, emozioni, stati d’ani-
mo legati alla musica, anche se una simile 
artista è certamente in grado di esprimere 
al meglio anche questi aspetti. La Bulki-
na ha leggermente modificato la scaletta, 

partendo dagli Etudes-Tableaux op.39 del 
russo Rachmaninov, nei quali ha espresso 
tutta la sua completezza interpretativa, fin 
dall’attacco infervorato nel quale ogni nota 
ha trovato il suo esatto peso e la sua giusta 
collocazione e dai tasti si sono sprigionate 
vitalità ed energia. Ognuna delle pagine ha 
descritto una particolare situazione, crean-
do dei veri e propri poemi sinfonici con una 
loro precisa fisionomia linguistica che l’in-
terprete ha colto in pieno. Bulkina ha intro-
dotto con brevi note illustrative ogni brano, 
presentando dopo l’intervallo, il pezzo non 
in programma, Dumka op.59 di Tchaikovsky, 
altro autore della sua terra. Nella pausa la 
poetessa cremasca Gabriella Guerini Rocco, 
cugina di Mario, ha letto la poesia in dialetto 

riportata in fondo alla biografia del pianista 
cremasco, commuovendo il discreto numero 
di spettatori con la sua simpatica espressivi-
tà; per lei molti applausi e omaggio floreale. 
Nel secondo lavoro proposto, scene di vita 
quotidiana legata al lavoro nei campi, per 
una musicalità morbida e immediata, vicina 
al Romanticismo europeo anche nei passaggi 
più virtuosistici. Per concludere, Gaspard de 
la nuit di Ravel, già in scaletta. Tre momenti, 
dove il primo ha evocato la liquida traspa-
renza di un lago da cui emerge la capricciosa 
ninfa, di seguito la Bulkina ha perfettamente 
reso l’atmosfera cupa e livida di un’impic-
cagione sottolineata dai tetri rintocchi della 
campana, concludendo a contrasto con gli 
scherzi di un dispettoso folletto, creati da 
slanci spezzati e ardui virtuosismi, andan-
do a completare una scaletta costruita sulla 
musica a programma. Doverosi gli applausi 
e lo splendido bouquet di fiori all’artista che 
ha regalato, quasi con noncuranza, un com-
plesso Studio di Chopin quale bis.  La serata 
è stata aperta da don Giorgio Zucchelli e da 
Aldo Ghislandi, che hanno ringraziato tutti 
coloro che si sono prodigati per la riuscita del 
Festival, unitamente ai generosi sponsor che 
hanno sostenuto l’iniziativa, con un arrive-
derci al prossimo anno.                  

Luisa Guerini Rocco

Il Festival Ghislandi ha chiuso con una pianista eccezionale MUSICA: concerto d’organo alla ‘Giardino’

Oggi, sabato 17 giugno 
alle ore 17,30 presso 

l’ormai rinomata sala mu-
sicale Giardino in via Ma-
callè 16 a Crema, Stefano 
Rattini si esibirà all’organo 
costruito da Vittore Ermol-
li di Varese verso la fine del 
XIX secolo e costituito da 
vari elementi eterogenei, in 
particolare il riutilizzo di 
parte di un organo. Que-
sto il programma: Dietrich Buxtehude (1637-1707) Praeludium in re 
minore BuxWV 140; Stefano Rattini (1961) Improvvisazione, Vincen-
zo Petrali (1830-1889) Suonata per l’Offertorio, Stefano Rattini (1961) 
Improvvisazione,  Giuseppe Verdi (1813-1901) Offertorio, Elevazio-
ne, Consumazione (trascrizioni di Paolo Sperati [sec. XIX] da “Rigoletto”), 
Stefano Rattini (1961) Improvvisazione. Stefano Rattini, organista 
titolare della Cattedrale di Trento e docente di Teoria, insegna im-
provvisazione organistica presso i Conservatori di Como, Mantova, 
Bergamo, Bologna e Trento, all’Istituto di Musica Sacra di Trento, al 
Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano e presso i 
corsi organizzati a Cremona dall’Associazione Italiana Organisti di 
Chiesa. Si è diplomato con il massimo dei voti e la lode in Organo 
e Composizione Organistica nella classe di Giancarlo Parodi e si è 
laureato cum laude in “Organo Antico” sotto la guida di Federico 
Maria Recchia; in seguito si è perfezionato con Stefano Innocenti 
e Christopher Stembridge per la musica antica, con Antonio Zanon 
per la composizione e con Fausto Caporali, Günther Kaunzinger, 
William Porter, Loïc Mallié e Jürgen Essl (Haarlem, NL, Londra, 
Stuttgart e Smarano) per l’improvvisazione.

M. Zanotti



  

sabato
17

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Fuori luogo. Speciale con M. Tozzi
 10.40 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Food markets: profumi e sapori a km 0
 12.20 Linea bianca. Rb 
 14.00 Linea blu. Caprera
 15.00 Top, tutto quando fa tendenza...
 15.40 Viva la mamma. Con V. Maya
 17.45 Passaggio a nord-ovest
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.15 Zucchero-Partigiano reggiano
 0.35 S'è fatta notte

domenica
18

lunedì
19 20 21 22 23

 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 Matrimonio rosso sangue. Telefilm
 22.45 Elementary. Telefilm 
 2.00 Strike back. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Zorro. Film
 9.30 Risate di gioia. Film
 11.10 Doc Martin. Film 
 13.10 Young & Hungry- Cuori in cucina
 13.55 Gli imperdibili. Rb
 14.55 Operazione Siegfried. Film
 16.30 La cuoca del presidente. Film
 18.00 Operai. Inchieste (R)
 20.00 Blob
 20.15 Il mio Sanremo. Antonella Ruggiero
 21.10 Piedone a Hong Kong. Film
 23.45 Sono innocente. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Matrimoni e altre follie. Seire tv
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Certamente, forse. Film
 16.10 Il Presidente - Una storia d'amore. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Pooh 50 - L'ultima notte insieme
  Concerto
 0.50 Elecrtics proms 2007
  Paul McCartney. Concerto
 2.35 Paperissima sprint estate. Show
 3.10 Tutta colpa della musica. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Le regole dell'amore. Sit com
 10.15 I Cesaroni. Serie tv
 12.40 Motociclismo. Da Misano world circuit
 14.00 Carpool karaoke. Gioco
 14.20 Questo piccolo grande amore. Film
 16.40 Ballare per un sogno. Film 
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.25 Supergirls. Film 
 20.20 Flash. Telefilm
 21.10 Asterix alle Olimpiadi. Film
 23.40 Arrow. Telefilm
 0.30 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 
 16.40 Poirot: gli elefanti hanno buona memoria
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera 
 21.15 L'ultimo boy scout missione: sopravvivere
 23.45 I trasgressori. Film
 2.20 Music line. Giromike 1984

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 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 Poirot: il pericolo senza nome
  ilm tv con David Suchet
 23.05 Indagine ai confini del sacro
  Con David Murgia

 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 
 7.05 Overland 17. Estremo sud-est asiatico
 8.20 Passaggio a nord-ovest doc
 9.05 Linea blu. Orosei. Rb 
 10.30 A sua immagine. Rb 
 10.55 s. Messa Madonna Canneto Settefrati
 12.20 Linea verde estate. Terre etrusche
 14.00 L'Arena. Speciale 
 15.35 Fan caraoke. Gioco
 16.35 Supereroi. Marco Mengoni
 17.30 Il mistero delle lettere perdute. Telefilm
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: Danimarca-Italia under 21

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.45 Guardia costiera. Telefilm
 8.30 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 Regata storica Repubbliche marinare
 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 La domenica sportiva estate

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Ponderosa. Telefilm
 9.15 D-Day, i giorni decisivi. Quell'estate  '43
 11.20 Community. L'altra Italia
 12.25 Quante stosrie. Rb con C. Augias 
 13.00 La storia del West. Oro e sangue
 15.00 L'abbraccio dell'orso. Film
 16.45 Perception. Telefilm
 20.10 I 10 comandamenti. La Terra
 21.05 In nome di mio figlio. Germania 
 23.15 Indovina chi viene a cena
 23.40 Report cult- Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.10 Super partes. Comunic. politica
 10.10 Ciak junior. Rb di cinema 
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Matricole dentro o fuori. Film
 16.25 Domenica rewind. Contenitore
 18.45 Caduta libera. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint estate
 21.10 Il Segreto. Telenovela 
 22.30 Una vita. Telenovela
 23.50 X-Style. Rb di moda e costume
 1.05 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 12.40 Motociclismo. Camp. Superbike
 14.00 Flash. Telefilm
 14.50 Arrow. Telefilm
 15.40 Supergirls. Telefilm
 16.35 Forever. Telefilm
 19.00 Mr. Bean. Telefilm
 19.30 Lethal weapon. Film
 21.20 Olé. Film
 23.30 La solita commedia. Inferno. Film
 2.10 Pretty little liars. Telefilm

 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 Anni 50. Miniserie 
 14.00 Dalla parte degli animali. Rb 
 14.30 Safari express. Film
 16.35 Tom Horn. Film
 19.35 The Mysteries of Laura. Telefilm
 21.30 Mamma mia! Telefilm
 23.45 About a boy. Un ragazzo. Film
 2.20 8 1/2. 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 Icona d'amore. Doc
 19.00 S. Messa e Processione 
  del Corpus Domini della Basilica 
  di S. Maria Maggiore in Roma
  presiede il Papa
 21.30 L'uomo dell'argine
  Film con E. Fortunati 
 1.10 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.00 Occasioni da shopping
 13.30 Vie verdi. Rubrica
 14.15 Passo in tv. Antologia
 16.00 Shopping. Televendita
 18.30 Ai confini dell'Arizzona
 19.30 Novastadio
  Rubrica sportiva con ospiti
 23.00  Tutti in piazza
  eventi, sagre e feste
 23.15  Festival show
 24.00  Le auto della notte
 3.30  Tg motori. Rb

 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
 11.25 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Il sorriso delle donne. Film 
 15.35 La vita in diretta estate. Contenitore
 16.50 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 A spasso nel bosco. Film
 23.25 Porta a Porta. Talk show
 1.35 Sottovoce. Di Gigi Marzullo
 2.05 Rai cultura. "Rosa Balistreri"

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Sorgente di vita. Rb
 8.10 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 10.35 Jane the virgini. Serie tv
 11.20 La neve deisogni: Mauritius. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Fiori e delitti: crisantemi preziosi. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Non uccidere. Film
 23.15 The blacklist. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà.
 10.05 Bellissima. Film 
 12.25 Per sempre. Telenovela  
 13.15 Rai cultura. Felice Orsini: terrorista
 15.00 Rex. Telefilm
 15.50 Extant. Film
 17.15  Geo magazine. Il farro
 20.00 Blob 
 20.30 Caro marziano 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 I sogni segreti di Walter Mitty. Film
 23.25 Il Mondo nuovo. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Animal mums. Babies
 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
 16.30 Rosa la Wedding palnner nessuno...
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Caduta libera! Master
 23.45 Che cosa aspettarsi quando si aspetta

 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 Chigago P.D. Film
 23.50 Bosch. 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
 15.40 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.55 Colombo: sulle tracce dell'assassino
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  Dalla vostra parte. Rb
 21.15  Quinta colonna. Talk show
 0.30  Il commissario Schumann

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
15.00  Coroncina della divina misericordia 
15.20  Siamo noi. Rubrica
 16.25 Ci vediamo da Arianna 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.30 Sconosciuti. Reportage
 20.30 Tg 2000 - TgTg 
 21.05 Al Paradiso delle signore
  Serie Tv con J. Vandertham
 23.05 Il viaggio di Sammy
 0.25 S. Rosario
  da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Ai confini dell'Arizona
  Film
 13.00 Cammino di Dio con l'uomo
  Documentario
 13,30 Soul. Rb
 14,00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv
 18.30 Le ricette di Guerrino
 19.00 Tutti in piazza. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Lina d'ombra Lombardia. Talk
 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 5. Serie tv
 14.00 Dolce settembre. Film tv 
 15.35 La vita in diretta estate
 16.50 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Con il sole negli occhi. Film
 23.25 Porta a Porta. Talk show
 1.35 Sottovoce. Di Gigi Marzullo
 2.05 Rai cultura. "Abitare nel Medioevo"

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.10 Le sorelle Mcleod. Film 
 10.35 Jane the virgin. Telefilm
 11.20 La nave dei sogni: Canada. Film
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Fiori e delitti: le rose nere. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Macgyver. Telefilm
 22.50 Hawaii five 0. Telefilm
 23.40 13 - Se perdi... muori. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.10 Il conte di Montecristo. Film 
 12.25 Per sempre. Telenovela 
 13.15 Rai cultura. La guerra di Libia e l'Italia
 15.00 Rex. Telefilm
 15.50 Extant. Film
 17.50 Geo Magazine. Documentari
 20.05 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 Animal mums. Cuccioli
 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
 16.30 Inga Lindstrom: il sogno di Elin
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Survivor. Film
 23.10 Storie in divisa. Docu-reality

 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 
 17.50 Carpool karaoke
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.10 Sarabanda. Gioco musicale

 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
 16.55 Il ritorno di Ringo. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Un piano perfetto. Film
 23.30 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 Don Milani
  Film con Edoardo Torricella, C. Gora 
 22.50 Lettere a don Milani. Sp. 

 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
 11.35 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Gara d'amore. Film 
 15.35 La vita in diretta estate. Contenitore
 17.40 Calcio: Repubblica Ceca-Italia under 21
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Superquark. Documentari
 23.45 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce. Di Gigi Marzullo
 2.25 Raigold movie mag. Magazine
 2.50 Testimoni e protagonisti

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.10 Le sorelle Mcleod. Film 
 10.35 Jane the virgin. Telefilm
 11.20 Dream hotel: Seychelles. Film
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Fiori e delitti: un matrimonio a caro prezzo
 15.35 Squadra speciale Cobra 11
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Non uccidere. Telefilm
 23.20 Donne ad alta quota. Serata Bellisario
 0.55 Dalla vita di Damasco. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.05 Shalom! La musica viene da dentro  
 12.25 Per sempre. Telenovela 
 13.15 Rai cultura. Arturo Toscanini 
 15.00 Il commissario Rex
 15.50 Extant. Telefilm
 17.15 Geo magazine. Documentari
 20.00 Blob
 20.05 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 Animal mums. Cuccioli
 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
 16.30 Bed & breakfast whith love. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Solo per amore-Destini incrociati. 
 23.40 Cercasi amore per la fine del mondo

 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
 21.15 Buona la prima. Con Ale e Franz
 23.20 Sua maestà. 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
 16.40 È' una sporca faccenda, tenente Parker!
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Programmato per uccidere. Film
 23.15 Confessione reporter incontri. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.25 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 Il mio amico giardiniere. Film
  con Daniel Auteuil
 22.55 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  Soul. Rb

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
 11.35 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Un guaio di sorella. Film 
 15.35 La vita in diretta estate. Cont.
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Tutto può succedere 2. Film
 23.35 Petrolio. Inchieste
 1.40 Sottovoce. Di Gigi Marzullo
 2.10 Maria. Corto
 2.25 Anita B. - Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.10 Le sorelle Mcleod. Film 
 10.35 Jane the virgin. Telefilm
 11.20 Dream hotel: India. Film
 13.30 Tg2 Tutto il bello che c'è. Rb
 14.00 L'altra madre. Film tv
 15.35 Squadra speciale Cobra 11
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 M. Talk show
 23.20 In Darkness. Film
 1.45 La Piovra 3. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.10 Attenti a quei due. Film  
 11.00 Relazione attività della commissione 
  garanzia per gli scioperi nel 2016 
 13.15 Rai cultura. Spose di guerra 
 15.00 Il commissario Rex
 15.50 Extant. Telefilm
 17.10 Geo magazine. Documentari
 20.05 Fuori Roma. Con Concita De Gregorio 
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Big Eyes. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Gli uccelli più straordinari del mondo
 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
 16.30 Rosamunde Pilcher: la vendetta di Evita
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 The winners is.... Game show
 1.15 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 Chicago fire. Film
 23.50 Nella mente del serial killer. 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
 16.50 La colomba non deve volare. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Master & Commander sfida.... Film
 24.00 Sotto falso nome. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.25 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 The wild stallion 
  Praterie selvagge
  Film con M. Cosgrove
 22.35 Today estate. Rubrica
 23.15 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 Le ricette di Guerrino
 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 Il desiderio più grande. Film 
 15.35 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Wind music awards 2017 estate
 24.00 Suor Camilla: delitto nel vigneto
 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                 
 8.05 Le sorelle Mcleod. Film 
 10.35 Jane the virgin. Telefilm
 11.20 Dream hotel: Sud Africa. Film
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Il gioco della vendetta. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11
 17.10 Ultima traccia: Berlino. Film
 18.50 Nuoto. Internazionali d'Italia 
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Ragazze di zucchero. Telefilm
 22.55 Blue bloods. Telefilm
 0.15 Casino Jack. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.15 Scuola elementare. Film  
 12.25 Per sempre. Telenovela 
 13.15 Rai cultura. Mosul e il petrolio 
 15.00 Gli imperdibili. Magazine
 15.05 Rex. Telefilm
 15.50 Extant. Telefilm
 17.10 Geo magazine. Documentari
 20.05 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. Francesco. Viaggio...

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Animali fuori posto. Animali...
 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
 16.30 Insegnami a volare. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Il 7 e l'8. Film
 23.20 Ravanello pallido. 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 Transformers-La vendetta del caduto
 0.10 Transporter-The series. 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
 15.35 Quella sporca dozzina. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Grand tour d'Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.00 Coroncina della Divina Misericordia
  Preghiera
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.25 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)
 23.30 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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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. FEDERICO TERRIBILE * 

Con il termine generico di spalla dolorosa, o periar-
trite di spalla, si indicano un gruppo eterogeneo di 

patologie d’origine infiammatoria e/o degenerative.
Rispetto ad altre articolazioni più robuste, deputate 

alla stabilità e alla deambulazione, la spalla offre un 
grado di movimento più ampio a scapito però di un’u-
sura e di una degenerazione periarticolare maggiore.

Lavori che richiedono uno sforzo importante o un’e-
scursione articolare ampia (lavori e sport overhead) 
predispongono maggiormente alle patologie infiam-
matorie e degenerative più frequenti della spalla.

Queste vanno da una semplice infiammazione della 
borsa sottoacromiale fino ad arrivare alle più importan-
ti lesioni della cuffia dei rotatori su base degenerativa.

Cosa è la famosa cuffia dei rotatori?
La cuffia dei rotatori è un sistema formato da 4 

muscoli (sottoscapolare, sovraspinoso, sottospinoso e 
piccolo rotondo) che conferiscono stabilità al cingolo 
scapolo-omerale e che, lavorando in maniera sincrona 
tra loro, consentono i movimenti più importanti della 
spalla stessa. I tendini di questi muscoli avvolgono e 
proteggono la testa omerale: ecco perché il sistema ha 
preso il nome di cuffia. Poiché il tendine del sovraspi-
noso scorre attraverso uno spazio osseo ristretto, deli-
mitato superiormente dall’acromion (sporgenza della 
scapola) e inferiormente dalla testa omerale, la borsa 
che lo riveste, essendo sieromucosa e ripiena di liqui-
do, favorisce questo scorrimento sia come funzione 
lubrificante sia come ammortizzatore. Tutti i processi 
che portano a un’infiammazione o a una degenera-
zione della borsa, dell’acromion o dell’articolazione 
acromionclaveare produrranno una riduzione di que-
sto spazio con conseguente difficoltà allo scorrimento 

tendineo, dolore a riposo accentuato dai movimenti, 
soprattutto quelli che necessitano di un’elevazione del 
braccio. Il protrarsi di questi processi con sofferenza 
dei tendini causeranno alterazioni degli stessi con il 
sopraggiungere di tendinopatie calcifiche o degenera-
tive, fino alle possibili rotture. Un buon esame clinico, 
coadiuvato da una semplice radiografia, spesso è suffi-
ciente per porre una diagnosi di certezza; solo nei casi 
dubbi ci si avvale di un’ecografia o di una Rmn.

Intervenire bene all’inizio con terapia conservativa 
bloccherà sul nascere questi processi evolutivi. All’i-
nizio con riposo da sforzi, fans all’occorenza e crio-
terapia locale si riesce ad avere un discreto controllo 
del dolore; utilissima l’associazione della terapia fisica 
antalgica, come laserterapia, ultrasuoni, tens, tecar e la 
rieducativa motoria. Quando quest’associazioni non 
risolvono del tutto, ma solo in parte la sintomatologia 
dolorosa, si potrebbe ricorrere alla terapia infiltrativa 
con sostanze cortisoniche. Solo una piccola percentua-
le di pazienti in fase iniziale risulta resistente a questo 
approccio e insieme a chi si trova in fase avanzata (de-
generazioni artrosiche acromiali e dell’articolazione 
acromionclaveare resistenti a terapia) o a chi è andato 
incontro a una lesione su base degenerativa della cuffia 
dei rotatori dovrà ricorrere al trattamento chirurgico. 

Le ultime tecniche artroscopiche consentono sia di 
avere una visione completa e accurata di tutte le strut-
ture coinvolte, quindi ottimo complemento diagnosti-
co, sia di poter intervenire alla risoluzione della mag-
gior parte delle patologie. Al trattamento chirurgico 
segue sempre una fase riabilitativa che, con una buona 
compliance da parte del paziente, garantisce un ottimo 
risultato finale.

* Medico dell’Unità operativa 
di Ortopedia e Traumatologia

LA CURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Spalla dolorosa: cosa s’intende
  

In tema di separazione la norma che discipli-
na l’assegnazione della casa familiare è l’art. 

337 sexies c.c., il quale stabilisce che l’assegna-
zione della casa familiare è stabilita tenendo 
prioritariamente conto dell’interesse dei figli. 

L’assegnazione della casa familiare non co-
stituisce quindi una misura assistenziale per 
il coniuge che dal punto di vista economico è 
più debole; la stessa può essere disposta solo a 
favore del genitore affidatario 
esclusivo ovvero collocatario 
dei figli minori, oppure con-
vivente con figli maggiorenni 
non economicamente autosuf-
ficienti.

Nel caso in cui una coppia 
non abbia avuto figli, non vi 
è nessuno spazio, pertanto, 
per l’assegnazione della casa 
coniugale alla moglie o al ma-
rito basata sull’unico profilo 
dell’essere il coniuge economi-
camente più debole, neppure 
se unito alla dichiarazione di 
addebito della separazione a 
carico di uno dei coniugi.

La problematica sottesa a 
tale orientamento della giuri-
sprudenza riguarda l’individua-
zione dei presupposti necessari, 
in sede di separazione giudiziale, che condizio-
nano l’attribuzione del diritto di abitare la casa 
coniugale: tematica attuale e molto delicata in 
quanto l’assegnazione della casa adibita a resi-
denza della famiglia rappresenta uno degli ar-
gomenti di maggior conflitto nei giudizi di se-
parazione. Vengono, infatti, a scontrarsi diritti 
contrapposti: da un lato, l’esigenza del coniuge, 
non proprietario, di continuare ad abitare nella 
casa che ha rappresentato il centro degli affetti; 
dall’altro, la necessità di tutelare il diritto alla 
proprietà privata.

Sul tema, in dottrina e in giurisprudenza, si 
registrano due orientamenti contrastanti. Da 
un lato vi è chi ammette l’assegnazione della 

casa familiare al coniuge non proprietario solo 
in presenza di un provvedimento di affidamen-
to della prole; dall’altro chi estende l’ambito 
di applicabilità dell’istituto in parola anche al 
ricorrere di presupposti ulteriori e alternativi.

La giurisprudenza prevalente ritiene che 
l’assegnazione della casa familiare non pos-
sa considerarsi una misura assistenziale ma 
adempie, soltanto, alla finalità di tutelare la 

prole, indipendentemente dal-
la proprietà esclusiva o con-
corrente dei coniugi. In buo-
na sostanza, solo l’interesse 
dei figli a non subire ulteriori 
cambiamenti dovuti alla crisi 
familiare e a conservare un 
minimo di continuità e regola-
rità di vita, sono gli unici mo-
tivi che possono spingere a sa-
crificare il diritto di proprietà. 

Pertanto, in assenza di af-
fidamento dei figli, il giudi-
ce non potrà adottare, con la 
sentenza di separazione, un 
provvedimento di assegnazio-
ne della casa coniugale, non 
essendo la medesima neppure 
prevista in sostituzione o qua-
le componente dell’assegno di 
mantenimento, quindi il godi-

mento dell’immobile sarà regolato dalle nor-
me che discendono dal titolo giuridico su cui 
esso si fonda. 

Il diritto al godimento della casa familiare 
viene meno nel caso che l’assegnatario non 
abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa 
familiare o conviva more uxorio o contragga 
nuovo matrimonio. 

Avv. Marta Guerini Rocco

Associazione Consumatori Campo di Marte 
L’Ufficio dei Diritti, piazza Premoli, 4 - Crema
Si riceve ogni mercoledì dalle ore 15,30 alle 18

previo appuntamento telefonico al n. 0373/ 81580

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÉ

Separazioni: assegnazione casa familiare
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Avv. Marta Guerini Rocco
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208 5P ACTIVE

308 BL GTi by Sport

208 5P ALLURE

308 BL ALLURE

308 SW ACTIVE

2008 ACTIVE

2008 ALLURE

4.400 €

4.900 €

4.300 €

4.800 €

6.300 €

6.200 €

6.600 €

13.800 €

14.500 €

17.800 €

20.000 €

22.500 €

20.500 €

31.900 €

BLUE HDi 75CV

BLUE HDi 100CV

PURE TECH 82CV

BLUE HDi 120CV AUT.

BLUE HDi 120CV

THP 270CV

BLUD HDi 100CV

Fari fendinebbia + volante in pelle
+ cerchi lega 16”

Bracciolo + 3D connected navigation
+ cristalli elettrici posteriori + sensori
parcheggio posteriori + ruota di scorta

Specchietti richiudibili elettrici + sensori par-
cheggio posteriori + lettore CD/MP3 + ruotino 
di scorta + vetri scuri posteriori + cerchi lega 16”
3D connected navigation + cerchi lega 17” 
+ ruotino di scorta + retrocamera
+ vetri scuri posteriori

Keyless + adaptive cruise control + vetri scuri 
posteriori + lettore CD/MP3 + ruotino di scorta

Fari fendinebbia + touchscreen con navigatore
e lettore CD/MP3 + cerchi 17”
+ ruotino di scorta

Allarme + tetto in cristallo + retrocamera
+ HiFi Denon + lettore CD/M3
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308 SW GT LINE 6.400 € 25.800 €BLUE HDi 120CV AUT.
Keyless + Adaptive cruise control + Driver sport 
pack + tetto in cristallo + retrocamera
+ touchscreen con navigatore e lettore CD/MP3
+ Cerchi lega 18” + ruotino di scorta
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di CESARE ALPINI

La presentazione del restauro della lunetta raf-
figurante l’Educazione della Vergine di Bernardi-

no Lanzani, finanziato dal Lions Club Gerundo 
di Crema, mi sollecita a un nuovo intervento sul 
patrimonio artistico delle nostre chiese.

La tela, assieme alla Nascita di Maria, anch’essa 
attribuibile a Lanzani, veniva riferita dalla tradi-
zione locale a Vincenzo Civerchio, realizzatore 
della maggior parte dei dipinti cinquecenteschi 
della cattedrale, o alla sua bottega. 

Solo recentemente è stata attribuita al suo au-
tore, quel Bernardino Lanzani di San Colombano 
al Lambro (1460 ca. - 1530 ca.), da pensare perciò 
come collaboratore di Civerchio o forse chiamato 
ad affiancarlo in alcune commissioni pittoriche 
nelle chiese della cit-
tà e del Cremasco. 
Nel Duomo di Cre-
ma sono da far ritor-
nare alla paternità di 
Bernardino Lanzani 
anche i frammenti 
architettonici con 
teste di profilo, af-
frescati intorno alla 
pala dei Mercanti, 
importante tavola di 
Vincenzo Civerchio, 
raffigurante i Santi 
Sebastiano, Rocco e Cristoforo, datata 1519; af-
freschi da fissare intorno allo stesso anno. Il rife-
rimento a Bernardino Lanzani, qui proposto per 
la prima volta e di cui prossimamente chiarirò le 
motivazioni, spiegherebbe la presenza di San Se-
bastiano, dipinto a monocromo entro un oculo 
architettonico, come un ulteriore elemento deco-
rativo, della cappella di san Sebastiano, sul retro 
dell’Educazione della Vergine del Lanzani, posta se-
condo l’ipotesi avanzata da Matteo Facchi, in oc-
casione della presentazione del restauro, nell’anti-
stante cappella della Madonna della Misericordia.

Anche il forte scorcio delle architetture, con vi-
sta da sotto in su, presuppone una collocazione in 
alto della lunetta, come fanno pensare anche le 
figure nell’Educazione della Vergine che si stagliano 
contro il cielo, mentre dietro le donne che assisto-
no alla Nascita di Maria, certamente posta a un li-
vello più basso, si apre un ampio orizzonte con il 
paesaggio.  

Il Lanzani, noto soprattutto per la decorazione 
ad affresco della chiesa abbaziale di San Colomba-
no a Bobbio, è stato spesso in passato confuso, nel-
la storiografia cremasca, con Vincenzo Civerchio. 
Un caso emblematico è la pala con la Presentazione 
di Gesù al tempio della Parrocchiale di Santa Maria 
Purificata a Offanengo. Questa enigmatica e pre-

gevole, ma cromaticamente impoverita tela (forse 
a causa della stessa tecnica pittorica usata), pro-
prio come la lunetta della Educazione della Vergine, 
va finalmente restituita alla mano di Bernardino 
Lanzani.

A testimoniare l’identica paternità delle due 
opere sta lo sfondo architettonico similare che in-
quadra sia l’Eduzione della Vergine di Crema, che la 
Presentazione di Gesù al tempio di Offanengo, così 
come le figure e le tipologie che oggi appaiono  
tuttavia molto sbiadite. Senza voler elencare le 
tante analogie con i diversi dipinti, alquanto però 
più colorati, di Bernardino Lanzani, aggiungo a 
sostegno della presente e nuova attribuzione, un 
confronto particolarmente evidente, e che per 
me è stato rivelatore, tra la pala di Offanengo e 
la tempera, databile al 1526, raffigurante la Nati-
vità conservata nel Museo dell’Abbazia di Bob-
bio, tela ricca di elementi architettonici, come le 
opere cremasche, risalenti cronologicamente allo 
stesso periodo tra il 1519 e il 1526. Faccio nota-
re che di nuovo ci troviamo davanti a un dipinto 
altrettanto sbiadito dal punto di vista cromatico. 
Per questo motivo segnalo, come auspicabile, un 
prossimo restauro a quanti sono interessati al pa-
trimonio  artistico cremasco, almeno per la “no-
stra” pala di Bernardino Lanzani nella Collegiata 
di Offanengo.

ARTE

Bernardino Lanzani in Duomo, ma 
anche nella collegiata di Offanengo

IL CRITICO, 
DOPO ATTENTA 

ANALISI, 
PROPONE 

UNA NUOVA 
ATTRIBUZIONE

“La presentazione di Gesù al tempio”, pala 
attribuita a Bernardino Lanzani conservata presso 

la Parrocchiale di Offanengo, 

Gli Orti di Santa Chiara, 
centralissimo spazio 

verde attrezzato nel cuore 
di Castelleone, si trasforma 
in un’arena per spettacoli. 
L’oratorio, che per conto del 
Comune ne gestisce l’attivi-
tà e l’animazione, propone 
per questa estate Un palco 
nel verde, rassegna teatrale 
tutta per bambini e famiglie. 
Appuntamento con gli atto-
ri della compagnia Teatro-
daccapo che porteranno in 
scena 4 coinvolgenti storie, 
piecé rivolte ai piccoli, ma 
gradevolissime anche per 
mamme e papà, che toccano 
tematiche importanti come 
l’affettività e le relazioni 
interpersonali, la natura, 
la buona alimentazione e la 
scoperta. Il tutto con costu-
mi e scene che renderanno 
ricco e di grande impatto 
l’appuntamento a teatro 
che da venerdì 23 giugno, 
per quattro venerdì, sino al 
4 agosto, terrà banco agli 
‘Orti, con cadenza quindi-
cinale.

Venerdì prossimo, 23 giu-
gno, la premiata ditta Mar-
cello Nicoli – Massimiliano 
Fenaroli porterà in scena 
L’amico albero, con la storia 
di Bramo e Brocco e di una 
natura da difendere. Il 7 lu-
glio sarà la buona alimenta-
zione il filo conduttore del-
lo spettacolo Buon appetito 
mentre il 21 luglio la magia 
della scoperta e del gioco 
affascineranno il pubblico 
de La fiaba dei tre bauli. A 
chiudere la rassegna, vener-
dì 4 agosto, sarà Urca – ope-
razione emozioni. Inizio spet-
tacoli ore 21, presso il parco 
giochi di via Mura Manfredi 
(in caso di maltempo, teatro 
Giovanni Paolo II di viale 
Santuario). Ingresso libero.

Tib

Teatro 
agli ‘Orti’

di LUISA GUERINI ROCCO

Per Lirica in Circolo, manifestazione del 
Circolo delle Muse, domenica 11 giu-

gno alle ore 16 si è tenuto un pomeriggio 
musicale dedicato al sostegno per la Casa 
Verdi, istituto per il riposo degli artisti 
anziani e senza risorse che 
Giuseppe Verdi desiderò 
aprire alla sua morte e che 
venne inaugurato il 10 otto-
bre del 1902. 

L’idea era già stata rea-
lizzata da Giordano For-
menti in occasione delle ce-
lebrazioni per il centenario 
verdiano e, vista l’ottima 
riuscita, si è voluta ripetere 
l’esperienza, alla presenza 
di un cospicuo numero di 
ospiti della casa – tra cui il 
soprano Luisa Mandelli che cantò con la 
Callas nel 1955 – del presidente Rober-
to Ruozzi, della direttrice Ferretti e del 
responsabile dell’animazione, che ha in-
trodotto lo spettacolo specificando come 
Verdi con la Casa abbia voluto sostenere 

gli artisti meno abbienti e fortunati, sce-
gliendo i migliori professionisti dell’epoca 
fra cui l’architetto Camillo Boito, fratello 
di Arrigo, e creando una vera e propria 
casa-museo. 

La sua particolarità sta anche nella pre-
senza di un buon numero di giovani stu-

denti che instaurano con gli 
ospiti un rapporto affettivo e 
di collaborazione, rendendo 
tale istituzione davvero uni-
ca al mondo. 

La sua sussistenza è legata 
però a donazioni e benefi-
cenza, così un piccolo aiuto 
è arrivato pure da Crema.

Il concerto è stato dedi-
cato interamente a estratti 
della produzione verdiana, 
affidati al soprano Gabriel-
la Locatelli Serio, al tenore 

Claudio Grasso e alla pianista Patrizia 
Salvini. 

Formenti ha alternato alla musica la 
lettura di brani tratti dalle lettere di Ver-
di dove, a volte anche con toni polemici, 
il grande compositore ha illustrato le sue 

umili origini, riflettuto sul ristretto am-
biente di Busseto e sulle sue personali scel-
te dei soggetti da trattare lontani da qual-
siasi convenzione precostituita, giungendo 
ad esprimere la volontà di aprire la Casa di 
riposo, nella quale sono stati sepolti lui e la 
moglie Giuseppina Strepponi. 

Il soprano è piaciuto per il timbro po-
tente e fresco insieme, in grado di soste-
nere bene i virtuosismi ma soprattutto di 
esprimere il clima espressivo di ciascuna 
pagina, tratta rispettivamente da Falstaff, 
Giovanna d’Arco,  Otello, oltre al duetto con 
il tenore Parigi, o cara da La Traviata. An-
che il tenore ha mostrato di possedere una 
bella voce, interpretando con pertinenza 
arie da Rigoletto, Don Carlo, I vespri siciliani. 

La giovane pianista, oltre a sostenere 
i cantanti, ha interpretato due fantasie 
davvero molto complesse tecnicamente 
su temi da Alzira e Rigoletto, meritando i 
sonori applausi e le approvazioni ricevuti 
al termine. 

Gli artisti sono stati apprezzati dagli 
ospiti della Casa e dal pubblico presente, 
purtroppo poco numeroso, ma molto sod-
disfatto del bel pomeriggio musicale.

MUSICA 
E LETTURE PER 
UNA SERATA 

PARTECIPATA E 
BEN RIUSCITA  

INIZIATIVA RINNOVATA IN FAVORE 
DEGLI ARTISTI MENO ABBIENTI

Lirica in circolo 
per Casa Verdi

MUSICA

Soprano e pianista accanto a presidente, direttrice 
e alcuni ospiti di “Casa Verdi”

INSULA MEDIEVALE: successo confermato

Per tre giorni – dal 9 all’11 giugno – chi fosse passato per i giar-
dini di Porta Serio avrebbe rischiato di credere di essere torna-

to indietro nel tempo in una Crema medievale, tra accampamenti 
storici, clangore di spade e bancarelle di idromele e spezie. Ma poi, 
scorto l’obbiettivo della macchina fotografica di un turista curioso, 
sarebbe stato riportato al presente. Si è concluso domenica 11 giugno 
l’evento a tema medievale organizzato dall’Agenzia Cinzia Miraglio 
di Crema con il Patrocinio del Comune di Crema, della Provincia 
di Cremona, della Pro Loco di Crema, di East Lombardy (Distretto 
Europeo della gastronomia 2017) e In Lombardia (Agenzia del turi-
smo della Regione Lombardia). A partire dal pomeriggio di venerdì 
3 fino a domenica, si sono susseguiti eventi di ogni genere, che sono 
piaciuti a grandi e piccini. A creare l’ambientazione ci hanno pensato 
la “Compagnia della Torre” di Cremona e “Corte XIII Secolo” con 
la costruzione di accampamenti accurati (tende di pelli con telai di 
legno, bivacchi…) e soprattutto realistici perché popolati da attori tra-
vestiti da cavalieri, pastori o belle damigelle. Sempre gli attori, hanno 
offerto dimostrazioni di tiro con l’arco disponibile anche a chi avesse 
voluto cimentarsi con le frecce e si sono esibiti in combattimenti con 
spade, asce e mazze. 

Per i bambini era invece possibile partecipare a vari giochi e labora-
tori sui mestieri tipici medievali: cerusico, speziale, cuoiaio. Faceva-
no da contorno le bancarelle di prodotti tipici, come oggetti di cuoio 
e legno, amuleti, spezie. Sottofondo musicale a cura dell’arpa di Va-
lerius Mauro e Musikantica, che spesso ha trascinato i passanti nelle 
vorticose danze tipiche. Diversi punti ristoro offrivano piatti tipici 
cremaschi, per un gusto ‘antico’ da non dimenticare (dalla spongarda 
all’idromele, dal salva con le tighe alla carne di capra). Non mancava 
l’angolo ludico con giochi di ruolo e da tavolo con ambientazione 
medievale organizzato dal “Progetto gaming”.

B. Patrini

ARGO PER TE: Andrea Benelli, Tiamoforte

Domani, domenica 18 giugno alle ore 21.15 presso il Chiostro del 
Museo di Crema, Andrea Benelli (classe 1980) suonerà dal vivo 

il suo Album intitolato Tiamoforte. L’Organizzazione dell’evento è 
curata dall’Associazione in difesa degli animali Argo per te Onlus, 
con il patrocinio del Comune di Crema – assessorato alla Cultura. 
Il concerto è dedicato al ricordo di Andrea Caruso, di origini cre-
masche. Benelli, giovane musicista, è anche definito il ‘pittore dei 
suoni’: grazie alle sue melodie riesce infatti a incantare chi lo ascol-
ta, trasportandolo in una dimensione fatta di immagini, sensazioni 
e vissuti: la sua è una musica da ascoltare con orecchie e cuore e 
da “osservare” nei momenti in cui l’artista dialoga con il pianoforte. 
All’interno dell’lbum Andrea ha racchiuso 13 tracce strumentali che 
esplorano a tuttotondo le infinite emozioni che hanno accompagna-
to la sua vita. Tiamoforte nasce dall’unione delle parole ‘pianoforte’ 
con ‘amore’. Dichiara il musicista: “Il viaggio emotivo e musicale di 
Tiamoforte racconta il cammino attraverso il mondo con il mio fedele 
compagno  – il pianoforte –. Racconta il mio viaggio musicale e la 
forza che gli elementi della vita mi hanno trasmesso: aria, terra, ac-
qua e fuoco”.  Ingresso gratuito fino a esaurimento posti; in caso di 
maltempo, l’evento si svolgerà presso la Sala Pietro da Cemmo.

BANDA OMBRIANO: “Sinfonie a palazzo”

Si svolgerà oggi, sabato 
17 giugno alle ore 21 

presso il cortile di Palazzo 
Marazzi (in via Marazzi, 
accanto a piazza Duomo) 
il concerto Sinfonie a palaz-
zo organizzato dal corpo 
bandistico “Giuseppe Ver-
di” di Ombriano-Crema. 
Palazzo Marazzi, costru-
ito nel XV secolo, vanta 
di essere stato proprietà 
delle più influenti famiglie 
cremasche (i Vimercati, i 
Griffoni Sant’Angelo, gli 
Scotti) e ancora oggi rimane un luogo di grande fascino e bellezza. 

L’evento, primo nel suo genere, è stato illustrato dal presidente del 
corpo bandistico Antonio Zaninelli, dal direttore Artistico M°  Eva 
Patrini e dal consigliere Violetta Prando: “Abbiamo potuto contare 
sulla disponibilità di Alessandro e Laura Marazzi che ci hanno of-
ferto il loro meraviglioso cortile; un concerto per riproporre ottima 
musica nel cuore della nostra città e con finalità solidali” ha chiarito 
Zaninelli. Infatti l’ingresso sarà gratuito, ma sarà possibile fare dona-
zioni devolute per contribuire alla sistemazione dell’asilo comunale 
di Campagnola, scoperchiato dalla tromba d’aria del 5 giugno. 

Il programma – divertente e frizzante senza essere privo di diffi-
coltà – ricalcherà quello del concerto del 2 giugno a CremArena, con 
l’aggiunta del brano Dies Irae di Giuseppe Verdi.

La prima parte prevede The Great Race, colonna sonora che Hanry 
Mancini ha scritto per l’omonimo film: un brano che evoca perfet-
tamente i ritmi vorticosi delle corse automobilistiche. Poi sull’onda 
dei ricordi ascolteremo Tony’s favorite cartoons, un medley delle co-
lonne sonore dell’ispettore Gadget, Tom&Jerry, i Flintstones ecc. Il 
brano successivo sarà Tangled Medley, brani della colonna sonora del 
cartone della Walt Disney Rapunzel. La prima parte del concerto si 
concluderà con Orient Express di Sparke: qui gli strumenti della ban-
da faranno rivivere i rumori e le emozioni dello storico treno che 
collegava Costantinopoli a Parigi. Nella seconda parte del concerto, 
dopo le suadenti sonorità di Marching blues, il malinconico canto degli 
schiavi che lavoravano nei campi di cotone, la direttrice Eva Patrini 
metterà a dura prova l’abilità dei propri musicisti con l’esecuzione 
di Festive Overture di Shostakovich. Seguiranno due brani piacevoli e 
spigliati come Shrek dance party e Yakety sax. La serata si concluderà 
con il solenne Dies Irae del Requiem di Verdi. La Banda di Ombriano 
conferma il suo protagonismo sulla scena musicale cremasca; a tal 
proposto Prando ha segnalato la collaborazione in corso con l’Istitu-
to musicale L. Folcioni dove si sono svolte iniziative pre promuovere 
lo studio degli strumenti a fiato.

Beatrice Patrini



di FEDERICA DAVERIO

Dopo aver riconfermato Curti e il suo staff, 
la società Pergolettese non è certo rimasta 

con le mani in mano e ha iniziato a ritmo serrato le 
operazioni di ricoferma di alcuni giocatori e l’acquisto 

di quelli nuovi.
Come già detto la settimana scorsa, per scelta tecnica 

Dimas non è rimasto a Crema; hanno ricevuto invece l’ok 
per la riconferma in prima battuta Davide Rossi e Matteo 

Brero; subito dopo Mattia Piras e Alessandro Baggi. In queste 
ore dovrebbe essere riconfermato Tonon (nei riquadri in basso) e 

dopo di lui probabilmente anche Pedrabissi.
Per quanto riguarda i nuovi arrivi, il primo botto è stato il cen-

trocampista Samuele Dragoni, classe 1990, nell’ultima stagione 
sportiva tra le colonne del Renate in Lega Pro con 22 presenze e 1 
rete. In precedenza ha militato nel Piacenza in serie B, Feralpisalò 
in C2, ancora nel Piacenza in serie C1, Sant’Angelo in serie D, Ci-

serano per 2 stagioni. Soddisfazione per Dragoni: “La Pergolettese 
è sempre stata la mia prima scelta, l’ho voluta fortemente perché so 
che qui troverò gli stimoli che cercavo visto la piazza e la tifoseria 
sono calde e appassionate. Darò il massimo per ripagare la fiducia”.

Il secondo botto è stato l’attaccante Carlo Emanuele Ferrario, 
classe 1986, la passata stagione nelle file del Monza dove è stato 
protagonista della promozione grazie anche alle sue 10 reti. Vanta 
una lunga e prestigiosa carriera tra i professionisti svilluppatasi tra 
Lecco, Varese, Prato, Monza, Cuneo, Bra, Torres e in serie D tra 
Argentina Arma, Bra (32 reti) e l’ultima stagione col Monza, per un 
totale di 97 gol realizzati. Il mercato resta aperto e i colpi di scena 
sono dietro l’angolo! 

Nel frattempo i baby calciatori hanno iniziato la prima settimana 
del Summer Camp con tanto divertimento.0

CALCIO SERIE D

Pergolettese, settimana 
ricca di arrivi e conferme
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VOLLEY C-D: riflettori puntati sul mercato

Mentre le atlete si godono le meritate vacanze in vista della nuova 
avventura agonistica, i riflettori in questo periodo sono tutti pun-

tati sui dirigenti delle squadre di volley impegnati ad allestire le rose 
per affrontare al meglio la prossima stagione. Non fanno eccezione, na-
turalmente, quelli delle compagini del nostro territorio che saranno ai 
nastri di partenza dei prossimi tornei regionali di serie C e D. 

In casa Volley 2.0 per il momento l’unico “nuovo acquisto” ufficializ-
zato è stato l’addetto stampa Silvio Agosti, mentre sono giunte alcune 
attese conferme, a cominciare dal tecnico Matteo Moschetti che sarà 
coadiuvato da Valentina Bonizzoni e Marco Pacchioni. Nei prossimi 
giorni sono attese le prime mosse anche se viene data per certa la ricon-
ferma dell’alzatrice Claudia Nicoli, dell’opposta Giulia Giroletti e della 
“veterena” Ester Cattaneo, mentre in uscita sono date la palleggiatrice 
Beatrice Negri ed Eleonora Bonizzoni. Naturalmente la campagna raf-
forzamento sarà in continuità con la politica del Volley 2.0 di questi 
anni improntata sulla valorizzazione delle giovani cresciute nelle varie 
squadre del consorzio. La neo promossa Vailate per il ritorno in serie C 
ha deciso di riconfermare il tecnico della promozione Vavassori come 
resteranno sicuramente alcuni atlete quali Elisabetta Raimondi Comi-
nesi, Sara Fontana, Rosanna Monzio Compagnoni e Beatrice Rota.

Sembrerebbe destinata a calcare palcoscenici di serie B2, invece, l’al-
zatrice Ambra Nicoli. In serie D la retrocessa Zoogreen Capergnanica 
avrà al timone ancora il tecnico Roberto Castorina con il presidente 
Maurizio Spagnoli più che mai intenzionato ad allestire una forma-
zione altamente competitiva per poter disputare un ruolo da grande 
protagonista. Confermato sulla panchina della Cr Transport Ripalta il 
coach Paolo Morandi, subentrato a Marianna Bettinelli a tre giornate 
dalla fine del precedente torneo. Volto nuovo, invece, alla guida dell’A-
gnadello. La presidentessa Pierina Bolzoni per affrontare al meglio la 
nuova stagione in serie D si è voluta affidare a un tecnico esperto e di 
sicuro affidamento qual’è il bergamasco Raul Maffioletti, già al Volley 
Pianengo e alla De Poli Rivolta d’Adda.                                          Julius

NUOTO: medaglie rosa al “Vittorino da Feltre”

Nell’ultimo appuntamento 
in terra di Piacenza, la se-

zione Master Crema di Sport 
Management  ha dato fondo 
alle energie per far bella mostra 
di sé al 3° Trofeo Master Vit-
torino da Feltre tenutosi nei 50 
metri della piscina Canottieri 
Vittorino da Feltre.

I blocchi iniziano ad affollarsi 
con l’inizio delle sfide negli 800 
m a stile. Alla chiamata, Dona-
tella Tosetti M55, si prepara per 
una gara che conduce in buone 
condizioni toccando la piastra 
a 15.38.44 e meritandosi una 
medaglia di bronzo; è la volta 
di Mariella Dognazzi, M40 che 
si cimenta per la prima volta negli 800, ma essendo una veterana delle 
acque libere chiude in 13.06.33, 2° posto in classifica. Ottima prestazio-
ne di Debora Marnini, M25, che chiude gli 800 stile con il suo personal 
best di 12.49.24 conquistandosi una meritata medaglia di bronzo. Nel 
prosieguo della mattinata, con i 50 dorso, è la nostra Alessandra Losio 
che termina una gara sofferta con 0.57.10 ottenendo la quarta posizione 
della classifica M40.

Complimenti alla società Sport Management Lombardia che al tro-
feo si è classificata quarta con un punteggio totale di 14.693 punti, com-
plimenti agli atleti e ai tecnici Donatella Tosetti e Manuel Muletti.

Prossimo appuntamento per i Master Sofia Poletti e Alessandro Bru-
gnoli sarà l’ ultima settimana di giugno per i Campionati Italiani di nuo-
to Master che si disputeranno nella bellissima cornice dello Stadio del 
Nuoto di Riccione.

di GIULIO BARONI

A far festa agli eroi sportivi offanen-
ghesi ieri sera ha pensato anche l’am-

ministrazione comunale, con in testa il 
sindaco Gianni Rossoni, del quale non si 
scoprono oggi le passioni sportive. 

Ieri sera alle 21 nella sala “Aldo Moro” 
del Comune di Offanengo sono state pre-
miate le ragazze dell’Abo, protagoniste 
della entusiasmante promozione in serie 
B1 di volley e i calciatori dell’Us Offa-
nenghese che hanno ottenuto il pass per il 
campionato di Eccellenza. 

Intanto è giunta l’ufficialità che il 
Volley Offanengo 2011 anche il prossi-
mo anno sarà guidato da coach Giorgio 
Nibbio. La conferma del tecnico casa-
lasco, artefice in panchina della storica 
promozione dalla B2 alla B1 femminile 
del sodalizio cremasco, è il primo tassello 
del nuovo gruppo che affronterà la terza 
serie nazionale del volley, novità assoluta 
a Offanengo. 

Contestualmente alla conferma di co-
ach Nibbio i dirigenti sberini hanno rin-
novato la fiducia anche al direttore sporti-
vo Stefano Condina, subito a segno nella 
sua prima annata a Offanengo e che ora 
proseguirà il lavoro al servizio dell’Abo. 
“Nella stagione da poco conclusa – ha 

spiegato il presidente Pasquale Zaniboni 
– abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci 
eravamo prefissati, conquistando la pro-
mozione in B1 femminile. 

Quindi ci è sembrato giusto proseguire 
sulla strada tracciata. Abbiamo proposto 
la conferma a coach Nibbio e al diesse 
Condina e loro hanno accettato di rima-
nere a Offanengo, quindi abbiamo posto 
la prima pietra per il lavoro da svolgere 
per la nuova stagione”. 

“Sono molto contento di questa con-
ferma – ha affermato il tecnico casalasco 
. – Siamo riusciti a centrare l’obiettivo, 
forse si poteva far meglio puntando alla 

promozione diretta, ma il sal-
to di categoria è arrivato co-
munque attraverso i playoff. 
In questi due anni a Offanen-
go ho conosciuto una catego-
ria come la B2 che non avevo 
mai affrontato e ho imparato 
a modificare la metodologia 
di allenamento; sono cresciu-
to a livello tecnico. Inoltre la 
società mi ha dato tantissimo a 
livello umano e ho potuto lavo-
rare con tanta serenità, dando 
il massimo”. 

Analizzando il salto di cate-
goria coach Nibbio ha quindi 

evidenziato come “in B1 cambia il livello 
delle atlete, si alza molto il potenziale di 
attacco ed è più difficile difendere; inol-
tre, ti trovi davanti muri più preparati, 
oltre a una velocità di palla superiore”. 

Infine un flash dal direttore sportivo 
Condina: “Ringrazio il presidente Pa-
squale Zaniboni per la fiducia che mi ha 
rinnovato. Abbiamo conquistato la B1 e 
ora la nuova sfida è farci trovare pronti 
per consolidare il Volley Offanengo 2011 
nella terza serie nazionale. 

La conferma di coach Giorgio Nibbio è 
molto importante per noi e ora ci mettia-
mo subito al lavoro per allestire la rosa”.   

Volley B1: Abo, Condina fa il punto della situazione

GRAN TURISMO: la gara di Perolini a Misano

Domenica 4 giugno è terminata la seconda tappa del Campionato 
Italiano Gran Turismo che ha visto Pietro Perolini impegnato nella 

Super GT Cup sul circuito internazionale Marco Simoncelli di Misano 
Adriatico. 

Questa volta il cremasco è sceso in pista al volante della Huracan 
Super Trofeo del team Antonelli Motorsport in coppia con Simone Sar-
tori, in un weekend ricco di colpi di scena. Dopo una buona sessione di 
prove libere, Perolini in qualifica non è riuscito a esprimere al meglio le 
sue potenzialità, accontentandosi così del decimo tempo. 

In gara 1 dopo una buona partenza dalla quinta fila, Perolini con 
una corsa in rimonta è riuscito a scalare due posizioni e a consegnare al 
compagno Sartori l’ottava posizione. Durante la seconda parte di Gara 
1, per un problema all’impianto frenante, la coppia lombarda è stata 
costretta al ritiro a soli 3 minuti dal termine.

In gara 2 adrenalina pura durante la seconda gara in programma a 
Misano Adriatico che ha visto Perolini tra i protagonisti. Al via Sartori, 
che a causa di un contatto tra due vetture scivola in 14a posizione e rien-
tra in Pit Lane per il cambio pilota dodicesimo. Parte Perolini e subito 
dopo, per via di un incidente che ha coinvolto una vettura del team Im-
periale, entra in scena la Safety Car. La concomitanza tra Safety Car e 
cambi pilota crea una grande confusione, che manda in tilt il sistema di 
monitoraggio della classifica e consegna la terza posizione a Perolini.  A 
10 minuti dalla fine la gara riparte e inizia una bagarre senza esclusione 
di colpi tra il cremasco e il ben più esperto pilota Cinese Liang della 
Vincenzo Sospiri Racing. L’obiettivo è difendere la terza piazza. Il colpo 
di scena arriva a 3 minuti dal termine, quando la direzione gara comu-
nica l’errore della classifica facendo scivolare Perolini in 8a posizione. Il 
finale è ancor più amaro: le altre due vetture in testa del Team Antonelli 
vengono penalizzate di 25 secondi per via del mancato rispetto della 
procedura di ripartenza al rientro della Safety Car. Slittano così in 4a e 
5a posizione. 

“Sono comunque molto felice per il lavoro svolto con il team, peccato 
per la confusione creata dalla Safety Car perché avremmo potuto recu-
perare una o due posizioni. Questo è il mondo delle corse, le sorti della 
competizione sono incerte fino all’ultimo secondo. Voglio ringraziare 
tutto l’Antonelli Motorsport e in particolare il team manager Marco An-
tonelli per la fiducia e il supporto costante che mi danno, la mia famiglia 
e a tutti gli amici che mi seguono con affetto in questa fantastica espe-
rienza”, ha dichiarato Perolini. Vedremo il cremasco di nuovo al volante 
sul circuito del Mugello del weekend del 14-16 luglio. 

PODISMO: domani Ripalta e venerdì a Bagnolo
Domani, domenica 18 giugno il Gta di Crema e il Comune di Ri-

palta organizzano la 9a Töc anséma... a pé, con percorsi di km 
2,5/9/14/21. Il ritrovo sarà presso il Centro sportivo di Ripalta in via 
XXIV Maggio e la partenza è prevista dalle ore 8 alle ore 9 (8.30 par-
tenza per i ragazzi delle scuole). Coloro che si saranno iscritti con quo-
ta piena (4 euro), riceveranno come riconoscimento una calza tecnica 
New Balance. Il ricavato andrà a favore dell’acquisto di attrezzature 
sportive per la scuola. Per informazioni e iscrizioni Marcello De Ber-
nardis 347.0117563, oppure e-mail midibi@libero.it.

* Il Gruppo Podistico Bagnolese e l’Associazione Bagnolo Sport 
hanno organizzato per il prossimo 23 giugno la nona edizione della 
Corsetta serale di inizio estate, con percorsi di km 4 e 7. Il ritrovo sarà alle 
ore 19 presso il centro sportivo di Bagnolo in via Lodi e la partenza è 
fissata per le ore 19.30. Gli iscritti a quota piena (4 euro) riceveranno 
prodotti alimentari; coppe e trofei per i gruppi più numerosi. Info: Luigi 
338.7345312, Antonio 334.8229525 e Morena 346.8757438.             F.D.

Nelle foto grandi da sinistra Cesare Fogliazza con i primi due nuovi innesti gialloblù: Dragoni e Ferrario

PALLANUOTO
Vimercate Nuoto - Pallanuoto 

Crema 3-5 (0-1) (2-0) (0-1) (1-3) 

Arrivano, meritatamente, tre 
punti pesantissimi in chiave 

playoff, a una sola giornata dal ter-
mine del girone pool promozione. 
Sfida difficile, in una piscina sto-
ricamente ostica per i cremaschi; 
la trasferta brianzola sembrereb-
be partire con il piede giusto, con 
Marchesi che apre le marcature 
defilato sul semicerchio,  ma è l’u-
nica rete del periodo.

Poi un solo Vimercate che pa-
reggia subito con una bella conclu-
sione da lontano di Crippa e dopo 
una lunga serie di contro falli fi-
schiati in attacco per gli ospiti, Ro-
velli a metà frazione ribalta in pun-
teggio per il 2-1 di cambio campo.

Mister Marchesi, richiama i 
suoi, e nel terzo tempo non c’è 
più spazio per distrazioni in chiave 
playoff  e solo alla fine della frazio-
ne Zucchelli insacca sugli sviluppi 
di un ‘extra man’ per  l’anomalo 
2-2 di fine terzo.

L’ultimo parziale vede gli ospi-
ti più in condizione atletica e con 
una fase offensiva molto più effi-
cace: infatti dopo un’espulsione 
numerica non sfruttata al pieno, 
Arienta angola bene e riporta in 
vantaggio gli ospiti; Montrasi con 
uno dei suoi celebri alzo e tiro infi-
la l’angolino più lontano ma subi-
to Zucchelli e poi ancora Arienta 
fanno il break decisivo.
Oggi, sabato 17 giugno ore 20, ul-
tima di campionato contro Novara 
e qui alla luce del recupero di cam-
pionato tra Milano 2 e Lodi che ha 
visto la squadra lodigiana imporsi 
9 a 7 sarà indispensabile fare al-
meno un punto per confermare la 
terza posizione utile per i playoff  
di sabato 24 a Lodi. 

VELA: da domani al via il Campus per bambini
Grande risultato per il Vela Day del 2 giugno a Moniga del Gar-

da: ben 73 persone tra adulti, bambini e famiglie hanno potuto 
provare il meraviglioso sport della vela grazie all’Avec. Quattro le 
barche con gli istruttori e gli aiuto istruttori federali del Circolo Cre-
masco a bordo, a disposizione per le uscite che sono iniziate alle 
10 del mattino per terminare intorno alle 17. Miglior Circolo tra 
le Scuole Vela del Lago di Garda che hanno aderito all’iniziativa 
organizzata dalla Federazione Italiana Vela e dalla Kinder + Sport 
per il numero di persone coinvolte e per l’ottima organizzazione.

A disposizione dei bambini anche il simulatore SailingMaker, po-
sizionato nei pressi della base nautica di Moniga, che ha riscosso, 
come sempre, tanto successo tra i giovanissimi! Bella giornata di 
promozione per il circolo cremasco che ha raccolto interessamenti e 
iscrizioni per corso di vela per adulti, Campus di vela per bambini e 
Corso Patenti Nautiche.

Al via infatti da domani 18 giugno e con termine il 24 il Campus 
Vela che vede già iscritti 15 bambini: si tratta di un corso di avvia-
mento alla vela, aperto ai ragazzi dai 7 ai 12 anni. 
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Sua Eccellenza Luisiana!  La società presieduta dal dottor Domenico 
Garbelli ha coronato un grande sogno, non era mai arrivata così in 

alto. Ha ottenuto un risultato storico, frutto di una programmazione se-
ria, meticolosa, di un lavoro portato avanti da dirigenti e tecnici capaci, 
motivati, entusiasti. Affidata a Marco Lucchi Tuelli (è stato ufficial-
mente riconfermato anche per la prossima annata, ndr), la scorsa estate, 
la compagine nerazzurra ha conteso il primato sino all’ultimo all’Of-
fanenghese. “Si è appena conclusa una stagione incredibile, un’annata 
meravigliosa in cui sono stati raggiunti risultati al di là di ogni più rosea 
aspettativa quali la conquista della Coppa Italia, che ci tenevamo tantis-
simo e il passaggio in Eccellenza, mai raggiunti prima d’ora”, afferma il 
presidente Garbelli, ovviamente al settimo cielo. 

A stretto giro di posta, subito dopo l’ufficializzazione della promo-
zione in Eccellenza, il sindaco Maria Luise Polig s’è congratulata con 
la società “e questo ci ha fatti molto piacere. Va rimarcato il lavoro di 
ristrutturazione della nostra amministrazione comunale sullo stadio 
iniziato un paio di mesi e che si svilupperà in due fasi – spiega il primo 
dirigente della Luisiana –.  Ora è stata posta l’attenzione sugli spazi 
esterni, compresa anche la separazione degli ingressi per atleti e pub-
blico; il prossimo anno l’intervento riguarderà anche i servizi”. Novità 
all’orizzonte per quanto riguarda l’organico che affronterà l’Eccellen-
za? “Stanno lavorando seriamente il direttore sportivo Luca Valota e 
Alberto Cavana. Qualche novità non si può escludere, so che hanno 
intrapreso i colloqui coi giocatori, con tutti i ragazzi e quindi pense-
ranno a completare l’organico”. A quanto risulta l’attaccante Pietra si 
sarebbe chiamato fuori per impegni professionali. Garbelli è al timone 
della Luisiana da una vita e da sempre mette in campo grande passione, 
che ha trasmesso e trasmette a quanti gli sono stati e gli sono tutt’ora vi-
cini. “Sono presidente da 34-35 anni, troppi”. A giorni Valota e Cavana 
potranno fare il punto della situazione, sapranno chi intende restare e 
chi invece, per vari motivi, non affronterà l’esperienza Eccellenza. Mi-
ster Marco Lucchi Tuelli non ha mai parlato di rivoluzione, ma qualche 
giocatore d’esperienza e alcuni giovani di valore (in campo ci debbono 
sempre essere anche gli under, ndr) servono per affrontare un campio-
nato impegnativo, duro qual è quello di Eccellenza. 

È al lavoro anche l’Offanenghese per l’allestimento della ‘rosa’ con 
cui lavorerà mister Ivan Penati (ha preso il posto di Della Giovanna, 
approdato alla Soresinese).                                                                       AL      

Rinnovare gli organici in vista 
della prossima stagione pri-

ma dell’estate: è l’obiettivo di Spi-
nese Oratorio e Chieve che, come 
noto, hanno cominciato con il 
cambio di guida tecnica, avvian-
do di fatto due mini-rivoluzioni 
interne. Irvin Barbieri (nella foto 
la presentazione) guiderà la Spi-

nese e Walter Patrini il Chieve. I 
chievesi sono scatenati sul mer-
cato e hanno già messo nero su 
bianco ‘contratti’ importanti per 
il ritorno in Prima. Partendo dal-
la difesa ecco Michael Previati, 
difensore classe 1984. Arriva dal 
Casalbuttano, insieme all’attac-
cante classe 1992 Mattia Roscio, 

di proprietà del Castelleone che 
intende farlo maturare altrove. 
Dal Sesto 2010 arriverà Andrea 
Cipelletti, centrocampistra di 
piedi buoni, mentre dalla Scan-
nabuese sarà tesserato Mattia 
Vigani. In trattativa per il reparto 
offensivo c’è anche Andrea Dra-
goni, bomber ex Crema 1908 e 
Castelleone dal piede caldo. Dra-
goni andrebbe a sostituire di fatto 
Marco Bertolotti, che ha lasciato 
il club per raggiungere il fratello 
Massimiliano a Fontanella. Dal-
la prossima settimana le grandi 
manovre entreranno nel vivo per 
tutti. 

Anche la Spinese e la Montodi-
nese, che è stata essere ripescata, 
rinforzeranno ulteriormente l’or-
ganico. A proposito di Spinese, 
non avevamo dato notizia del 
torneo giovanile ‘Fabio Rizzi’, 
che ha visto di recente le finali 
delle squadre professionistiche. 
Articolo in pagina.

In casa Montodinese ci sono 
già novità, a partire dal ritorno 
dall’Aurora di Andrea Borgo, tre-
quartista classe ‘95. Ma tanti altri 
sono i nuovi volti, a dimostrazio-
ne che la Montodinese vuole di-
sputare un bel campionato anche 
nella nuova categoria.               LG

PRIMA CATEGORIA

Spinese e Chieve 
si stanno rinnovando

È ufficiale, la Montodinese la 
prossima stagione disputerà il 

campionato di Prima. È stata pro-
mossa per i punti conquistati in 
campionato e playoff. “Avendo su-
perato il terzo turno degli spareggi 
siamo balzati in alto in graduatoria 
e così abbiamo potuto festeggiare il 
salto di categoria senza dover atten-
dere il ripescaggio, operazione che 
verrà effettuata più avanti. 

Indubbiamente l’obiettivo centra-
to è motivo di grossa soddisfazio-
ne”, ragiona il vicepresidente rivie-
rasco Mario Cordoni, impegnato 
nella “costruzione di un organico 
in grado di fare bene. Manchiamo 
dalla Prima da 22 anni, un periodo 
lungo e non avremmo intenzione 
di fare da semplice comparsa, ma 
riuscire a dire la nostra”.  Cordoni, 

da giocatore ha vinto sia il campio-
nato di Seconda che di Prima e ha 
allenato sia in Prima che in Promo-
zione, “sempre la Montodinese”, 
chiarisce. 

Dopo aver conquistato l’accesso 
ai playoff per tre stagioni in rapida 
successione, i biancorossi ce l’han-
no fatta e avendo già una ‘rosa’ 
bene assortita, non sono costretti a 
effettuare rivoluzioni. Mister Meri-
sio resterà al suo posto,  Giovanni 
Denti continuerà a guidare la socie-
tà coadiuvato da dirigenti capaci ed 
entusiasti, insomma, ci sono le basi 
per progettare come si deve anche la 
prossima stagione. “In questa fase 
valuteremo un po’ il tutto, avremo 
i colloqui coi giocatori, artefici del-
la promozione, quindi tireremo le 
somme”. Intanto le società hanno 

incominciato a muoversi sul merca-
to col chiaro intento di allestire orga-
nici in grado di ben figurare. 

La Scannabuese, affidata a Gia-
como Viganò, ex Pieranica, col neo 
direttore sportivo Vincenzo Cle-
mente e il direttore generale Marco 
Manera, ha già perfezionato alcune 
operazioni di indubbio interesse. 
“Stiamo puntando anzitutto sui 
giovani che possono dare contributi 
importanti. 

Le novità riguardano il ritorno 
dall’Aurora di Andrea Borgo, classe 
‘95, trequartista talentuoso; i tesse-
ramenti di Riccardo Gaffuri, ester-
no sinistro classe ’96, arrivato in 
prestito dall’offanenghese, Daniele 
Ginelli, classe ’97, centrocampista 
tuttofare, dal Caravaggio (la scorsa 
stagione ha giocato titolare con la 
maglia della Rivoltana in Eccellen-
za); Pierpaolo Sbalzarini, classe ’89, 
centrocampista, uomo dell’ultimo 
passaggio, dalla grossa esperienza 
maturata anche in Promozione. “Sì, 
è stato 7 stagioni a Soresina”, evi-
denzia Clemente, impegnato a met-
tere a disposizione di mister Viganò 
una  “squadra competitiva. Nessun 
proclama, ma tanta voglia di far 
bene così come cercheranno di fare 
un po’ tutti i sodalizi. Sarà un cam-
pionato interessante, combattuto”.     

                                                      AL

SECONDA CATEGORIA

Montodinese torna 
in 1a dopo 22 anni

Chi s’attendeva dalla Terza la classica girandola dei mister 
è rimasto deluso: sia le cremasche sia le cremonesi hanno 

preferito confermare le guide tecniche della passata stagione, a 
prescindere da come è andata. Infatti nella tabella riassuntiva 
dedicata agli allenatori, la parola ‘nuovo’ compare solo cinque 
volte per l’intero territorio e solo una volta per una squadra cre-
masca: Giuseppe Colucci è il neo mister dell’Excelsior Vaiano; 
l’anno scorso sedeva sulla panchina degli Allievi regionali in 
casa della Luisiana. Per un club che punta molto sul settore 
giovanile come quello vaianese, una scelta più che azzeccata. 
Nuovi direttori sportivi sono Donato Maraboli e Davide Dasti. 

Per il resto Ivo Sacchi resta in sella all’Agnadello, Silvio Ri-
luci al Casale Cremasco, sperando che il terzo anno sia quel-
le decisivo per fare l’atteso salto di qualità definitivo. Quarto 
anno da mister della Pg Frassati per Matteo Gruppi, che sta 
lavorando bene con i giallorossi, ma dal quale si attende an-
cora qualcosa di più. Conferma anche per Maurizio Mariani 
alla Madignanese, cui serve trovare un po’ di continuità per 
spiccare il volo e giocare campionati d’alta classifica. Anche 
Valter De Giuseppe ha conservato il proprio posto da condot-
tiero all’Oratorio Castelleone. Ok pure per Stefano Zucchetti 
alla Ripaltese, che l’anno scorso era subentrato a Piacentini a 
cinque match dal termine della stagione. Pollice in su anche 
per Gianfranco Bosi al Salvirola e Roberto Verdelli alla Pia-
nenghese: gli orange, tolto l’imbattibile Calcio Crema andato 
in Seconda, riproveranno a disputare un  campionato di vertice 
e a centrare l’agognata promozione nella categoria superiore. 
Emilio Daccò dovrebbe confermare in casa San Carlo, Luca 
Scorsetti resta al Trescore Cremasco, così come Roby Pasquini 
alla Sergnanese. La Gilbertina, dimessosi Bertoni, ha affidato 
la squadra a Emiliano Memelli. Dalla prossima settimana il 
mercato dei giocatori entrerà nel vivo.                                                                                                   

LG

Terza: tanti mister confermati

MOTOCLUB: cremaschi tra Verdon e Provenza

Due centrocampisti esperti, dai mezzi notevoli, capaci 
di far girare gli ingranaggi nerobianchi come si deve 

nell’importante campionato di Serie D. Sono Gaetano 
Porcino, proveniente dalla Virtus Bergamo e Marco Bira-
ghi (nella foto con Gnatta e Cantoni), ex capitano della Giana. 

Ventinovenne il primo, trentunenne il secondo. Entram-
bi si dichiarano pronti a offrire contributi significativi per 
una crescita ulteriore dell’AC Crema. Altri due tasselli 
sono dunque andati al loro posto. Dopo aver ‘sistemato’ 
la porta col tesseramento di Matteo Marenco, il duo Fe-
derico Cantoni-Massimiliano Gnatta, ha strappato il sì a 
un paio di atleti che nella zona nevralgica del terreno ga-
rantiscono sostanza e qualità. Gaetano Porcino ha un cur-
riculum di tutto rispetto, impreziosito peraltro da un paio 
di promozioni, di Serie D e Lega Pro. “La nuova mezz’ala 
nerobianca ha militato nell’ultima stagione nella Virtus 
Bergamo dove ha realizzato 7 reti”, chiarisce il direttore 
generale nerobianco Gnatta. Classe 1988, il neo acquisto 
della compagine del presidente Enrico Zucchi ha indos-
sato anche le casacche di San Paolo Padova, Clodiense, 
Sambonifacese e Piacenza in Serie D e Real Vicenza, la 
stessa Sambonifacese dopo aver vinto il campionato di D e 
Pro Piacenza in Lega Pro.  “Il progetto e le ambizioni della 
nuova società corrispondono esattamente con le mie. Sono 
molto contento di essere arrivato all’A.C. Crema 1908 e 
mi metterò a completa disposizione del mister fin da su-
bito per raggiungere i migliori risultati possibili”. Porcino, 
grintoso nell’interdizione, sa dettare l’assist molto bene, 
“interpreta le due fasi come si conviene – garantisce Gnat-
ta – e non disdegna affatto la battuta a rete, come confer-
ma il suo trascorso. Sì, è il centrocampista che cercavamo, 
quindi siamo convinti di aver fatto un buon investimento”. 
A distanza di qualche ‘ora’, ecco approdare in nerobianco  

l’ex capitano della Giana, Marco “Kino” Biraghi, nato a 
Monza il 12 settembre del 1986. “Centrocampista centrale 
di 184 centimetri, è stato uno dei protagonisti assoluti della 
cavalcata della società di Gorgonzola dalla Promozione 
alla Lega Pro. Nelle ultime tre stagioni tra i professioni-
sti, l’ormai ex capitano biancoazzurro ha collezionato 80 
presenze e 5 reti”. Messo piede a Crema, Biraghi ha rin-
graziato “l’A.C. Crema 1908 per la grande fiducia manife-
stata nei miei confronti. Sono felice e molto stimolato per 
questa nuova avventura e sono sicuro che potremo insieme 
toglierci delle belle soddisfazioni. Garantirò professiona-
lità e serietà come giocatore e come uomo”.  Quando i 
prossimi botti? “Dobbiamo inserire un difensore centrale 
e un attaccante di categoria e alcuni giovani. Le idee ci 
sono,  la volontà di costruire un buon organico non man-
ca. Qualche vuoto è stato coperto. Siamo anche in attesa 
della risposta di società professionistiche per diversi under 
pronti per la serie D”. Offanenghese e Orceana, impegnate 
in Eccellenza, sarebbero interessate a Magnoni, Alvigini, 
Bressanelli e Donnarumma. 

Lunedì  scorso al Foro Italico di Roma, il 15enne Paul 
Iyobo, calciatore non vedente del Crema, ha incontrato il 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’ambito 
di una manifestazione organizzata dal presidente del Coni, 
Giovanni Malagò (c’erano i grandi protagonisti dello sport 
italiano e i campioni delle discipline paraolimpiche), dove 
sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del Cip Luca 
Pancalli, il ministro dello Sport Luca Lotti. Per il giova-
nissimo atleta nerobianco,  “incontrare il presidente Mat-
tarella è stata un’emozione grandissima. È un momento 
che porterò nel cuore per il resto della mia vita. È un altro 
sogno che si avvera dopo quello di poter giocare a calcio”.                                                                                

                                                                                            AL   

Lucchi Tuelli 
resta alla Luisiana

ECCELLENZASERIE D

Crema 1908, 
acquisti di peso

TORNEO RIZZI

La Pro Sesto tra i dilettan-
ti e il Renate tra i pro-

fessionisti hanno vinto la ven-
tesima edizione del ‘Torneo 
Fabio Rizzi’, competizione di 
calcio giovanile organizzata 
dalla Spinese Oratorio, che si 
è disputata sul campo sportivo 
comunale. Nata per scommes-
sa  nel lontano 1998, la mani-
festazione è ormai diventata 
una grande realtà a livello na-
zionale. Per la categoria Pulci-
ni 2006 a 9 giocatori, si sono 
affrontate otto squadre più la 
vincente del torneo dilettanti, 
che è stata la Pro Sesto. Nel 
girone A (campo oratorio) c’e-
rano: Modena, Piacenza e Pro 
Vercelli. Nel girone B (campo 
comunale): Renate, Lumezza-
ne e Torino.

Nel girone C (campo comu-
nale): Albinoleffe, Sassuolo e 
la Pro Sesto, vincente appunto 
del torneo dilettanti. 

Nelle semifinali, il Renate 
ha  avuto la meglio sulla Pro 
Vercelli per 6 a 1, mentre il 
Sassuolo ha superato il Pia-
cenza per 6 a 0.  Nell’inedita 
finale, poi, gli scatenati  brian-
zoli hanno battuto il Sassuolo 
col punteggio di 5 a 0. Al terzo 
posto si è classificata la Pro 
Vercelli, impostasi per 1 a 0 sul 
Piacenza.

Nella sfida ottavo-nono po-
sto il Lumezzane ha superato 
di misura il Modena per 3 a 2, 
mentre il triangolare tra Albi-
noleffe, Torino e Pro Sesto ha 
visto i bergamaschi aggiudi-
carsi il 7° posto, mentre la Pro 
Sesto ha ottenuto il 5° posto 
vincendo contro il Torino, se-
sta squadra classificata.

dr

Raid in Francia per i motociclisti del Moto Club Crema, che han-
no solcato le strade del Verdon e della Provenza. Il tour durato tre 

giorni si è snodato il primo giorno lungo le strade del Monferrato e del 
Col di Tenda sino all’arrivo in Francia. Il secondo giorno è stato invece 
dedicato al giro delle Gole del Verdon e della famosa Provenza mentre il 
rientro si è snodato lungo le gole ed il passo della Lombarda. Il gruppo 
‘moto d’epoca’, con più di 20 soci, dopo aver preso parte al Motogiro or-
ganizzato dal Club San Fedele di Palazzolo, si sta ora preparando per il 
‘Memorial Cagni’ di domani. Il calendario proseguirà poi festoso sabato 
24 presso il bar La Mucca Sul Tetto con musica live, food e moto ritrovo 
aperto a tutte le due ruote sia moderne, sia d’epoca, sia Vespa.               dr

BOCCE

Diretta dall’arbitro provin-
ciale Francesco Lanzi, 

coadiuvato dai giudici di corsia 
Eugenio Barbieri e Luigi Ritor-
ti, si è disputata a Vaiano una 
duplice gara serale organizza-
ta dalla società Mcl Andrea 
Doria. A salire sul gradino più 
alto del podio sono stati l’’indi-
vidualista Paolo Guglieri (Vis 
Trescore) per le categorie AB e 
la coppia composta da Nicolas 
e Massimo Testa (Mcl Achille 
Grandi) per la categoria C.

Nel raggruppamento mag-
giore, Guglieri si è fatto largo 
nei quarti superando col pun-
teggio di 12 a 5 l’offanenghese 
Aldo Iocco, dopodiché si è as-
sicurato il diritto di disputare 
la finale regolando per 12 a 10 
il cremasco Roberto Visconti. 
Contemporaneamente, nella 
parte bassa del tabellone, era 
il cadetto vaianese padrone di 
casa Giuseppe Franzoni a farsi 
a sua volta strada, estrometten-
do dalla competizione prima 
l’offanenghese Domenico Ros-
soni (12 a 3) e poi il capergnani-
chese Alessandro Chiappa (12 
a 0). Nella partita conclusiva, 
Giuglieri faceva valere la diffe-
renza di categoria (A contro B) 
e si imponeva per 12 a 0.

Tra le coppie di categoria C, 
invece, la migliore è stata quella 
composta da Nicolas e Massi-
mo Testa. I due portacolori del-
la Grandi hanno vinto il girone 
eliminatorio, dopodiché hanno 
battuto in semifinale i segna-
nesi Giana-Croce per 12 a 3 e 
hanno quindi chiuso il conto 
ai danni dei casiratesi Moioli-
Ferrari (12 a 10).

Le due classifiche finali della 
manifestazione sono risultate 
le seguenti: Categorie AB: 1) 
Paolo Guglieri (Vis Trescore), 
2) Giuseppe Franzoni (Mcl 
Andrea Doria), 3) Roberto Vi-
sconti (Mcl Achille Grandi), 
4) Alessandro Chiappa (Mcl 
Capergnanica), 5) Aldo Iocco 
(Mcl Offanenghese), 6)  Dome-
nico Rossoni (Mcl Offanenghe-
se), 7) Gianpietro Frattini (Vis 
Trescore), 8) Evaristo Padovani 
(Mcl Offanenghese). Categoria 
C: 1)  N. Testa-M. Testa (Mcl 
Achille Grandi), 2) Moioli-
Ferrari (Casiratese), 3) Giana-
Croce (Sergnanese), 4) Confor-
te-Barbati (Scannabuese).

Lunedì inizierà una gara re-
gionale serale organizzata dalla 
Mcl Castelnuovo.

dr 
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BASKET: torneo tre contro tre a Offanengo

Il circo del grande basket estivo fa tappa per un weekend a Offa-
nengo. Da venerdì prossimo, 23 giugno, fino a domenica infat-

ti al campo dell’oratorio tanto divertimento per tutti col torneo 3 
contro tre organizzato dalla Basket School Offanengo. Si tratta 
di un torneo itinerante a marchio Fiba, in una disciplina (il ba-
sket 3vs3) che tra l’altro è appena stata aggiunta al programma 
dei giochi olimpici di Tokyo 2020. Si tratta del primo evento di 
richiamo organizzato dalla Basket School, nuovo sodalizio offa-
nenghese nato per iniziativa e passione di due ragazze, Lorella 
Arnetti ed Elena Arpini, che propone un centro di minibasket. 
L’attività viene portata avanti con grande passione dagli istrutto-
ri, ed è già in atto un prezioso gemellaggio con la Vanoli Cremo-
na di Serie A. Insomma, a Offanengo si fanno le cose in grande 
e molto seriamente. Questo torneo è la logica prosecuzione esti-
va dell’importante lavoro di 
promozione e divulgazione 
iniziato lo scorso settembre. 
Presso il campo all’aperto 
dell’Oratorio (e in caso di 
maltempo nella palestra del-
le scuole medie adiacente) 
per tre giorni si sfideranno 
squadre sia in ambito ma-
schile che femminile. Le ca-
tegorie in campo saranno svariate: under 14, under 15, under 18 
e over. Il tutto per tramutare Offanengo, per un weekend, nella 
capitale del basket cremasco. Infatti alla manifestazione, grazie 
all’organizzazione nazionale, si prevedono ospiti di grande li-
gnaggio come Rudy Valenti, straordinario vincitore di tante bat-
taglie in maglia Vanoli e da pochi giorni anche del campionato 
di Serie B con la maglia dell’Agribertocchi Orzinuovi, Simone 
Ferrarese, playmaker di Serie B nell’ultima stagione all’Urania 
Milano e Toto Genovese, l’ultima stagione alla Remer Treviglio 
in A2 e precedentemente a Orzinuovi e Montichiari. Le squadre 
vincenti della kermesse offanenghese accederanno alle finali na-
zionali in programma a Igea marina il 4, 5 e 6 agosto. Visto l’im-
printing del Basket School Offanengo non poteva, ovviamente, 
mancare anche uno spazio interamente gratuito dedicato a tutti 
i bambini in età di minibasket, che potranno quindi giocare, di-
vertirsi e ammirare i loro idoli. Per informazioni e iscrizioni si 
possono contattare Lorella 347.1128320, Elena 348.4399680 o 
Giorgio 338.2442696.                                                                    tm

TENNIS: a Offanengo il torneo “Giosano”
Dopo  il successo della prima edizione del torneo di 4a categoria 

“Osteria Giosano”  del nostro socio e titolare Davide Cassaghi, 
anche quest’anno si è rinnovata con entusiasmo la collaborazione 
con il Tennis Club Offanengo per la seconda edizione del trofeo di 
quarta categoria maschile, che si disputerà dal 23 giugno al 2 luglio 
2017. Il  montepremi sarà di 300 euro da suddividere tra i due finali-
sti, mentre per  tutti gli altri iscritti verrà consegnato un buono sconto 
per una cena presso l’Osteria Giosano.

Tutto  lo staff dirigenziale ringrazia Davide per la sua disponibi-
lità e spera di  ottenere un successo pieno e ricco di soddisfazioni 
cercando di avere il  meglio dei giocatori d’esperienza, ma anche dei 
giovani per un torneo di  altissimo livello.

BASKET A2: TecMar, mercato nel vivo...

Grande successo della 28a 

edizione della ‘Sonnam-
bul Cup’, tradizionale torneo 
di calcetto della durata di 24 
ore consecutive, organizzato 
dalla Polisportiva Oratorio 
Frassati. A trionfare è stata la 
squadra dell’Osteria della Pesa, 
che in finale ha battuto per 4 
a 1 la Nova Casa. Terzo posto 
per la Valentino Tessuti, che ha 
preceduto il Caffè Retro Ga-
rage. Gli organizzatori hanno 
poi assegnato premi speciali al 
miglior giocatore, Tommaso 
Ghezzi  (Valentino Tessuti), 
al miglior portiere, Alessandro 
Mastrangelo  (Osteria della 
Pesa) e al miglior cannoniere, 
Cristian  Castagnuozzo (Nova 
Casa) autore di 4 reti. Il presi-
dente della Frassati, Roberto 
De Vecchis, ha inoltre premia-
to con una targa i tre che idea-
rono il torneo nel 1997: Walter 
Fusarpoli, Corrado Giavaldi e 
Gianni Lancelli. Tutte le gare 
si sono giocate senza soluzio-
ne di continuità sul campo da 
calcetto dell’oratorio di San 
Bernardino.  Al via c’erano 15 
squadre, divise in quattro giro-
ni. Dopo le eliminatorie hanno 
avuto accesso alla fase finale le 
prime due classificate di ogni 
girone. A seguire si sono dispu-
tati i quarti, le semifinali e la fi-
nalissima. Gli spettatori hanno 
assistito a una maratona di 28 
partite. Prima delle semifinali, 
si è tenuto uno spettacolo mu-
sicale con il gruppo Letizia e i 
Gipsy Country. A premiare il 
parroco don Lorenzo Roncali 
e il vice della Frassati Sergio 
Stringo.                                       dr

28a Sonnambul 

Weekend di gare su tutti i fronti per i cremaschi 
dell’Atletica Estrada, con competizioni a Firenze, 

Mariano Comense e Chiuro, a livello giovanile e assoluto, 
individuali e di squadra. Proprio Mariano Comense mette 
in vetrina la prestazione stupenda del lanciatore Andrea 
Barbati. In occasione del Trofeo dei Laghi, manifestazio-
ne per rappresentative provinciali per la categoria cadetti, 
vestendo i colori della selezione bergamasca, Andrea ha 
strappato l’ambito pass per i campionati nazionali di set-
tembre nel lancio del martello, concludendo la gara al ter-
zo posto con 48,01, quasi 5 metri di miglioramento, solo 
alle spalle di atleti di vertice nazionale. L’atleta, classe 
2002 di Vaiano Cremasco e portato sulle pedane di atleti-
ca nel 2015, è seguito tecnicamente sul campo di Treviglio 
dallo specialista Mattia Gabbiadini e a ottobre farà parte 
dei sei atleti scuola Estrada che rappresenteranno la socie-
tà ai Campionati Nazionali.

Sempre in tema di rassegne nazionali, buone le prove 
di Sofia Borgosano. La velocista cremasca, impegnata a 
Firenze ai Campionati Nazionali di categoria ha ottenuto 
un doppio 17° posto nei 100 e nei 200, chiusi rispettiva-
mente in 12.64 e 25,88, tempi di tutto rispetto per un’at-
leta che si prepara ad affrontare la Maturità. Per lei, in 
conclusione di manifestazione anche il quarto posto fina-
le nella staffetta 4x100 con le compagne Meriggi, Bara e 
Aquilino, conclusa in 48,79 a un solo decimo dal terzo 
gradino del podio.Terzo impegno del weekend, a Chiuro, 
(So) la finale regionale dei campionati di società riservati 
alla categoria ragazzi (2004/2005) da sempre terreno di 
caccia per i colori dell’Atletica Estrada. Partiti con i fa-
vori del pronostico sia al maschile che al femminile, con 
un capolavoro di impegno e tattica la squadra ha concluso 
la giornata con il doppio scudetto regionale, prendendo-
si, per l’ennesima annata consecutiva, il titolo di miglior 
squadra giovanile della Lombardia.

Fra i protagonisti di questo risultato “storico”, dato che 
da oltre 10 anni nessuna squadra aveva mai vinto entram-
bi i titoli nella stessa edizione, anche un folto gruppo di 
cremaschi. Fra le ragazze ottime prove nel vortex per Mi-
chela Garau, 14a con 31,05, e Rachele Serina, velocista 
in prestito al salto in alto chiuso con un ottimo 8 posto 
a 1,31, seppur con qualche limite tecnico che, limato, le 
permetterebbe ulteriori incrementi.

Al maschile sugli scudi Filippo Meanti, terzo nel vor-
tex con 51,12 che vale il personale; fa segnare il personale 
anche Francesco Andrico, quarto nei 60 ostacoli con un 
notevole 9,48. Buone le prove anche per Daniele Barbone, 
alle prime esperienze agonistiche, che si piazza quinto nel 
peso con 11,24 e grande tenacia per lo specialista delle 
lunghe distanze Andrea Tentori, che nonostante fosse in 
ripresa da un problema al piede si avvicina al proprio per-
sonale con un 3,14,12 che vale l’ottavo posto finale.

Atletica Estrada: week di gare
 

di TOMMASO GIPPONI

Una bellissima notizia da casa Pallacanestro 
Crema. Il progetto #noviolenzacontroledonne, 

portato avanti con passione dal club durante tutta la 
scorsa stagione, non smette di regalare soddisfazioni. 

Il sodalizio rosanero infatti riceverà il Diploma 
d’onore per il Fair Play da parte del Comitato Inter-
nazionale Fair Play, che ha sede a Parigi, e che ha 
come partner organismi come Cio e Unesco. Il tutto 
si terrà in una apposita cerimonia a Bruxelles il pros-
simo settembre. A questo riconoscimento di grande 
prestigio internazionale ci si è arrivati tramite il Pa-
nathlon Crema, come spiegato in una conferenza 
stampa che si è tenuta all’Agriturismo Le Garzide di 
Offanengo, alla presenza del presidente della Pallaca-
nestro Crema Simone Donarini, a quello del Panath-
lon Crema Massimiliano Aschedamini e al Governa-
tore del Panathlon Lombardia 2 Fabiano Gerevini. 
Aschedamini ha spiegato come l’attenzione del Pa-
nathlon provinciale sia stata attirata da un progetto di 
questo tipo, unico nel suo genere, che peraltro appog-
gia un’associazione come la Rete ConTatto che già 
lo stesso Panathlon supporta, per cui è stato deciso 
di assegnare l’annuale premio Fair Play Provinciale 
proprio alla Pallacanestro Crema, prima volta peral-
tro che non si premia un gesto sportivo “agonistico”. 

L’iniziativa è stata poi segnalata a livello regionale, 
tramite Gerevini, ricevendo anche il riconoscimento 
da parte della Lombardia. Sempre in sede regionale 
si è valutata l’opportunità di proporre il tutto anche 

al Panathlon internazionale, che ha sua volta avan-
zato la candidatura al Comitato Internazionale del 
Fair Play. Qui, ha affermato Gerevini, l’iniziativa, 
che tocca un tema sociale così sentito ed è portata 
avanti da un gruppo di uomini come la squadra della 
Pallacanestro Crema, ha ricevuto immediatamente 
grossi consensi, e la decisione di assegnare il diploma 
di merito è stata presa all’unanimità e in pochissimi 
istanti. Ovviamente è stata enorme la soddisfazione 
di tutti i soggetti coinvolti, perché è stata premiata 
una società italiana, cremasca, che porta avanti un 
progetto del genere, che tutti auspicano possa essere 
la prima di molte altre. “Ringraziamo tutti per questi 
bellissimi riconoscimenti – è stato il commento finale 
del presidente cremasco Donarini –. All’inizio non è 
stato facile prendere questa decisione, rinunciare a un 
main sponsor per far apparire sulle nostre maglie un 
logo con un progetto sociale. Poi però i nostri spon-
sor sono stati i primi ad aver apprezzato e questo ci 
ha spinto ad andare avanti, e continueremo a farlo, il 
progetto e le iniziative non si fermano. Questo ci ha 
dato grande visibilità, tradotta poi in risultati anche 
concreti, a livello sia di prima squadra che di settore 
giovanile”. 

Tornando invece al basket giocato, la prossima 
settimana dovrebbe essere quella decisiva sulla de-
cisione di coach Baldiraghi di accettare la proposta 
cremasca, col mercato che andrà di conseguenza. Per 
ora è da registrare solo la partenza di Davide Libe-
rati, che ha firmato con Cecina, sempre serie B, una 
scelta di vita più che altro, che lo riporta vicino casa.

IL DIPLOMA DAL PANATHLON

BASKET B

CICLISMO: buoni piazzamenti per i cremaschi

Buoni risultati su più fronti per i giovani cremaschi del ciclismo. 
Lo scorso weekend a Lodivecchio era in programma la gara 

di minisprint 1° Memorial Fam. Tamiazzo A.M., e ancora una 
volta i ragazzi dell’Imbalplast Soncino diretti da Alessandro Rossi 
sono stati grandi protagonisti. Nella G1 ottimo terzo posto per il 
soncinese Filippo Lucini, mentre nella G3 piazzamento identico 
per Luca Valentino Lameri della Corbellini, preceduto dall’ottimo 
Emanuele Strepparola dell’UC Cremasca, secondo solo al trevi-
gliese Gamba. Nella G4 poi dominio cremasco con successo per 
Daniel Zanoni (Imbalplast) davanti a Federico Giacomo Ogliari 
della Corbellini e Stefano Ganini della Cremasca. Un terzo posto 
brillante lo ha colto anche Alex Petes della Cremasca nella G5, 
mentre nella G6 altra lotta tutta cremasca, con successo di Marco 
Dadda dell’Imbalplast davanti ai due portacolori della Cremasca 
Lorenzo Celano e Mattia Ganini. Domani si torna a gareggiare 
nel nostro territorio, col 2° Memorial Alfredo Zagano e Giovanni 
Ogliari che l’Unione Ciclistica Cremasca metterà in scena nella 
mattinata a Trescore Cremasco. Bellissime soddisfazioni arriva-
no anche dalle altre categorie. A livello esordienti Matteo Ber-
tesago dell’Imbalplast e Riccardo Tomasoni della Polisportiva 
Madignanese sono stati convocati per uno stage di allenamento 
al Velodromo di Dalmine con la selezione regionale lombarda, e 
saranno seguiti da un tecnico d’eccezione come l’ex professionista 
Ivan Quaranta. A livello di gare poi gli esordienti erano di scena 
a Cremona per la Coppa Signorini. Tra i primo anno successo del 
piacentino Nicholas Botti, che fino alla passata stagione vestiva i 
colori della Madignanese, che ha piazzato il proprio Alessandro 
Ronchini in decima posizione. Tra i secondo anno invece settimo 
podio per l’ottimo Matteo Bertesago dell’Imbalplast con un bril-
lante terzo posto.                                                                               tm

Prime novità in arrivo in casa TecMar Crema, a livello di nuovi ac-
quisti. In via di definizione c’è infatti l’accordo con la giocatrice 

straniera, individuata e scelta direttamente da coach Sguaizer, che sarà 
sicuramente una numero 4. Per ora massimo riserbo sul nome, con un 
accordo già trovato cui manca però ancora la firma. Non sarà ovvia-
mente l’unica aggiunta. Per il ruolo di pivot invece la dirigenza bianco-
blù sta vagliando diverse proposte. Al momento c’è da fare una scelta in 
un lotto di tre giocatrici. È poi probabile l’arrivo di una playmaker giova-
ne, ma già pronta per la A2. Questa situazione dovrebbe sbloccarsi que-
sto fine settimana in occasione di un 
incontro in Lega Basket Femminile. 
Sempre nell’incontro di Lega verran-
no definite tante altre cose. In primis 
si dovrebbe avere un quadro più chia-
ro di quella che sarà la composizione 
della prossima serie A2. Al momento, 
e come ogni estate d’altronde, c’è un 
susseguirsi di voci più o meno verifi-
cate. Pare che ci sia la rinuncia di Sta-
bia, rimpiazzata nel girone meridionale da Umbertide, che a sua volta 
dovrebbe rinunciare alla A1 e ripartire dalla categoria inferiore. Questo 
potrebbe aprire spiragli di A1 al Geas, recentemente sconfitto nello spa-
reggio formazione finale dalla Matteiplast Bologna (giustiziera delle cre-
masche due turni prima), che riporta quindi basket city nella massima 
serie al femminile. Al momento poi, al netto delle retrocessioni di Al-
ghero, Salerno e Viterbo, sono da registrare le Promozioni in categoria 
di Roma, Bologna (sponda Libertas), Faenza e Cavezzo. Quando si avrà 
una chiara visione delle partecipanti  si potranno ipotizzare i due gironi. 
Intanto una novità anche nello staff tecnico cremasco, con l’arrivo di Pa-
olo Maccarana come vice di Diego Sguaizer al fianco della riconfermata 
Daniela Doldi, con Giancarlo Arisi e Sabina Piva riconfermati a loro 
volta nei ruoli di preparatore atletico e fisioterapista. A livello di squadra 
poi, il blocco delle riconfermate prevede Rizzi, Caccialanza, Capoferri, 
Parmesani, Cerri (già al lavoro per recuperare dopo l’ultimo intervento e 
presentarsi al via della preparazione) e Mandelli, pronta a tornare dopo 
l’anno di fermo, cui si aggiungeranno i nuovi arrivi.                                    tm

Novità in casa 
Pall. Crema!

BOCCE: tutti i risultati dei tornei serali cremaschi
Di notte brilla la Grandi. La coppia del sodalizio di via De Marchi 

composta da Giancarlo Basini e da Nicolas Testa si è aggiudicata 
la prima gara notturna della stagione agonistica estiva, organizzata dal 
Bar Bocciodromo. I due vincitori hanno avuto accesso in finale battendo 
per 12 a 6 i milanesi Gallignani-Lavagni. Contemporaneamente, nella 
parte alta del tabellone, erano i categoria A capergnanichesi Pezzetti-
Venturelli a farsi a loro volta strada estromettendo in finale Sonzogni-
Caccialanza per 12 a 8. Nella partita conclusiva, Basini-Testa sovver-
tivano la differenza di categoria (B contro A) e avevano la meglio su 
Pezzetti-Venturelli per 12 a 10. La classifica finale della competizione è 
stata stilata dall’arbitro  provinciale Giampiero Raimondi ed è risultata 
la seguente: 1) Basini-Testa (Mcl Achille Grandi), 2) Pezzetti-Venturelli 
(Mcl Capergnanica), 3) Gallignani-Lavagni (Forlanini, Milano), 4) Son-
zogni-Caccialanza (Canottieri Flora, Cremona), 5) Padovani-Rossoni 
(Mcl Offanenghese). Gli incontri del girone finale sono stati diretti dai 
giudici di corsia Alessandro Morena e Pierangelo Erba.

 TROFEO TABACCHERIA ROSSI GRAN RONDO’
Nicolas Testa, promettente rappresentante della società Mcl Achille 

Grandi, si è aggiudicato il ‘2° Trofeo Tabaccheria Rossi Gran Rondò’, 
messo in palio dall’Arci Crema Nuova, nell’ambito della propria gara 
serale. La classifica finale della gara è risultata la seguente: 1) Nicolas 
Testa  (Mcl Achille Grandi),  2) Roberto Visconti  (Mcl Achille Grandi), 
3) Ettore Giana (Sergnanese), 4) Velio Bresciani (Arci Crema Nuova), 
5) Anastasio Della Torre (Cremosanese). Buona la partecipazione di 
pubblico alla serata finale della gara.                                                          dr
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