
UNA COPIA € 1,20 
ABBONAMENTO ANNUO € 44  
DIREZIONE: ☎ 0373 256350
VIA GOLDANIGA 2/A CREMA 
ISSN 2531-9647

POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN 
ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 
(CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) 
ART. 1, COMMA 1, DCB CREMONA
GIORNALE LOCALE ROC

SABATO 1 LUGLIO 2017
ANNO 92 - N. 28 

SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

In partenza per 
le esperienze estive

pagina 13

Mandato
  ai giovani

A pagina 3
foto Angelo Peia Maturità: in

corso gli orali 
Aria non tesa fra
gli studenti cremaschi

pagina 36

Ius soli
Ritorna prepotente il fenomeno migrazione. Una 

settimana di record d’arrivi, con il Governo italia-
no che minaccia la chiusura dei porti e l’Unione Euro-
pea che continua a solidarizzare solo a voce.

Di conseguenza si riaccende il dibattito politico. Il 
solito dibattito semplificatorio, ideologicamente targa-
to, mirato a ottenere consensi. Il momento richiede in-
vece apertura, responsabilità, sangue freddo, capacità 
di individuare le ragioni e di trasformare la crisi in una 
grande opportunità. 

In questo clima sta percorrendo il suo iter al Senato 
la legge, dello ius soli, che riguarda il diritto alla citta-
dinanza dei bambini stranieri nati in Italia. È già stata 
approvata alla Camera il 13 ottobre 2015. Prevedibi-
le l’alzata di scudi da parte di alcune forze politiche 
che finiscono col far credere alla gente che un’africana 
incinta arrivata da noi l’altro giorno, partorisce... ed 
ecco: il bebè è italiano!  

In realtà non è proprio così. La cittadinanza per 
nascita è ispirata al cosiddetto ius soli “temperato”, 
in quanto fissa una serie di criteri e di regole e non 
prevede alcun automatismo generalizzato. La legge va 
quindi letta con serietà valutandola nei suoi veri con-
tenuti. Essa stabilisce che acquisti la cittadinanza chi 
è nato nel territorio italiano da genitori stranieri, dei 
quali almeno uno abbia soggiornato in Italia per non 
meno di cinque anni: è un requisito decisivo. 

Ai cittadini di Stati non appartenenti alla Ue che 
siano titolari, da almeno 5 anni, di un permesso di sog-
giorno in corso di validità, sono richiesti anche altri 
tre requisiti: reddito non inferiore all’importo annuo 
dell’assegno sociale; alloggio idoneo a termini di leg-
ge; superamento di un test di conoscenza della lingua 
italiana. Da tale procedura sono esclusi gli stranieri 
pericolosi per l’ordine pubblico.

La legge prevede anche il cosiddetto ius culturae, per 
il quale la cittadinanza ai minori stranieri nati in Italia 
o entrati entro il compimento dei dodici anni, viene 
riconosciuta qualora abbiano frequentato regolarmen-
te un percorso formativo di almeno cinque anni nel 
territorio nazionale (uno o più cicli scolastici, oppure 
corsi d’istruzione professionale triennali o quadrien-
nali, idonei al conseguimento di una qualifica). 

Probabilmente qualche lettore, leggendo queste po-
che righe (peraltro telegrafiche) si sarà fatta un’opinio-
ne un po’ diversa della legge proposta, poco spiegata 
(anche in Tv) e lasciata solo in pasto allo scontro poli-
tico. È un esempio per ragionare sull’intero fenomeno 
immigrazione.

giovani dei quali circa il 40% non ha un lavoro: 
“Quando i giovani sono fuori dal mondo del la-
voro – ha detto – alle imprese mancano energia, 
entusiasmo, innovazione, gioia di vivere, che 
sono preziosi beni comuni che rendono migliore 
la vita economica e la pubblica felicità”.

Poi una critica alle pensioni d’oro: “E quando 
non sempre e non a tutti è riconosciuto il diritto 
a una giusta pensione giusta perché né troppo 
povera né troppo ricca: le ‘pensioni d’oro’ sono 
un’offesa al lavoro non meno grave delle pensio-
ni troppo povere, perché fanno sì che le disegua-
glianze del tempo del lavoro diventino perenni”.

Il mondo del lavoro è in rapida trasformazio-
ne, ecco perché bisogna rivedere gli schemi: “È 
allora urgente un nuovo patto sociale per il lavo-
ro, che riduca le ore di lavoro di chi è nell’ultima 
stagione lavorativa, per crearne per i giovani che 
hanno il diritto-dovere di lavorare. Il dono del 
lavoro è il primo dono dei padri e delle madri 
ai figli e alle figlie, è il primo patrimonio di una 
società. È la prima dote con cui li aiutiamo a 
spiccare il loro volo libero della vita adulta”.

Francesco, poi, di fronte ai delegati Cisl, feli-
cemente sorpresi delle sue parole, ha messo in 

guardia dalle malattie che possono colpire 
il sindacato: “Nelle no-

stre società capitalistiche avanzate, il sindacato 
rischia di smarrire questa sua natura profetica, 
e diventare troppo simile alle istituzioni e ai po-
teri che invece dovrebbe criticare. Il sindacato 
col passare del tempo ha finito per somigliare 
troppo alla politica, o meglio, ai partiti politi-
ci, al loro linguaggio, al loro stile. E invece, se 
manca questa tipica e diversa dimensione, an-
che l’azione dentro le imprese perde forza ed 
efficacia”.

E questo perché l’economia deve essere sem-
pre e solo al servizio dell’uomo: “Diciamo eco-
nomia sociale di mercato, come ci ha insegnato 
san Giovanni Paolo II. L’economia ha dimen-
ticato la natura sociale che ha come vocazione, 
la natura sociale dell’impresa, della vita, dei le-
gami e dei patti”.

“Nel mondo del lavoro – ha concluso – la 
donna è ancora di seconda classe. Guadagna 
meno ed è più facilmente sfruttata... Fate qual-
cosa. Vi incoraggio a continuare e, se possibile, 
a fare di più. Abitare le periferie può diventare 
una strategia di azione, una priorità del sindaca-
to di oggi e di domani.”

Dalla Cisl cremasca grande apprezzamento 
del discorso di papa Francesco. Con una pre-
cisa proposta: “Le parole del Papa diventino 
la mozione finale del congresso stesso della 

Cisl!!!”

Il Papa dice no alle pensioni d’oro, e rilancia un 
“nuovo patto sociale per il lavoro”, affinché i 

giovani trovino un’occupazione. Parole forti, 
chiare e innovative che hanno suscitato profondi 
consensi nel mondo sindacale.

Il Santo Padre ha ricevuto in Vaticano, mer-
coledì, i delegati della Cisl, riuniti a congresso, 
guidati dal segretario generale Anna Maria Fur-
lan. Nel suo intervento ha messo l’accento sulla 
centralità della persona e del lavoro. 

“Avete scelto un motto molto bello per questo 
Congresso: Per la persona e per il lavoro, ha det-
to Francesco. Persona e lavoro sono due parole 
che possono e devono stare insieme. Perché se 
pensiamo e diciamo il lavoro senza la persona, 
il lavoro finisce per diventare qualcosa di disu-
mano, che dimenticando la persona, dimentica 
e smarrisce se stesso.”

“È una società stolta e miope – ha aggiunto – 
quella che costringe gli anziani a lavorare troppo 
a lungo e obbliga una intera generazione di gio-

vani a non lavorare quando dovrebbero farlo 
per loro e per tutti”. E ha sottolinea-

to che ne fanno le spese i 
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  Grandi consensi alle parole del Papa ai delegati Cisl
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Associazione Artigiani
e Confartigianato
Imprese Crema

OGGI

Noi Artigiani

ore 16.30  accoglienza, saluti e avvio della festa
ore 17.00  preghiera inter-religiosa per la pace
ore 17.30  musiche e laboratori dal mondo
ore 19.00  arrivo della marcia
                 “La pace cammina sul Serio”
ore 19.30  cibi dal mondo
ore 21.00  concerto del gruppo “I Luf”

Sabato 1 luglio Oratorio di Montodine
TUTTI SIAMO INVITATI! GIOVANI, BAMBINI, FAMIGLIE,

CREMASCHI E GENTE DI OGNI NAZIONALITÀ

Articolo
a pagina 12

DIOCESI DI CREMA
Uffi cio Migrantes 9a festa

   popolide
i

TUTTI SIAMO INVITATI! GIOVANI, BAMBINI, FAMIGLIE,
CREMASCHI E GENTE DI OGNI NAZIONALITÀ

SABATO 1 LUGLIO - ORE 21
chiesa di San Bernardino
Auditorium “Manenti”

Musica con Oriel College Oxford Choir

con i Cameristi del
Collegium Vocale  di Crema

diretto da David Maw

Diretta audio
su Radio Antenna 5
FM 87.800
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Ha ottenuto 7.851 voti (52,50%),
749 in più dell’avversario Zucchi,
fermatosi a 7.102

di ANGELO MARAZZI

Stefania Bonaldi confermata 
sindaco di Crema. Dei 14.953 

cittadini che domenica scorsa si 
son recati ai seggi per il ballot-
taggio – sui  27.207 iscritti nelle 
liste elettorali – l’hanno votata in 
7.851, pari al 52,50%.

L’avversario Chicco Zucchi –
che l’11 giugno era arrivato alle 
sue spalle con appena 290 voti 
di scarto, pari all’1,78% – al se-
condo turno s’è fermato a 7.102 
(47,50%), distanziato quindi di 
749 voti.

Che il duello sarebbe finito 
con la sua vittoria nella sede del 
Pd, in via De Marchi, è parso 
evidente già a meno di mezz’ora 
dalla chiusura dei seggi, all’ar-
rivo dei dati dalle prime sezioni 
scrutinate. La Bonaldi in diverse 
risultava in recupero di consen-
si rispetto all’11 giugno, seppur 
di poche unità o appena una 
manciata; mentre il concorrente 
ne cedeva o, al più, si limitava a 
equiparare i voti presi al primo 
turno.

Uomo di partito di lunga espe-
rienza, il consigliere regionale 
Agostino Alloni ha da subito 
esultato – girando da un uffi-
cio all’altro della super affollata 
sede – dando per certa la riaf-
fermazione di Stefania Bonaldi 
a sindaco di Crema. Rompen-
do l’iniziale clima di tensione 
che serpeggiava tra parecchi dei 
presenti, ancora fortemente pre-
occupati dopo lo shock dell’ina-
spettato esito di due domeniche 
prima. 

Il riscontro in tempo reale 
–  da parte del segretario provin-
ciale del partito Matteo Piloni, 
sotto l’occhio attento del vetera-
no del partito Gino Mussa – tra 
i dati delle singole sezioni al pri-
mo turno e quelli che venivano 
comunicati a fine spoglio dai so-
lerti rappresentanti di lista, è an-
dato in effetti a delineare la vit-
toria della candidata sindaco del 
centrosinistra. Con un vantaggio 
che è andato progressivamente 
a crescere da 100 a 250 poi 500 
voti, per attestarsi alla fine a ol-
tre 700. E l’esultanza è esplosa 
– forzando la scaramantica resi-
stenza della Bonaldi ad aspettare 
la conclusione dello scrutinio di 
tutte le sezioni – liberatoria e an-
cor più incontenibile essendo il 
risultato di Crema in controten-
denza rispetto a gran parte degli 
altri centri della penisola, dove il 
centrosinistra ha rimediato scon-
fitte anche pesanti, perdendo 
roccaforti storiche.  

Opposto, a specchio, il clima 
nella sede del comitato elettorale 
di Zucchi, in via del Commercio 
29, all’ex Olivetti. Dove a qual-
che iniziale momento d’esultan-
za, all’affluire dei dati da alcuni 
seggi che lo davano in vantaggio 
di 40-50 voti è seguita la perce-
zione che il sorpasso – ritenuto 
possibile stante il poco distacco 
e il vento in poppa che il centro-
destra mostrava d’avere nel resto 
d’Italia – non sarebbe riuscito. 
Solo in una decina di sezioni, in-
fatti, il candidato di Forza Italia, 
Lega, Fratelli d’Italia e 5 liste ci-
viche è riuscito a sopravanzare la 
Bonaldi; ma in poche a strappar-
le voti rispetto al primo turno.

Ben vero che domenica l’af-
fluenza alle urne – già appena al 
61,55% all’11 giugno – s’è ulte-
riormente ridotta, attestandosi 
al 56,32%. Sempre lievemente 
superiore in confronto al livello 
nazionale, ma non per questo 
confortante. Se al primo turno 
un elettore su tre ha rinunciato a 
esercitare il proprio diritto dove-
re, al ballottaggio addirittura s’è 
scesi a quasi uno su due. Un dato 
che sarebbe inattendibile, oltre 
che inopportuno, spiegare attri-
buendolo all’indolenza; sembra 
evidenziare piuttosto una sem-
pre più forte sfiducia nei con-
fronti delle istituzioni e uno scol-
lamento da chi le rappresenta. 
Ancor più preoccupante quando 
relativo anche all’ambito locale. 

Poco dopo la mezza notte, 
comunque, la festa è arrivata in 
piazza Duomo, dove sono con-
fluiti un buon gruppo di soste-
nitori del sindaco riconfermato 
Stefania Bonaldi: oltre a diversi 
esponenti di spicco del Pd – i 
parlamentari Luciano Pizzetti 
e Cinzia Fontana e il consiglie-
re regionale Agostino Alloni 
– iscritti e simpatizzanti, anche 
parecchi componenti delle 4 liste 
civiche che hanno contribuito al 
successo dello schieramento.

E fra cori e lanci in aria della 
rieletta, sono andate stemperan-
dosi le pesanti incertezze e paure 
che s’eran create intorno all’ap-
puntamento, il cui risultato non 
era per niente scontato. 

La stessa Bonaldi – tra un ab-
braccio e l’altro, strette di mano, 
congratulazioni... – ha ammes-
so con sincerità d’aver trascor-
so la giornata in preda a forti 
ansie.  Per niente tranquilla del 
risultato, per quanto convinta 
d’aver ben amministrato e fatto 
un’intensa campagna elettorale, 
sostenuta da una meravigliosa 
squadra carica d’entusiasmo. 

La neo confermata sindaco di Crema Stefania Bonaldi con la 
figlia e il marito, domenica notte in piazza Duomo, e i sostenitori
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APERTO ANCHE
DOMENICA

2 E 9 LUGLIO

 VOTI PER SEZIONE
  SEZIONE ISCRITTI VOTANTI BIANCHE NULLE VOTI VALIDI BONALDI ZUCCHI
   n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. n. ass. - % n. ass. - %
 1 A. Moro, 16 755 402 5 6 391 195-49,87 196-50,13
 2 A. Moro, 16 788 440 5 2 433 197-45,50 236-54,50
 3 Zurla, 1 698 332 0 5 327 186-56,88 141-43,12
 4 Delle Grazie, 6 717 408 8 6 394 172-43,65 222-56,34
 5 Delle Grazie, 6 643 347 5 9 333 174-52,25 159-47,75
 6 Partigiani d’Italia, 2 627 319 5 3 311 181-58,20 130-41,80
 7 Partigiani d’Italia, 2 516 275 2 3 270 152-56,30 118-43,70
 8 Partigiani d’Italia, 2 696 387 2 3 382 187-48,95 195-51,05
 9 Palmieri, 4 959 512 6 7 499 234-46,90 265-53,11
 10 Palmieri, 4 916 568 8 3 557 320-57,45 237-42,55
 11 Palmieri, 4  581 314 4 2 308 167-54,22 141-45,78
 12 Dogali, 20 688 361 0 3 358 204-56,98 154-43,02
 13 Dogali, 20  745 419 5 6 408 209-51,22 199-48,77
 14 Dogali, 20  683 399 4 6 389 226-58,10 163-41,90
 15 M. di Canossa 21 835 460 6 12 442 230-52,04 212-47,96
 16 Cappuccini, 26 956 567 6 19 542 285-52,58 257-47,42
 17 Cappuccini, 26 978 531 4 15 512 281-54,88 231-45,12
 18 Cappuccini, 26 832 495 6 4 485 249-51,34 236-48,66
 19 Rampazzini, 14 666 395 3 11 381 201-52,75 180-47,24
 20 Rampazzini, 14 913 481 3 8 470 257-54,68 213-45,32
 21 R. da Ceri, 2/h 755 443 4 7 432 196-45,37 236-54,63
 22 R. da Ceri, 2/h 675 373 0 5 368 160-43,48 208-56,52
 23 R. da Ceri, 2/h 715 398 5 4 389 174-44,73 215-55,27
 24 Treviglio, 1/C 754 457 4 5 448 251-56,03 197-43,97
 25 Treviglio, 1/C 517 320 1 2 317 162-51,10 155-48,89
 26 Treviglio, 1/C 672 399 6 8 385 213-55,32 172-44,67
 27 Treviglio, 1/C 641 371 1 5 365 171-46,85 194-53,15
 28 Battaglio, 5 676 384 3 5 376 220-58,51 156-41,49
 29 Battaglio, 5 481 279 4 2 273 153-56,04 120-43,96
 30 Battaglio, 5 715 404 3 4 397 207-52,14 190-47,86
 31 Battaglio, 5 629 366 2 6 358 202-56,42 156-43,57
 32 Battaglio, 5 872 506 9 13 484 291-60,12 193-39,88
 33 Brescia, 23 710 413 5 4 404 189-46,78 215-53,22
 34 Brescia, 23 867 447 1 4 442 231-52,26 211-47,74
 35 Brescia, 23  753 440 7 8 425 235-55,29 190-44,70
 36 Valsecchi, 9 794 451 4 4 443 238-53,72 205-46,27
 37 Valsecchi, 9 789 449 0 6 443 245-55,30 198-44,69
 38 Dossena, 2 0 12 0 0 12     6-50,00      6-50,00
  Totali 27.207 15.324 146 225 14.953 7.851 7.102
    56,32% 0,95% 1,47% 97,58% 52,50% 47,49%
    sugli iscritti sui votanti sui votanti sui votanti sui voti validi sui voti validi

CREMA ELEZIONI

STEFANIA BONALDI 
CONFERMATA SINDACO
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Crema - via Stazione 90/a Tel. 0373 474632  Cell. 348 3621258
info@portefinestrecrema.com  www.portefinestrecrema.com

Apertura: dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00
il sabato dalle ore 9:30 alle 12:30

ALTRI ORARI SU APPUNTAMENTO

 Porte blindate e porte interne
 Serramenti in PVC
 Persiane in alluminio
 Serramenti in legno/alluminio
 Serramenti in alluminio - alluminio/legno
 Persiane in acciaio blindate classe 3
 Inferriate fisse o apribili classe 3

BONUS FISCALE DELSu porte blindate e infissi
E

50%
65%

ESAME DELL’UDITO GRATUITO

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

Via Beltrami, 1 - CREMONA - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!

SoluzioneUdito24_problemi.qxd  14/02/2006  18.26  Pagina  1

Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.
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4APPARECCHI ACUSTICI DIGITALI IN PROVA GRATUITA

4AZIENDA AUTORIZZATA ALLE FORNITURE ASL/INAIL

4ASSISTENZA A DOMICILIO GRATUITA

4PILE, ASSISTENZA E RIPARAZIONI 
  DI APPARECCHI ACUSTICI 
  DI TUTTE LE MARCHE

4PAGAMENTI RATEALI PERSONALIZZATI

l’Udito Naturale:
Spatial Sound

Il tuoudito
non è mai stato

così bello.

APERTO TUTTI I GIORNI 9-12,30 e 15,30-19
SABATO SOLO MATTINO 9-12,30

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

 

L’appello dell’Italia all’Ue perché intervenga 
solidalmente per l’accoglienza dei migranti 

ha fatto tappa anche a Berlino, dove giovedì era 
in calendario il vertice in preparazione al G20 di 
Amburgo. Il premier Gentiloni ne ha parlato – 
come riferisce il suo staff  – ad alcuni leader euro-
pei, fra cui la tedesca Merkel, il francese Macron, 
la britannica May e l’olandese Rutte. 

Ugualmente l’argomento è al centro dell’at-
tenzione nei palazzi comunitari a Bruxelles: il 
commissario Avramopoulos, che gestisce il por-
tafoglio migrazione, ha spiegato di essere “in con-
tatto permanente con il governo italiano”. Per poi 
aggiungere che “la cosa più importante è che l’Ue 
non lasci l’Italia da sola. Siamo al fianco dell’I-
talia, comprendiamo la realtà sul campo e sono 
sicuro che la risolveremo anche con nuove solu-
zioni di aiuto”. 

Dimitris Avramopoulos era presente alla pre-
sentazione del rapporto Ocse sulle migrazioni. 
Un’altra fonte della Commissione Ue ha spiegato 
che la riunione dei ministri dell’Interno dell’Unio-
ne che si terrà la prossima settimana in Estonia 
sarà l’occasione per discutere a livello politico del-
le migrazioni e decidere un aiuto immediato per 
l’Italia che in poche ore sta accogliendo 12mila 
migranti, tratti in salvo nel Mediterraneo da 22 
navi che operano in operazioni per il salvataggio 
dei profughi. 

Una situazione definita “insostenibile” dallo 
stesso premier Gentiloni, tanto da ipotizzare il 
divieto di approdo alle navi che non battono ban-
diera italiana. I porti di Reggio Calabria, Cori-
gliano Calabro, Vibo Valentia, Porto Empedocle, 
Messina, Palermo, Trapani, Brindisi sono allo 
stremo e, soprattutto, la successiva accoglienza 
sta creando problemi seri all’Italia. 

Il ministro dell’Interno, Minniti, ha spiegato: 
“Ho sempre detto e ripetuto che non si può se-
parare l’imperativo morale della salvezza in mare 
di vite umane dall’obbligo di provvedere alla loro 
accoglienza. Farlo significherebbe piegarsi a un’i-
pocrisia che non mi appartiene”. Ma l’Italia ora 
si trova a “fronteggiare una pressione fortissima, 
che sosteniamo da soli. Da tempo ripeto che la 
questione dei migranti è una questione europea. 

Abbiamo quindi deciso per un atto formale 
che non faccia più percepire questa affermazione 
come una semplice petizione di principio o, peg-
gio, un ululato alla luna. Abbiamo dimostrato in 
questi mesi di essere persone serie sul problema 

dei migranti e dunque ora chiediamo che l’Euro-
pa faccia sul serio con noi”. 

L’ambasciatore Massari ha riferito del collo-
quio con Avramopulos: “Con molta franchezza 
abbiamo spiegato al Commissario che il tempo 
è finito. Che l’Italia non auspica ma attende en-
tro i prossimi giorni, a cominciare dal vertice dei 
ministri dell’Interno della prossima settimana a 
Tallin, segnali concreti che dimostrino che si in-
tende passare dalla solidarietà di facciata a quella 
concreta”. L’Italia chiede un’azione concreta sul 
versante della prima accoglienza, di procedere 
con i ricollocamenti dei migranti giunti in Italia 
e fondi ulteriori per la guardia costiera libica per 
poter a sua volta affrontare l’emergenza sulle co-
ste nord africane.  

“Il documento finale del G20 dovrà contenere 
un riferimento concreto alla lotta contro i traffi-
canti di essere umani: chiederò di considerare 
sanzioni a livello europeo contro questi trafficanti 
e di metterli nella lista nera delle Nazioni Unite, 
ma per farlo devono essere d’accordo la maggior 
parte degli Stati membri” dell’Onu. 

Donald Tusk, presidente del Consiglio euro-
peo, intervenendo a Berlino durante la conferenza 
stampa finale del vertice tra i Paesi europei in pre-
parazione del G20, ha precisato la sua posizione, 
senza peraltro chiamare in causa, concretamente, 
la solidarietà europea. Che, invece, è stata invoca-
ta dal presidente della Commissione Jean-Claude 
Juncker: “Da molto tempo come Commissione 
siamo convinti che non possiamo abbandonare 
né l’Italia né la Grecia. Insieme dobbiamo com-
piere sforzi per sostenere queste due nazioni che 
sono eroiche”. 

Nel frattempo a Bruxelles si studia, sul piano 
delle regole, la minacciata chiusura dei porti ita-
liani alle navi Ong che battono bandiera straniera. 
Si profila il rischio di una violazione del diritto 
umanitario internazionale, come ha spiegato ieri 
Philippe De Bruycker, del Migration Policy Cen-
tre (Mpc): “L’argomento della forza maggiore 
non regge, senza contare che in ultima analisi 
rifiutare lo sbarco a queste persone significhereb-
be trattarle in maniera inumana o degradante, 
contravvenendo all’articolo 3 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo”. Eppure, sostiene 
l’esperto, l’Italia può invocare il diritto europeo 
all’articolo 80 del Trattato Ue, che stabilisce il 
“principio di solidarietà e di equa ripartizione 
della responsabilità tra gli Stati membri”.

L’Italia attende risposte dall’Ue
MIGRAZIONI

“Charlie morirà venerdì sapendo che è stato 
amato da migliaia di persone. Grazie a 

tutti per il vostro sostegno”. Lo hanno scritto 
giovedì, in un messaggio su Facebook, Connie 
e Chris Gard, i genitori di Charlie, il piccolo di 
dieci mesi a cui venerdì i medici dell’ospedale 
Great Ormond Street di Londra hanno staccato la 
spina della macchina (respiratore artificiale) che lo 
tiene in vita. “Il nostro cuore è in briciole mentre 
trascorriamo le nostre ultime ore preziose con il 
nostro bambino”, scrivono ancora su Facebook. 

“Non ci è permesso scegliere se il nostro 
figlio può vivere, non ci è permesso di scegliere 
quando o dove Charlie deve morire”, si legge in 
un messaggio firmato “il team C”, dalle iniziali di 
Connie, Chris e Charlie. I genitori infatti avrebbe-
ro almeno voluto far sì che il loro bimbo potesse 
morire a casa, ma è stato loro vietato. “In tutto 
questo percorso noi e soprattutto Charlie siamo 
stati enormemente delusi”. Due giorni fa, appena 
resa nota la sentenza della Corte europea dei 
diritti umani che dava ragione ai medici dell’o-
spedale inglese nella loro scelta di sospendere i 
trattamenti al piccolo, l’ospedale aveva comuni-
cato che non ci sarebbe stata “alcuna fretta” da 
parte dell’ospedale nel cambiare la cura a Charlie 
e che qualsiasi programma di trattamento futuro 
sarebbe stato oggetto di “attenta programmazione 
e discussione”. Sui social è impressionante la 
campagna di vicinanza e di sostegno alla famiglia 
Gard. 

Il presidente della FaFce, Federazione europea 
delle associazioni familiari cattoliche, Antoine 
Renard, commenta così la decisione della Corte 
di Strasburgo che, appoggiando la sentenza dei 
giudici britannici, ha portato alla decisione di 
staccare il respiratore cui è stata finora legata la 
vita del piccolo Charlie. “La Corte europea dei 
diritti dell’uomo dovrebbe difendere i singoli 
dall’intromissione dello Stato”, mentre “essa si 
astiene dall’intervenire, seguendo un ragionamen-
to più politico che di diritto”. 

“Charlie Gard non è un mero caso giudiziaro, 
è un bambino di 10 mesi gravemente malato”, 
insiste Renard. “Le autorità giudiziare ne hanno 
tolto la patria potestà ai genitori, che ora si trova-
no finanche di fronte all’impossibilità di fare in 
modo che possa morire in pace in casa con loro”. 
Di fronte “a questa sequenza di ingiustizie e di 
violenza restiamo senza parole. I medici del Great 
Ormond Street Hospital hanno deciso di soppri-
mere questa vita. Ma noi sappiamo che la scienza, 
anche la più avanzata, non ha risposte a tutto”. Il 
presidente Fafce conclude: “Quello che succede 
oggi sia di monito ai legislatori, sul fine vita non si 
può più restare ambigui”.

“Straziante”, soprattutto “per i suoi genitori, 
per la famiglia”. Usano questo aggettivo i vescovi 
inglesi nel definire la decisione adottata dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo. “In questo 
difficile caso – si legge in una nota diffusa giovedì 
mattina – tutte le parti hanno cercato di agire 
con integrità e per il bene di Charlie, ciascuno 
secondo la sua visione. Comprensibilmente, i 
genitori di Charlie hanno desiderato fare di tutto 
pur di salvare e migliorare la sua vita. Speriamo 
e preghiamo che, in seguito a questa decisione, 
possano trovare pace nei giorni e nelle settimane a 
venire. Incoraggiamo anche la comunità cattolica 
a pregare per Charlie, per i suoi genitori e per tutti 
coloro che si sono occupati di lui”.  Purtroppo, 
si legge ancora nella nota, “la malattia terminale 
prolungata fa parte della condizione umana: non 
dovremmo mai agire con la deliberata intenzione 
di porre fine alla vita umana, compresa la rimo-
zione dell’alimentazione e dell’idratazione che 
potrebbe provocare la morte. Dobbiamo ricono-
scere i limiti di ciò che può essere fatto, mentre si 
agisce sempre umilmente al servizio del malato 
fino al momento della morte naturale”.

CHARLIE 
Staccata la spina

Le forze di sicurezza irakene hanno riconquista-
to l’area in cui sorgevano la grande moschea 

di al-Nouri e il minareto pendente, uno dei luoghi 
di culto più importanti di Mosul, distrutti di 
recente dallo Stato islamico (SI, ex Isis). Tuttavia, 
la zona non è ancora messa in sicurezza per la 
presenza di cecchini e colpi di mortaio lanciati 
dalle milizie jihadiste. Commentando il successo 
militare, il Primo ministro irakeno Haider al-
Abadi ha affermato che la ripresa del sito segna 
“la fine del fasullo Stato di Daesh”. 

La moschea è un simbolo dell’ascesa dello 
Stato islamico ed è il luogo in cui il suo leader 
Abu Bakr al-Baghdadi ha fatto la sua unica 
apparizione pubblica, proclamando la nascita 
del cosiddetto “Califfato”. Un annuncio fatto il 
29 giugno 2014; ieri, a distanza di tre anni esatti, 
le forze arabo-curde protagoniste della offensiva 
contro le milizie fondamentaliste sunnite hanno 
ripreso l’edificio. 

In queste ultime settimane lo Stato islamico 
sta registrando una serie di sconfitte militari sul 
terreno in Iraq e nella vicina Siria, dove le forze 
della coalizione hanno tagliato anche l’ultima via 
di accesso a Raqqa, roccaforte jihadista del Paese. 
Un portavoce dell’alleanza arabo-curda operativa 
in Iraq ha affermato che Daesh “ha perso circa 
84mila kmq di territorio”; fino a 4 milioni di per-
sone sono state liberate dal giogo del “Califfato”.  

Studi recenti pubblicati da IHS Markit mo-
strano che le milizie di al-Baghdadi controllano 
ancora circa 36mila kmq di territorio fra Siria e 
Iraq. Gli introiti medi derivanti dalla vendita del 
petrolio e di altri beni è crollata, passando da 81 
milioni di dollari nel secondo trimestre del 2015 
ai 16 milioni di quest’anno. 

Testimoni riferiscono che, al momento, sareb-
bero rimaste solo poche centinaia di combattenti 
a Mosul, concentrati in meno di un chilometro 
quadrato all’interno della Città Vecchia. Assie-
me a loro vi sarebbero fino a 50mila civili, usati 
come scudi umani e con poche scorte di cibo 
e acqua per sopravvivere. Secondo fonti bene 
informate l’esercito irakeno si starebbe preparan-
do per “la battaglia finale” per sradicare anche 
le ultime cellule estremiste dalla metropoli del 
nord. 

Una conferma giunge anche dal portavoce 
della coalizione internazionale anti-jihadista ope-
rativa in Iraq sotto il comando degli Stati Uniti. 
Il colonnello Usa Ryan Dillon ha confermato che 
la “riconquista completa” di Mosul “sarà fatta 
dal governo irakeno” e sarà questione “di giorni, 
piuttosto che di settimane”. 

Contro le devastazioni compiute dallo Stato 
islamico di luoghi di culto cristiani e musulmani, 
di vite umane e di edifici, è intervenuto di recente 
anche il patriarca caldeo mar Louis Raphael 
Sako; il primate della Chiesa irakena ha rilanciato 
gli sforzi per la ricostruzione di Mosul e Ninive, 
insieme alla rinascita del Paese secondo criteri di 
cittadinanza, giustizia e unità. 

Interpellato da AsiaNews, il patriarca parla 
di un “clima diverso fra i profughi rispetto a un 
anno fa”. Oggi prende sempre più piede “una 
nuova cultura, che è quella della convivenza, della 
fiducia fra cristiani e musulmani”. Nei giorni 
scorsi mar Sako si è recato nel settore orientale di 
Mosul e ha incontrato non solo i vertici militari e 
civili, ma anche la popolazione da poco liberata 
dall’Isis. “Tutti, anche i musulmani – racconta 
– dicono che i cristiani devono tornare, senza 
di loro la città non sarà la stessa. E ho trovato 
una vita quasi normale, nonostante le sofferen-
ze”.

In vista della liberazione preoccupa la sorte 
dei civili; oltre 800mila gli sfollati. Da Mosul 
un appello per la ricostruzione della moschea 
e del minareto distrutti dallo Stato islamico.

(AsiaNews/Agenzie) 

IRAQ/ISIS  
Liberata Mosul
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Durante la Grande Guerra i mili-
tari impegnati al fronte si sono 

sempre tenuti in contatto con fami-
liari e istituzioni locali tramite posta. 
Numerose le lettere che venivano spe-
dite in famiglia, numerose le risposte. 
Anche il settimanale diocesano Il Tor-
razzo – assieme agli altri giornali locali 
– era punto di riferimento per l’invio 
di lettere di cui veniva chiesta la pub-
blicazione perché potessero raggiun-
gere un più vasto pubblico. I soldati 
scrivevano all’editore-tipografo, Fer-
ruccio Basso: il gerente responsabile 
era Giovanni Zaninelli.

Il servizio postale comunque non 
sempre funzionava al meglio. Nel nu-
mero de Il Torrazzo del 19 giugno 1915 
(poche settimane dopo l’ingresso 
dell’Italia in guerra), venivano pubbli-
cate le proteste delle famiglie in me-
rito ai ritardi nel recapito delle lettere 
e dei vaglia ai loro soldati, nonché il 
telegramma in appoggio dell’on. Mi-
glioli al ministro Riccio e la risposta 
di quest’ultimo che scaricava le re-
sponsabilità sull’Intendenza generale 
dell’esercito.

Anche Il Torrazzo arrivava per po-
sta al fronte e abbiamo notizia da un 
soldato che il pacco postale giungeva 
nelle trincee assieme alle provviste di 
cibo: ambedue attesissimi. 

Il settimanale, con la grafica primi-
tiva di quei tempi, attivò un’apposita 
rubrica titolata DAL FRONTE per 
pubblicare appunto le lettere dei sol-
dati cremaschi.

Vi troviamo sempre l’esaltazione 
della Patria e della volontà di sacri-
ficarsi per essa. Sappiamo che era 
funzionante un imponente servizio 
di censura che lasciava passare solo 
le lettere politicaly correct, cioè in linea 
con la propaganda  statale. 

Nei prossimi numeri del nostro set-
timanale pubblicheremo – in questa 
serie sulla Grande Guerra – alcune 
delle lettere più significative pubblica-
te dal Torrazzo.

MINISTERO DELLE POSTE
Da parte sua il Ministero delle Po-

ste diffondeva informazioni in merito 
all’invio di corrispondenza ai fronti di 
guerra. Ne troviamo un esempio sul 
numero del 12 giugno 1915: 

“Si raccomanda vivamente al pub-
blico di adoperare la massima cura ed 
esattezza nella scrittura dell’indirizzo 
sulle corrispondenze dirette ai militari 
dell’esercito e dell’armata combatten-

ti. Per ottenere che il recapito delle 
corrispondenza venga effettuato celer-
mente il pubblico dovrà osservare le 
seguenti regole: 

1° - Scrivere il nome, cognome, gra-
do e qualità del destinatario;

2° - Scrivere il reggimento al quale il 
destinatario appartiene, specificando 
contemporaneamente la compagnia, 
lo squadrone, la batteria, oppure il 
drappello o reparto speciale del quale 
il destinatario fa parte (...);

3° - Far seguire all’indirizzo le pa-
role “Zona di guerra”, in luogo del 
paese di destinazione (...).

Si ritiene opportuno infine ram-
mentare al pubblico che presso tutti 
gli Stabilimenti postali e i rivenditori 
autorizzati si trova una busta specia-
le per i militari di terra e di mare di 
qualunque grado. Sulla busta è com-
preso il francobollo, tutto per il prezzo 
di dieci centesimi. Così la spedizione 
delle lettere è facilitata e resa meno 
costosa. (...).”

Di seguito, l’Ufficio del Lavoro lo-
cale, scrive:

“Come ebbimo già occasione di an-
nunciare, presso l’Ufficio del Lavoro 
è istituito un ufficio apposito di cor-
rispondenza per i militari. Già nume-
rosi sono gli interessati che ne hanno 
richiesto l’opera che viene prestata del 
tutto gratuitamente, pensando l’Uffi-
cio anche a la francazione postale.

L’Ufficio è aperto dalla mattina alle 
8 alla sera alle 22.00.”

Il Torrazzo, da parte sua, pubblica 
da subito qualche lettera dal fronte di 
non cremaschi, ripresa da altri gior-
nali. Dal mese di luglio 1945 inizia a 
pubblicare anche lettere di soldati cre-
maschi. Ne abbiamo contate 45 fino 
alla fine dello stesso anno.

LE LETTERE DEI SOLDATI 
CREMASCHI

LETTERA N° 3 
(Torrazzo del 14 agosto 1915)

Stim. Sig. Basso Ferruccio, 
sarei a pregarla a nome dei militari qui 

sottonotati pubblicare nel suo giornale 
quanto segue:

Dal fronte 7-8-15
Un nucleo di artiglieri delle belle batterie 

a cavallo del Circondario di Crema accam-
pati in una valletta verde, fresca di alberi e 
di acque, in questa ora del tramonto nella 
dolce aspettazione di poter tra breve inviare 
i saluti dalla nostra cara ed amata Trieste, 
gridano Viva il Re! Viva l’Italia!, salutano 
le loro famiglie, i parenti, gli amici cari.

Rovescalli Carlo – Lameri Amilcare – 
Sali Ezechiele – Corrù Giuseppe – Grana-
ta Carlo. Anticipandone sentite grazie 

Firmato Rovescalli Carlo
IV Div. Cavall., 7 Batt. Artig. A cav.

È oltremodo grande il contento che si 
prova quando questi buoni e bravi nostri 
amici e soldati mandano i loro saluti alle 
famiglie, parenti e conoscenti a mezzo del 
giornale e che ben volentieri si pubblicano; 
ma è dovere anche avvertirli che se in molti 
giornali se li vedono omessi, si è perché le 
loro lettere o cartoline arrivano mutilate 
(come è avvenuto anche colla presente), e 
perciò, forse, vengono respinte. Colgo l’oc-
casione, amici cari, per augurarvi la più 
perfetta salute e vigoria di forze e coraggio, 
affinché, presto, l’ardimento che in petto 
sentite, possa far sì di appagare il vostro e 
il desiderio di tutti, e non molto a lungo 
ritornare sani e vittoriosi alle case amate.

L’amico e concittadino
Ferruccio Basso

LETTERA N° 6 
(Torrazzo del 21 agosto 1915)

Ben volentieri pubblichiamo la 
seguente lettera del soldato Giorgio 
Bressanelli, figlio di Manfredo, par-
rocchiano di S. Giacomo, scritta il 4 
agosto corr. al compianto suo Prevo-
sto. Egli ignorava la morte dell’amato 
Prevosto e la lettera dimostrava l’amo-
re per lui. – Oggi il Bressanelli si trova 
all’Ospitale di Padova. 

Dal fronte, 4 luglio 1915
Molto Reverendo Parroco,
Spero mi vorrà perdonare se, dopo tanto 

tempo, solo ora le invio questa semplice let-
terina, in segno di riconoscenza. Che vuole, 
la colpa non è mia, ma dei disagi che porta 
con sè la guerra. Non La ricordai, ma non 
La dimenticai!

Come posso dimenticarLa? Non fu lei 
che, quale secondo padre, mi insegnò i 
primi principi di quella religione, che ora 

nelle lotte continue ne riconosco le grandi 
potenzialità; di quella religione che dà, a 
noi soldati, nei momenti più pericolosi, co-

raggio, speranza e conforto? Sì, nei 
giorni penosi dell’attesa, nelle sere 
stanche dopo lotte sostenute soffren-
do, un buon pensiero a Dio, un atto 
di contrizione, un’Ave Maria, un se-

gno di Croce, un bacio alla medaglia sacra, 
non sono piccole cose. L’anima si eleva, 
non si sente più sola, spera; e il soldato di-
venta più coraggioso. I nemici non ci fanno 
paura quando ci è amico Dio. Noi soldati, 
che siamo sempre pronti al sacrificio, nelle 
prove più dure ci rivolgiamo a Dio perché 
pensi di conservarci un nome onorato nelle 
famiglie nostre, le quali hanno grande con-
forto nel saperci in grazia del Signore. 

Qua, più nessuno si vergogna di pregare, 
compresi quelli che soltanto ieri gridavano 
impostura la nostra religione. Io credo che, 
se i combattenti non saranno dei vigliacchi 
da dimenticare domani i benefici che oggi 
traggono dalla preghiera, le file dei cattolici 
ingrosseranno. 

Si pensi pure che della storia delle na-
zioni strumento magnifico è l’esercito; ma 
le sorti dei popoli sono in mano di Dio da 
cui viene ogni autorità. Si ricordi il solda-
to d’Italia, che il suo braccio sarà forte, il 
suo cuore generoso, l’anima sua intrepida, 
se farà in modo di essere benedetto da Lui.

Vorrei parlarLe ancora a lungo dei be-
nefici della nostra religione, vorrei citarLe 
degli esempi, ma sono costretto a lasciare 
perché il dovere da soldato mi chiama, ed 
io corro. Il mio Tenente vuole che io esca 
con lui di pattuglia. Che Iddio mi protegga!

Sperando che mi vorrà ricordare nelle 
sue quotidiane preghiere le invio i più di-
stinti saluti. Con ossequio

E. Giorgio Bressanelli

LETTERA N° 7 
(Torrazzo del 28 agosto 1915)

Padova, 19 Agosto 1915
On.le Direzione del “Torrazzo”, Crema.
Appreso il contento che prova nel pub-

blicare sul giornale “Torrazzo” gli scritti e 
saluti ai genitori, parenti o amici dei solda-
ti anch’io ne approfitto. 

Fui ferito sul Monte Rosso, trasporta-
to nell’Ospedale civile di Padova ove mi 
operarono con massima cura. Ora, le mie 
ferite avendo migliorato, colgo questo otti-
mo mezzo per inviare un caro saluto alla 
famiglia – parenti – ed amici – esortandoli 
a voler pregare per me, per la cara Patria e 
per tutti i miei cari compagni feriti e com-
battenti. Sicuro di poterlo leggere domeni-
ca, sentitamente la ringrazio.

Il caporale Sesini Enrico 
di Montodine

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

Servizio postale: “Un saluto a tutti”
Le lettere dei soldati cremaschi sulle pagine del Torrazzo/1 (anno 1915)

Nelle foto, don Erico Severgnini
(a sinistra), don Tommaso Triassi 
e don Ernesto Lucini

IL TORRAZZO 
DEL 14.8.1915
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di ANGELO MARAZZI

In controtendenza a parecchi altri centri della Lombardia e dell’in-
tera penisola, Stefania Bonaldi ha vinto il ballottaggio di domenica, 

dando continuità all’amministrazione di centrosinistra (si legga a pag. 
3). Ha infatti ottenuto 7.851 voti, recuperandone 746 in più, rispetto ai 
7.015 del primo turno insieme alle sei liste che l’appoggiavano; quasi 
triplicando il divario – da 290 a 749 – dal concorrente, che pure ha 
incrementato di 377 le preferenze (6.725) raccolte l’11 giugno. 

Martedì mattina la presidente dell’Ufficio centrale elettorale dotto-
ressa Maria Stella Leone, giudice del tribunale di Cremona, espletate 
le verifiche di rito, ha proceduto a proclamarla sindaco di Crema. E nel 
primo pomeriggio è stata anche resa nota la composizione del nuovo 
Consiglio comunale. I 15 spettanti alla maggioranza sono: Matteo Pi-
loni, Gianluca Giossi, Jacopo Bassi, Angela Beretta, Eugenio Vailati, 
Pietro Mombelli, Valentina Di Gennaro e Gianantonio Rossi per il 
Pd; Fabio Bergamaschi, Emanuela Nichetti e Walter Della Frera della 
lista civica Crema Bene Comune; Michele Gennuso e Debora Soccini 
della civica Cittadini in Comune; Attilio Galmozzi de La sinistra e Mat-
teo Gramignoli per Crema città della bellezza. Ovviamente se qualcuno 
di questi, come Gennuso già designato assessore al Welfare e Politiche 
giovanili, sarà cooptato in Giunta – Bergamaschi e Galmozzi sono dati 
per confermati, come probabilmente Piloni – subentreranno i primi 
esclusi delle rispettive liste: ovvero Sante Pedrini per il primo, Emanue-
le Coti Zelati per il secondo ed eventualmente Anna Acerbi per il Pd.

Per le minoranze invece, oltre al candidato sindaco non eletto Chicco 
Zucchi, entrano in consiglio Antonio Agazzi, Laura Zanibelli e Simo-
ne Beretta per Forza Italia; Andrea Agazzi e Gigi Bellani per la Lega 
Nord; Angelo Sandro Dimartino e Andrea Bergami per la civica Chicco 
Zucchi sindaco e il candidato sindaco non eletto del M5s Carlo Cattaneo. 

“Tantissima l’emozione perché è stata dura”, ha dichiarato la Bonal-
di, commentando a caldo, durante la festa in piazza Duomo, dov’è ar-
rivata insieme a un gruppo di sostenitori, appena concluso lo scrutinio. 

“È però frutto di un lavoro di squadra eccezionale – ha aggiunto, 
liberandosi delle forti preoccupazioni avute – perché si è lavorato in 
tanti con molta umiltà, molta costanza e determinazione, tanta passio-
ne, tanto cuore e fiato. È davvero una vittoria corale, per quello ancor 
più bella e credo sia questa la chiave del successo, rispetto ad altri posti, 
sia qui in Lombardia che in Italia, dove pare non sia andata così bene 
al centrosinistra.”  

“Doppiamente soddisfatti, quindi, e incoraggiati a fare meglio, con-
sapevoli – ha fatto osservare – che in questo secondo turno abbiamo 
comunque ottenuto risultati anche grazie a elettori non tradizional-
mente nostri e questa è una responsabilità in più. Dovremo davvero 
essere un’amministrazione capace di includere, di allargare e di inter-
pretare quanti più sentimenti dei nostri concittadini.” 

Da parte sua lo sconfitto Chicco Zucchi – ammettendo l’amarezza 
per non aver raggiunto il risultato – ha affermato: “Ho una visione 
positiva della vita e non mollo mai anche nei momenti più difficili”. E 
nel ringraziare i cremaschi e i candidati della coalizione, che gli hanno 
consentito di “strappare un emozionante testa a testa al primo turno e 
al ballottaggio essere cresciuti ancora”, ha assicurato che “il percorso 
non finisce qui”.  

Rammaricandosi che “una sinistra in difficoltà non abbia esitato a 
spaccare la città descrivendoci come il fronte dei disonesti” e ribaden-
do d’aver “personalmente ricevuto attacchi di ogni tipo” –  e d’aver 
sopportato inoltre “forse troppo a lungo una violenza che ha colpito 
anche i miei familiari e i miei collaboratori” – rivela d’essersi dovuto 
tutelare in sede legale. 

Annunciando quindi che in consiglio comunale farà “un’opposizio-
ne non preconcetta, limpida e attenta a entrare nel merito delle questio-
ni che riguardano la città”, ha aggiunto: “Abbiamo generato una forza 
liberale, moderata e popolare che deve avere prospettive di crescita. Ho 
l’energia morale per rinnovare fin da ora il mio impegno pubblico al 
servizio della comunità”.

EMOZIONATA 
PER IL RISULTATO
NON SCONTATO, 
LA SINDACA 
L’HA DEFINITA 
“UNA VITTORIA 
CORALE, FRUTTO 
DI UN LAVORO 
DI SQUADRA 
ECCEZIONALE, 
CHE È LA CHIAVE 
DEL SUCCESSO 
RISPETTO AL RESTO 
D’ITALIA”

La presidente dell’Ufficio centrale 
elettorale alla proclamazione 
di Stefania Bonaldi sindaco    

AMMINISTRATIVE

Iniziato martedì
il Bonaldi bis 

Stefania Bonaldi con 7.851 voti s’è ricon-
fermata sindaco di Crema, distanziando il 

concorrente di 5 punti percentuali. 
Grande, ovviamente, l’esultanza per l’o-

biettivo raggiunto. Anche perché nient’affatto 
scontato, dopo che il risultato al primo turno 
le ha messo l’avversario incollato alla ruota 
e le deludenti performance del centrosinistra 
nel resto della penisola.

“In un contesto regionale e nazionale diffi-
cile per il centrosinistra – è infatti il commen-
to del segretario provinciale Pd Matteo Piloni 
– la vittoria di Stefania Bonaldi a Crema as-
sume un significato ancora 
più forte. Non solo per il 
giudizio positivo del lavoro 
fatto in questi cinque anni, 
ma soprattutto perché i cre-
maschi hanno preferito la 
fiducia alla paura.”

“A Crema non si è gioca-
ta la classica partita tra cen-
trosinistra e centrodestra. 
In ballo c’era qualcosa di 
più. Ed è anche per questo 
– aggiunge – che molti elet-
tori di centrodestra hanno 
preferito la Bonaldi a Zuc-
chi.”

“A perdere infatti è stata 
l’idea di una politica fat-
ta di interessi e relazioni 
esclusive. Un’idea di politica che ha tra i suoi 
sponsor principali Salini, Malvezzi e Rosso-
ni”, sostiene esplicito. 

“Ora possiamo proseguire nel lavoro intra-
preso, per la città e il territorio tutto – conclu-
de – nella consapevolezza di aver fatto bene e 
che c’è ancora da fare.”

Simili le dichiarazioni esultanti della coor-
dinatrice cittadina di Sinistra Italiana, Agne-
se Gramignoli, che nell’esprimere insieme a 
La Sinistra “viva gioia e soddisfazione per 
l’esisto elettorale”, rivolge alla riconferma-

ta sindaca Stefania Bonaldi il “più sincero 
ringraziamento per l’impegno profuso nella 
dura campagna elettorale che l’ha vista pro-
tagonista veramente capace di spendersi co-
stantemente e senza risparmio”.

“La riconferma a prima cittadina di Cre-
ma – sottolinea – attesta la qualità del lavoro 
svolto in questi cinque anni dalla coalizione 
che la sostiene e la maturità dei cremaschi 
che hanno scelto la preparazione e la serietà: 
è stata la prova di un grande spirito democra-
tico.”

“Si apre un quinquennio di occasioni e 
di opportunità – aggiun-
ge – per rendere la nostra 
città ancora migliore: non 
faremo mancare il nostro 
apporto leale, schietto e co-
struttivo.”

Accantonata invero l’eu-
foria della festa e rientran-
do nel quotidiano è però 
forse opportuna una rifles-
sione sui dati. In primis sul-
la crescente disaffezione al 
voto: se al primo turno un 
elettore su tre ha disertato 
i seggi, al ballottaggio gli 
astensionisti son stati quasi 
uno su due. Secondo aspet-
to, non meno rilevante: a 
votare, domenica, sono 

andati in 14.953, pari al 56,32% degli iscritti 
nelle liste elettorali. Il sindaco è stato dunque 
eletto con appena il 28,86% degli aventi di-
ritto. E il nuovo mandato – al di là dell’esul-
tanza di Piloni – parte di fatto avendo avuto 
la fiducia di meno di un terzo dei cittadini. 
Forse bisognerà darsi da fare per recuperare 
credibilità. A quanto pare non conseguita con 
la serie frenetica d’iniziative e inaugurazioni 
degli ultimi mesi.

Sul fronte opposto, invece – amarezza del-
lo sconfitto a parte (riportata nell’articolo a 

fianco) – Giovanni De Grazia, nell’assumersi 
“la responsabilità politica del pessimo risul-
tato elettorale di Fratelli d’Italia-Alleanza 
Nazionale che rappresento sul territorio 
come componente del direttivo provinciale”, 
afferma inoltre che “non è il momento delle 
recriminazioni e tanto meno delle accuse, ma 
è tempo di lavorare tutti insieme all’interno 
del centrodestra per avviare un percorso po-
litico comune sin da subito e non solamente 
in occasione delle prossime elezioni ammi-
nistrative”. Appello che sembra destinato a 
essere disatteso. In Forza Italia infatti – come 
prevedibile – s’è già scatenata la resa dei con-
ti. La candidatura di Zucchi, maturata fin 
che si vuole in ambito civico, è risultata da 
subito, come noto, una scelta concordata dai 
maggiorenti di Lega Nord – che l’ha imme-
diatamente condivisa – e Forza Italia, Andrea 
Bignami e Massimiliano Salini. Percepita 
quindi da una parte del partito come impo-
sta – anche a seguito delle reiterate pressioni 
esercitate dall’europarlamentare sulla Gelmi-
ni, coordinatrice azzurra regionale – è stata 
forse sostenuta anche con scarso entusiasmo 
– a quel che appare dagli scambi reciproci 
d’accuse, nemmeno poi tanto velate, non 
solo sui social – essendosi immediatamente 
schierati tra i grandi sponsor Carlo Malvezzi, 
risaltato solo in prossimità della campagna 
elettorale in FI, e Gianni Rossoni, esponente 
di Ncd-Area Popolare che ha consensi pari a 
zero-virgola. Che per differenti ragioni sem-
brano diventati invisi a parecchi, suscitando 
reazioni avverse.

Ora sembrerebbe che a essere sacrificato 
come capro espiatorio sia il povero coordina-
tore cittadino Gianmario Donida, che non è 
stato minimamente coinvolto nella decisione 
di appoggiare Chicco Zucchi candidato sin-
daco per il centrodestra. Soluzione che lascia  
alquanto perplessi, essendo stato messo nel 
posto sbagliato nel momento meno propizio.

A.M.

COMMENTI DEI DUE SCHIERAMENTI AL VOTO
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di GIORGIO ZUCCHELLI

 “Per conservazione si intende 
ciò che concerne la difesa 

materiale dell’opera d’arte. Per tu-
tela tutto ciò che riguarda la difesa 
giuridica. Per valorizzazione la dife-
sa delle finalità”. Ha citato questo 
breve brano di don Carlo Mussi il 
vescovo Daniele, nell’aprire l’af-
follato incontro di presentazione 
del volume Le radici del futuro nei 
beni storici ed artistici avvenuto nel 
pomeriggio del 17 giugno scorso 
nella Sala Rossa dell’episcopio. 

Il prezioso volume è stato pub-
blicato in memoria appunto di don 
Carlo, cultore e insegnante d’arte 
e presidente della Commissione 
di arte sacra della diocesi dal 1997 
fino alla morte, avvenuta due anni 
fa. Il libro, curato dal geom. Tino 
Moruzzi, era stato progettato dal-
lo stesso don Carlo con impegno 
e passione. Purtroppo la malattia 
non gli aveva permesso di portar-
lo a termine. I suoi amici, i nipoti 
e chi gli è sempre stato a fianco, 
soprattutto nei momenti della sof-
ferenza, hanno voluto portare a 
termine il suo desiderio. 

Citando il brano di don Carlo 
con cui ha aperto l’incontro, il 
vescovo mons. Gianotti ha volu-
to sottolineare un’idea forte del 
compianto sacerdote: “La va-

lorizzazione non si stacca dalla 
vita di una comunità: il nostro 
patrimonio artistico non è infatti 
un bene museale, ma è ordinato 
all’evangelizzazione, al culto e 
alla carità”.

Il volume contiene gli scritti 
di don Mussi sui beni culturali e 
sull’inventario da lui realizzato di 
tutte le circa 12.000 opere artisti-
che della diocesi; un intervento di 
antropologia culturale di don Mar-
co Lunghi; la storia della produ-
zione dei beni artistici cremaschi 
e della loro conservazione a firma 
di Tino Moruzzi. In aggiunta, un 
pezzo di Maria Verga Bandirali 
sulla storia dei Sette dormienti la cui 
immagine è presente in cattedrale; 

uno studio sulle tavolette da soffit-
to in contesti architettonici sacri 
di Paola Venturelli; infine alcune 
schede di Matteo Facchi su opere 
d’arte locali meno conosciute.   

A seguito del saluto del vesco-
vo, don Giuseppe Pagliari, attua-
le presidente della Commissione 
d’Arte Sacra, ha ricordato l’amico 
don Carlo e la sua passione per 
l’arte, per tutta l’arte. E ha ricor-
dato come per anni avesse passato 
le sue ferie a Venezia, godendone 
ad una ad una tutte le meraviglie 
artistiche.

È toccata a Tino Moruzzi la 
relazione principale dell’incontro. 
Ha tracciato brevemente la figura 
del sacerdote don Carlo “sicuro e 

fedele alla sua missione, buono, 
colto e preparato... un prete ami-
co!” Ha ricordato il lavoro di in-
ventariazione da lui coordinato per 
ben 10 anni, dal 1992 al 2002, con 
il coinvolgimento di una cinquanti-
na di persone per circa 12.000 ope-
re d’arte. “Il libro che presentiamo 
– ha detto – vuole rendere ragione 
di questo grande lavoro.”

Ha poi spiegato il titolo del vo-
lume, Radici del futuro: “I beni sto-
rici ed artistici sono l’arco di ponte 
che collega passato e futuro. L’e-
sperienza cremasca – ha detto – ci 
colloca all’interno di un grandio-
so processo storico di formazione 
delle opere d’arte e dei sedimenti 
culturali in quanto abbiamo con 
essi radici di antica consuetudine 
e moderna capacità di proiezione 
nel futuro.”

Moruzzi ha infine auspicato il 
rilancio della commissione di arte 
sacra della diocesi e ha ringrazia-
to tutti gli sponsor che comunque 
hanno voluto restare anonimi. 

Dopo un breve intervento di 
don Lunghi, ha concluso Matteo 
Facchi ricordando come don Car-
lo, nel progetto del volume, aves-
se pensato di coinvolgere giovani 
esperti d’arte, per inserire cento 
nuove schede di opere  meno co-
nosciute. Per ora ne sono state 
pubblicate solo tre. 

PRESENTATO UN VOLUME 
IN MEMORIA DI DON CARLO MUSSI

INCONTRO IN EPISCOPIO

Beni artistici
da valorizzare

Liturgia e Catechesi:
il ruolo dei bambini

CREMASCHI AL CONVEGNO

Convegno dei direttori e dei collaboratori degli Uffici Catechisti-
ci e Liturgici diocesani a Salerno dal 20 al 22 giugno scorsi, sul 

tema Bambini e ragazzi nell’azione simbolico-rituale della Chiesa: liturgia 
e catechesi. Per la nostra diocesi hanno partecipato don Emilio Lup-
po e Antonino Andronico, rispettivamente direttore e membro della 
Commissione Liturgica diocesana, e don Luciano Pisati e Camilla 
Gusmaroli, rispettivamente presidente e membro della Commissione 
Catechistica diocesana. 

L’evento organizzato dalla Cei nella bella cornice salernitana, ave-
va lo scopo di avviare il confronto circa la formazione, nei bambini, 
di una corretta sensibilità liturgica, nel senso della conoscenza della 
liturgia e delle sue esigenze e, ancor più, nel senso di apertura al mi-
stero di Dio e di incontro con il Cristo.

Hanno aperto il convegno il vescovo di Brescia, mons. Luciano 
Monari, presidente della Commissione episcopale per la dottrina 
della fede, l’annuncio e la catechesi, e don Franco Magnani, diret-
tore dell’Ufficio liturgico nazionale, evidenziando l’importanza di 
trasmettere la fede ai bambini nel contesto del linguaggio simbolico 
rituale liturgico oggi e la necessità di una riflessione circa le migliori 
forme di introduzione dei bambini ai misteri liturgici. 

Di spessore gli interventi dei relatori che si sono susseguiti al mi-
crofono, tra i quali merita di essere ricordato quello di mons. Pieran-
gelo Sequeri, teologo e preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo 
II per gli studi sul matrimonio e la famiglia. Nel corso del suo inter-
vento il teologo ha evidenziato come la liturgia essendo luogo e tem-
po nel quale Dio parla, in essa c’è sempre posto per i bambini, come 
dice il Vangelo: “Lasciate che i bambini vengano a me.” Da questa 
riflessione nasce l’esigenza di non ritenere i bambini incapaci di per-
cepire il mistero di Dio offerto nella liturgia e, per questo, di ripiegare 
verso il basso nella loro iniziazione alla fede tramite la liturgia. Non 
bisogna avere timore di introdurre i bambini al mistero liturgico ove 
c’è la presenza di Dio, per la difficoltà di comprensione ritenuta da 
noi adulti; e ciò in quanto i bambini godono di risorse di sensibilità, 
immaginazione e ideazione per noi del tutto incomprensibili.

Nell’ambito delle attività dei “laboratori” ai quali i partecipanti 
hanno dato il loro diretto contributo, occorre segnalare quello dal 
titolo Preparare e celebrare le liturgie con i ragazzi, presieduto da Mons. 
Angelo Lameri della nostra diocesi. Nell’ambito della sua relazione, 
richiamati i capisaldi del Catechismo della Chiesa Cattolica circa le 
celebrazioni liturgiche della Chiesa, ha evidenziato il diritto-dovere 
di tutti i battezzati, e quindi anche dei bambini, di partecipare atti-
vamente alla liturgia nel servizio dell’altare come chierichetti o mi-
nistranti. Ha poi sottolineato la visione “profetica” del direttorio per 
la Messa dei fanciulli del 1973 che, nonostante i 44 anni trascorsi, 
reca indicazioni attualissime che richiedono ancora piena attuazione 
quanto a partecipazione attiva dei bambini alla liturgia sia nella fase 
della preparazione, sia nell’ambito della celebrazione vera e propria. 

Da qui gli stimoli per una riflessione condivisa con tutte le realtà 
ecclesiali italiane circa lo “stato dell’arte” e un rinnovato impegno in 
favore dell’iniziazione dei bambini nell’azione liturgico-rituale della 
Chiesa.                                                                                            AEA 

Il geom. Moruzzi tiene la sua 
relazione. Sopra, la copertina del libro
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Da ieri sera è in corso all’Oratorio Pier Giorgio Frassati 
di San Bernardino la “Gran Tortellata”. Il piatto tipico 

cremasco potrà essere gustato fino a lunedì, dalle ore 19,30 
nella piazza della chiesa parrocchiale di San Bernardino fuori 
le mura, insieme a salva con le tighe, salame nostrano, ro-
astbeef con insalata, arrosto di vitello ripieno con patate e 
peperoni, salamelle, patatine fritte.

I numerosi volontari sono all’opera da diverse settimane, 
come pure le bravissime donne delle parrocchie di San Ber-
nardino e Vergonzana che hanno preparato i tortelli crema-
schi secondo la tradizione.

Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa si svolge in quat-
tro serate, anziché due, avendo finalizzato il ricavato alle ope-
re di ristrutturazione della parrocchia, che partiranno a breve. 
È consigliabile prenotare al bar dell’oratorio, 0373 84641.

Naturalmente tutti sono invitati a partecipare “con gioia”, 
secondo l’espressione che caratterizza da sempre il vulcanico 
parroco don Lorenzo Roncali.  

S. Bernardino: gran tortellata S. STEFANO: Festa in piazza di inizio estate

Il Comitato di quartiere di Santo Stefano in Vairano, in colla-
borazione con la parrocchia, ha programmato anche quest’an-

no l’ormai tradizionale – e imperdibile – “Festa in piazza di 
inizio estate”.

L’appuntamento è per questa sera, nella piazza antistante la 
chiesa, che è un po’ il fulcro del quartiere, i cui residenti – com-
presi i nuovi venuti che si sono insediati nei complessi residen-
ziali sorti negli scorsi anni – sono saldamente ancorati e rivendi-
cano con orgoglio l’identità rispetto alla città.

Come ogni 
anno, a partire 
dalle ore 19.30, le 
cucine comince-
ranno a imbandire 
le tavolate con i 
gustosissimi piat-
ti, rigorosamen-
te... nostrani: dai 
tortelli cremaschi 
doc a saporitissime 
salamelle alla gri-
glia, dal croccante 
stinco di maiale al 
forno al salva con 
le tighe e alle immancabili patatine fritte. Dulcis in fundo, torte 
casalinghe.

La serata sarà allietata, anche stavolta, dall’orchestra di liscio 
“Gino e la sua band”, che ha sempre riscosso un notevole suc-
cesso negli scorsi anni. Per gli appassionati del ballo c’è come 
sempre la possibilità di scatenarsi sulla pista predisposta al cen-
tro della piazza. 

Un appuntamento da non perdere.

Operazione vacanze 2017:
tutto pronto per il via

RADIO ANTENNA 5

TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA: 
TRE CONCERTI BUCOLICI NEL CREMASCO 

Sinfonie dell’acqua 
presso i fontanili 

MUSICA E NATURA

SS. Trinità nello scorcio di via XX Settembre, litografia del maestro Boriani

Tutto è pronto. Operazione Va-
canze 2017 è sul trampolino di 

lancio. Il gioco dell’estate di Radio 
Antenna 5 torna nell’anno del 40° 
di fondazione dell’emittente dioce-
sana con un format consolidato e 
la novità rappresentata dalla carto-
lina ufficiale del gioco/concorso. Si 
tratta sempre della riproduzione di 
un’opera della collezione ‘Vecchia 
Crema’, litografie firmate dal com-
pianto maestro Federico Boriani. 
L’immagine raffigura la chiesa di 
Santa Trinità nello scorcio di via 
XX Settembre. Stampata in 15.000 
copie, grazie alla disponibilità e col-
laborazione di Tabaccheria Smoke 
13 line di via Griffini a Crema e di 
Tipografia Trezzi, è stata distribuita 
nei giorni scorsi in negozi e attività 
della città e del territorio ed è sem-
pre disponibile presso la redazione 
di RA5, in via Goldaniga 2/a e de 
Il Nuovo Torrazzo. Potrà essere utiliz-
zata, così come tutte le postcard del 
proprio paese di residenza o di una 
qualsiasi località italiana e/o estera, 
per partecipare al gioco concorso.

Le modalità sono sempre le stes-
se. Basta inviare una cartolina alla 
redazione di RA 5, in via Goldaniga 
2/a Crema. Ogni postcard sarà letta 
nelle quotidiane edizioni del Gaz-
zettino e quelle affrancate regolar-
mente 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 complean-
no di RA5. I primi premi verranno 
dispensati sabato prossimo, 8 lu-
glio, nell’estrazione tra le cartoline 
che saranno arrivate all’emittente 
radiofonica. Le altre 9 estrazioni 
settimanali avverranno il 15, 22, 29 
luglio, 5 e 26 agosto, 2, 9, 16 e 23 
settembre. Ai più fortunati i doni 
offerti da: Gelateria Rosa, Pasticce-
ria Treccia d’Oro, Raviolificio Salvi, 
Eni Fontanini stazione di Servizio, 
Bianca Scarpelli fiorista in Sergna-
no, Pasticceria Dossena, Enoteca 
Non Solo Vino, Eredi Vanoli abbi-
gliamento, Enrico IV, Torrefazione 
Ligure, Bar Fiori, Zoogreen, D&D 
Pellicce ed Estetica Catuscia. Per 
l’estrazione finale invece in palio, tra 
gli altri, uno splendido regalo confe-
zionato da Venturelli elettronica ed 
elettrodomestici di Capergnanica e 
la litografia del maestro Boriani che 
ha ispirato la cartolina di quest’an-
no, gentilmente offerta dalla signora 
Emerenziana, moglie dell’amato 
artista cremasco.

Non resta che scrivere e sperare 
nella fortuna, restando ovviamente 
sintonizzati sugli 87.800 di Radio 
Antenna 5.

Tib 

di LUCA GUERINI

Concerti estivi presso i fontanili. Patrocinata e 
sostenuta oggi dalla Provincia di Cremona, da 

tre Comuni (Pandino, Palazzo Pignano e Dovera), 
dal Distretto Visconteo del Commercio, dal Parco 
sovraccomunale del fiume Tormo, da associazioni 
ambientaliste come RiTormo a vivere, Riscopriamo 
i fontanili, Amici dei fontanili, da alcuni gruppi e 
dal Corpo bandistico pandinese, la fortunata inizia-
tiva è giunta alla terza edizione. 

La Sinfonia dell’acqua è il titolo della mini-rassegna 
di tre eventi presso altrettanti fontanili del territorio 
cremasco. “Con i volontari del Parco del Tormo 
ascolta la musica dell’acqua e scopri i fontanili. Vie-
ni a piedi o in bicicletta”, si legge sulla locandina 
d’invito. 

Il primo concerto si terrà il 7 luglio a Pandino, al 
fontanile Funtanun, frazione di Nosadello: alle ore 
20 si esibirà il duo di violoncelli composto da Filip-
po e Giacomo Ravasio. Il 14 luglio a Palazzo Pi-
gnano, al fontanile Soldati della frazione di Scanna-
bue, si potranno invece ascoltare le note del Gruppo 
d’ottoni del Corpo bandistico di Pandino (direttore 
Marco Pozzi), sempre alle ore 20. Ultimo concerto 
a Dovera presso il fontanile El Ri a Barbuzzera, di 
nuovo alle ore 20. Protagonista della serata musica-

le in mezzo alla natura sarà stavolta l’Ensemble di 
clarinetti del Corpo bandistico di Pandino, diretti da 
Massimo Bertazzoli.

È stato proprio il Corpo Bandistico di Pandino a 
creare e organizzare il progetto avviato nel 2015, in 
collaborazione con il Comune pandinese e il Parco 
Sovracomunale del Fiume Tormo. Obiettivo della 
proposta – poi sostenuta anche da altri partner – 
coinvolgere e porre in risalto, tramite la musica, uno 
degli elementi distintivi del nostro territorio: i fonta-
nili. Fare musica in una cornice bucolica e a stretto 
contatto con la natura per sviluppare nei partecipan-
ti una maggiore consapevolezza del territorio in cui 
si vive, integrando i concerti con contributi didattici 
curati dagli esperti. Tra i fini del progetto anche la 
salvaguardia e valorizzazione degli stessi fontanili, 
patrimonio da difendere a da tutelare come diversi 
Comuni cremaschi stanno facendo da anni.

-  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 -

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

Interventi mirati
contro

ZANZARE 
e CAMOLE

www.ceserani.it

· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI
· INTERVENTI SPECIALI 
  PER L’ALLONTANAMENTO
  DEI PICCIONI DAI TETTI



GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

NOLEGGIO
PIATTAFORME

AEREE

PREVENTIVI GRATUITI
REALIZZAZIONE

E MANUTENZIONE

GIARDINI

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

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

SOGGIORNO MARE IN  ABRUZZO - hotel 4* 8 – 22 
ottobre 2017 , bus, pensione completa con bevande, 
servizio spiaggia € 780.
TOUR DELLE DOLOMITI 1 – 3 settembre € 295 - bus 
da Crema, sistemazione in htl 3*, trattamento di pensio-
ne completa.
SOGGIORNO MARE IN PUGLIA – Torre Canne hotel 
4* 8 – 22 ottobre 2017, bus, pensione completa con 
bevande, servizio spiaggia € 745.
ULTIMI POSTI - TOUR “ALLA SCOPERTA DELLA 
BULGARIA” dal 20 al 28 luglio 2017 volo, tour, pen-
sione completa, ingressi come da programma, mance, 
assicurazione medico bagaglio € 1.320.
GRANDI VIAGGI: TOUR DELL’INDONESIA 7 – 22 
agosto (16 giorni 14 notti) – pensione completa, voli di 
linea, accompagnatore locale, guida parlante italiano, 
assicurazione € 4.500.
TOUR OVEST CANADESE da Calgary a Vancouver – 
partenza 19 agosto (10 giorni-9 notti ), tour, sisemazio-
ne in hotel 3-4*- accompagnatore in italiano da € 2.030.

“Stessa strada per cre-
scere insieme” è il 

progetto nato dalla colla-
borazione tra il Consiglio 
nazionale dell’Ordine degli 
Psicologi e l’Uici-Unione 
italiana Ciechi e Ipovedenti 
onlus, finalizzato alla costi-
tuzione, su tutto il territorio 
nazionale, di un servizio di 
sostegno psicologico rivolto 
ai genitori e ai fratelli dei 
bambini e dei ragazzi ciechi 
e ipovedenti. 

Concretamente, i pro-
fessionisti impegnati nel 
progetto – coadiuvati dai 
fonsigli regionali dell’Uici e 
dagli Ordini degli Psicologi 
– sono al lavoro per: offrire, 
a tariffe calmierate in regi-
me di convenzione, consu-
lenza psicologica a singoli, 
coppie, nuclei familiari e 
gruppi di genitori; realizza-
re eventi rivolti ai genitori 
(seminari, conferenze, ta-
vole rotonde...); creare una 
rete con i potenziali invian-
ti – ospedali, neonatologie, 
neuropsichiatrie infantili, 
centri di riabilitazione, me-
dici di base e pediatri – e 
facilitare un’azione sinergi-
ca delle strutture che hanno 
in carico i bambini/ragazzi 
con disabilità visiva.

Per informazioni: tel. 328 
0090428; email psi.ercolino@
gmail.com; pagina Facebook: 
Stessa strada per crescere in-
sieme; sezioni Uici compe-
tenti per territorio.

Genitorialità 
e disabilità visiva, nuovo 

progetto nazionale
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Siglato mercoledì mattina, in Provincia di Cremo-
na, il Protocollo d’intesa tra l’Ispettorato territo-

riale del Lavoro (ITL), nella persona del capo dottor 
Emilio Zanetti – accompagnato dal coordinatore della 
Vigilanza dottor Giancarlo Vescovi – e la consigliera 
provinciale di Parità professoressa Carmela Fazzi.

Scopo dell’accordo è porre in essere ogni iniziativa 
utile a favorire nel territorio la piena attuazione delle 
normative in materia di parità e di pari opportunità tra 
uomo e donna sui luoghi di lavoro.

“L’azione congiunta e la fattiva collaborazione tra 
Consigliera di Parità e Ispettorato territoriale del La-
voro – ha precisato la Fazzi – potrà meglio prevenire 
e rimuovere ogni forma di discriminazione di genere.”  

“È una collaborazione importante e necessaria – ha 
sottolineato a sua volta Zanetti – per porre in essere 
azioni anche previste per legge per tutelare le lavora-
trici e lavoratori.” 

La consigliera, nominata dal Ministero del Lavoro 
di concerto con quello delle Pari Opportunità, è l’uni-
co Istituto di garanzia ad avere la possibilità di affian-
care la lavoratrice discriminata nella fase conciliativa 
avanti all’Ispettorato medesimo e anche nella fase giu-
diziale avanti alla magistratura del lavoro.

Ispettorato territoriale del Lavoro di Cremona e 
consigliera si impegnano, inoltre, a promuovere con-
giuntamente momenti di informazione rivolti alla 
collettività sulle materie afferenti al diritto del lavoro 

analizzate in una prospettiva di genere.
Molto importante sarà il monitoraggio congiunto 

dei dati relativi ai licenziamenti e alle dimissioni del-
le madri durante il primo anno di vita del bambino, 
anche al fine di accertare l’autenticità della volontà 
dimissionaria della lavoratrice.

Tutte le attività congiunte saranno, comunque, ri-
volte a disincentivare e reprimere ogni forma di discri-
minazione di genere diretta o indiretta nei luoghi di 
lavoro, soprattutto in un’epoca dove aumentano sia i 
casi connessi ai licenziamenti, sia segnalazioni di di-
scriminazione in contesto lavorativo.

Siglato in Provincia il Protocollo 
contro le discriminazioni di genere

Il dottor Emilio Zanetti e la prof. Carmela Fazzi 
alla firma del Protocollo d’intesa

ISPETTORATO DEL LAVORO E CONSIGLIERA DI PARITÀ

ARRIVA UN NUOVO STRUMENTO, 
A FINE 2018 LA RISTRUTTURAZIONE

OSPEDALE

di GIAMBA LONGARI

È stata ufficializzata nel primo pomeriggio 
di mercoledì 28 giugno, presso la Dire-

zione Generale dell’Asst Ospedale Maggiore di 
Crema, un’importante donazione di cui bene-
ficia l’Unità operativa di Pediatria. Grazie al 
Rotaract Club Terre Cremasche, che s’è impe-
gnato unitamente al Rotary Club Soncino e al 
Rotary San Marco, il reparto diretto dal dottor 
Emilio Canidio ha ricevuto un umidificatore 
con generatore di flusso integrato modello Ai-
rvo2, del valore di 3.400 euro: un’apparecchia-
tura che i pediatri utilizzano quale supporto 
respiratorio per i neonati e i bimbi prima del 
passaggio successivo – se necessario – alla ven-
tilazione meccanica.

Alla donazione, accanto al dottor Canidio e 
al collega dottor Lucio Aramini, dirigente del 
Nido e dell’Area Perinatale, sono intervenuti il 
direttore generale dell’Asst Ospedale Maggiore 
dottor Luigi Ablondi, il presidente del Rota-
racr Club Matteo Gorlani e i dirigenti dei due 
Rotary, signori Fanottoli e Caronna.

“Ancora una volta – ha detto Ablondi – rin-
graziamo il Rotaract Club Terre Cremasche, 

sempre particolarmente sensibile ai bisogni 
della nostra Pediatria”.

 Il dottor Canidio ha illustrato le funzioni 
del nuovo strumento donato, che s’affianca 
a un’altra apparecchiatura simile già in dota-
zione all’Unità operativa. Di fatto, prima di 
indirizzare un piccolo paziente a un centro 
specializzato dotato di ventilazione meccani-
ca, a Crema si utilizza il supporto respiratorio 
che, spesso, offre buoni risultati: “Questo – ha 
aggiunto Canidio – ci permette di agire e di 
gestire in maniera più efficace i casi. Siamo 
peranto di fronte a una donazione veramente 
importante per il nostro lavoro”.

Il presidente Gorlani ha espresso soddisfa-
zione, sottolineando l’impegno del Rotaract 
ad andare incontro alle esigenze dell’ospedale, 
“magari per arrivare là dove le istituzioni oggi 
non sono più in grado di giungere”. E gli espo-
nenti dei Rotary si sono detti “felici di poter 
aiutare una significativa realtà del territorio 
quale è la Pediatria del Maggiore”.

A proposito di Pediatria, l’ufficializza-
zione della donazione ha offerto al direttore 
Ablondi l’occasione per ricordare la prossima 
riqualificazione-ristrutturazione del reparto 

(si parla di fine 2018), grazie alla somma di 
oltre un milione di euro che la Giunta Regio-
nale, come promesso dall’assessore Gallera, 
ha messo a disposizione (una parte servirà 
anche per la Psichiatria). “La Pediatria – ha 
proseguito – dovrà essere progettata e poi re-
alizzata utilizzando le tecniche più moderne, 
pensando in prospettiva e mettendo in primo 
piano le esigenze dei piccoli pazienti e dei loro 
familiari: l’ambiente, al di là dell’aspetto me-
dico, dovrà essere ‘a misura di bambino’, che 
qui si deve sentire come a casa sua”. Il dottor 
Ablondi ha quindi chiesto ai referenti rotaria-
ni di attivarsi affinché professionisti di loro 
conoscenza o soci dei rispettivi Club mettano 
a disposizione dell’ospedale idee progettuali e 
di arredo da poter vagliare e, magari, attuare 
nella fase concreta dei futuri lavori.

Sull’importanza di avere una Pediatria dove 
i piccoli si sentano sempre più a proprio agio 
s’è soffermato anche il dottor Canidio, che ha 
concluso ricordando la bella iniziativa dello 
scorso anno – sempre a cura del Rotaract – per 
la raccolta di giocattoli da donare ai bambini 
ricoverati: un segno di amicizia e di accoglien-
za che, ha auspicato, si possa ripetere.

Pediatria: dono
e lavori in vista

I partecipanti alla conferenza stampa di mercoledì

EUROSPORT

Viale Repubblica, 53 CREMA Tel. 0373 81349

DOMENICA 2 LUGLIO APERTO

SCONTI  20% 30% 40%

  

SALDI

Sono in vigore dal 17 giugno scorso i decreti attuativi sul pensiona-
mento anticipato per le lavoratrici e i lavoratori precoci – la cosid-

detta quota 41 – e sull’Ape sociale.
Approvate con la Legge di Bilancio 2017, le due misure prevedono 

per i lavoratori precoci la riduzione a 41 anni di contributi per accede-
re alla pensione anticipata – anziché gli attuali 42 anni 10 mesi per gli 
uomini e 41 anni 10 mesi per le donne – indipendentemente dall’età 
anagrafica; mentre per i lavoratori che hanno almeno 63 anni di età, 
una indennità, chiamata Ape sociale, fino al raggiungimento dell’età 
per la pensione di vecchiaia, attualmente 66 anni 7 mesi, quindi per 
un periodo massimo di 3 anni e 7 mesi.

In entrambi i casi, per poter accedere a una delle misure previ-
ste, occorre essere in possesso di determinati requisiti a partire dal 1° 
maggio 2017. Per quest’anno le domande dovranno essere presentate 
entro il 15 luglio.

“Dopo l’estensione della quattordicesima alle pensioni fino a 2 
volte il minimo e l’aumento dell’importo sulle pensioni fino a 1,5 
volte il minimo, che sarà erogata il prossimo 1 luglio a 3,6 milioni 
di pensionati; dopo l’approvazione del cumulo gratuito dei periodi 
contributivi, la parificazione della no tax area dei pensionati, a quella 
dei lavoratori dipendenti dal 2017 e dopo i recenti provvedimenti sul 
reddito di inclusione per le fasce più deboli – sottolinea Cinzia Fon-
tana, deputata cremasca del Pd – con i decreti attuativi su quota 41 e 
Ape sociale si compie un ulteriore passo in avanti nella direzione della 
giustizia sociale e a favore di chi è in condizione di maggiore disagio.” 

È la conferma che il Governo e il Partito Democratico hanno 
deciso di restituire ai lavoratori e ai pensionati un po’ di serenità e 
di equità – aggiunge – immettendo risorse sul sistema pensionistico 
dopo anni di sacrifici molto pesanti. Una svolta, insomma, davvero 
importante.”

Queste le condizioni richieste per l’accesso alla pensione anticipata 
a 41 anni indipendentemente dall’età anagrafica: avere almeno 12 
mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima del rag-
giungimento dei 19 anni di età; a) essere in stato di disoccupazione 
per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o ri-
soluzione consensuale e che ha concluso da almeno tre mesi di gode-
re dell’intera prestazione di disoccupazione; b) che al momento della 
domanda assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione 
civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap grave; 
(C) con riconoscimento di invalidità civile di grado pari o superiore 
al 74%; d) che al momento della domanda svolge da almeno sei anni 
in via continuativa una delle attività cosiddette “gravose”, oppure 
che soddisfa le condizioni previste dal d.lgs. 67/2011 sui cosiddetti 
“lavori usuranti”.

È prevista una procedura a doppia domanda:  il lavoratore interes-
sato deve presentare domanda per accertare il possesso dei requisiti 
richiesti e successivamente, una volta che l’Inps avrà comunicato l’e-
sito positivo della richiesta con la prima decorrenza utile del bene-
ficio, dovrà presentare la domanda vera e propria per conseguire la 
prestazione.

Per accedere all’Ape sociale le condizioni richieste sono: almeno 
63 anni di età; cessazione dell’attività lavorativa; non essere titolari 
di alcuna pensione diretta ed essere in possesso di uno dei seguenti 
requisiti: a) con anzianità contributiva di almeno 30 anni ed essere in 
stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimis-
sioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che ha concluso da 
almeno tre mesi di godere dell’intera prestazione di disoccupazione; 
b) con anzianità contributiva di almeno 30 anni e che al momento 
della domanda assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in 
unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap 
grave; c) con anzianità contributiva di almeno 30 anni e con ricono-
scimento di invalidità civile di grado pari o superiore al 74%; d) con 
anzianità contributiva di almeno 36 anni e che al momento della do-
manda svolge da almeno sei anni in via continuativa una delle attività 
cosiddette “gravose”.

Anche per questa misura è prevista una procedura a doppia do-
manda. 

Ape sociale e Quota 41:
al via i decreti attuativi

PENSIONAMENTI ANTICIPATI

I 5 Stelle cremaschi – conclusa la campagna elettorale, assorbita 
la delusione per un consenso al di sotto delle aspettative e non 

ancora convinti d’avere un solo rappresentante nell’assemblea 
consiliare cittadina – proseguono con immutata determinazione 
la battaglia contro la nuova tassa Dunas.

“Lo abbiamo detto in campagna elettorale – informano nel co-
municato inviato mercoledì – e, da forza di opposizione, faremo 
tutto quanto è possibile contro questa nuova tassa che i cittadini 
cremaschi, con proprietà immobiliari presenti in alcune zone, si 
ritroveranno a pagare.”

E nell’evidenziare che il ricorso al Tar presentato da 38 Co-
muni – tra cui, come noto, non c’è Crema – non è ancora stato 
bocciato, per cui permane la possibilità di evitare l’inspiegabile 
ulteriore balzello, i responsabili del Movimento 5 Stelle consi-
gliano ai cittadini che hanno ricevuto “solo l’avviso di paga-
mento tramite Equitalia”, di compilare una lettera di “Istanza 
di autotutela” – i Comuni di Soncino e Casale Cremasco hanno 
predisposto il modello da completare, fatto proprio dai penta-
stellati – mandandola al consorzio Dunas, tramite raccomandata 
con ricevuta di ritorno; oppure, se fosse già pervenuta la cartella 
esattoriale, di inviare una lettera di “Comunicazione di paga-

mento sotto riserva” – il cui modulo è pure reperibile presso i 
medesimi Comuni o gli stessi 5 Stelle – in modo da non preclu-
dersi la possibilità di contestare successivamente il preteso paga-
mento da parte del Dunas.

I 5 Stelle cremaschi si dicono inoltre sorpresi che “sia i citta-
dini sia gli agricoltori si rendano conto solo ora di questo nuovo 
tributo”. È dal 22 ottobre scorso, rammentano infatti, che il Mo-
vimento ha segnalato la questione: “Abbiamo organizzato con-
vegni a cui sono state invitate diverse associazioni, tra cui quelle 
legate al mondo dell’agricoltura, cercato di informare con ogni 
mezzo possibile i cittadini, raccolto le firme per l’adesione alle 
osservazioni contro il nuovo Piano di Classificazione e spinto 
affinché anche il Comune di Crema aderisse al ricorso al Tar”. 

 “Dov’erano allora tutti coloro che ora si stracciano le vesti? 
Credevano forse che ciò che sosteneva il M5S fosse una bufa-
la?”, si chiedono pleonastici. 

“A differenza di coloro che hanno agitato la bandierina contro 
il Dunas per fare notizia, il M5S Cremasco continua – assicura-
no – e andrà fino in fondo per evitare l’ennesimo prelievo ingiu-
sto ai danni dei cittadini, voluto dal centrodestra in Regione e 
non combattuto dal centrosinistra cittadino.”

Dunas: i 5 Stelle continuano la battaglia contro la tassa
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Memoria, consapevolezza 
sono le certezze che possono 

cambiare il futuro.
“Una condizione la puoi giu-

dicare migliore o peggiore solo se 
si ha ben presente e fisso in testa 
quella che hai lasciato alle spalle”: 
queste parole sono uno dei pas-
saggi forti presenti nel racconto 
Cipolle e Libertà, libro che racconta 
pensieri e ricordi di un lavoratore 
metalmeccanico. Racconto che è 
diventato uno spettacolo teatrale.

Il lavoro del sindacalista oggi 
più che mai è diventato complica-
to e difficile; il lavoratore si sente 
spesso bistrattato, incapace di po-
ter avere un tenore di vita che gli 
garantisca tranquillità economica 
e familiare. Forse tutto questo è il 
risultato dell’assenza di valori, di 
una cultura che negli anni si è via 
via fatta sempre più flebile, di una 
memoria che ha lasciato il posto 
alle verità dei social network. Ed è 
questo che ha portato la Fim Asse 
del Po a riflettere; per capire come 
poter riavviare quel circolo virtuo-
so fatto di valori, ideali, impegno 
concreto verso gli altri. Tutto que-
sto porta a riconoscere nuovamen-
te il ruolo fondamentale di essere 
comunità, di attivare una nuova 
stagione legata all’inclusione, al 
sociale, alla concreta certezza che 

il domani si può cambiare ridan-
do vigore e impulso al passato che 
diventa fonte di riflessione e base 
per una progettualità che rimette 
al centro il crescere insieme e la 
solidarietà. Alcuni dirigenti della 
Fim Cisl Asse del Po, unitamente 
ai due studenti che vivono in Fim 
l’alternanza Scuola-Lavoro hanno 
deciso  di fondare il Tecs – Teatro 
di Educazione e Cultura Sociale – 
con l’obiettivo di ritornare a fare 
cultura, a parlare della storia, a 
ridare memoria e conoscenza del 
passato. Tutto in termini di gratui-
tà e grazie al loro volontariato. 

Cipolle e Libertà è il primo lavoro 
teatrale del Tecs che è stato rappre-
sentato a Calcio, in provincia di 
Bergamo, presso il teatro comuna-
le. E che sarà di scena in ogni parte 
della provincia dove verrà chiama-
to e non richiederà alcun compen-
so, ma l’eventuale offerta libera 
sarà devoluta a progetti che via via 
promuoveranno  cultura, rispetto, 
nuovo modo di pensare per le nuo-
ve generazioni, nuove opportunità 
per chi è in difficoltà.

Un modo alternativo per tra-
smettere la forza dirompente del 
cambiamento, necessario per ab-
bassare i toni, ragionare insieme e 
promuovere una dimensione diver-
sa dell’essere società.

Cultura e memoria 
per un futuro migliore

Un momento della preparazione di “Cipolle e Libertà” spettacolo di Tecs

Bertoni, Sisti e Barborini

FIM CISL

L’appuntamento con la Bellezza è a MakeUp in Paris: le eccel-
lenze cremasche del settore cosmetico presentano le proprie 

innovazioni alla kermesse parigina. 
“Il Polo della Cosmesi – osserva il presidente  Matteo Moretti, 

titolare della Lumson – è orgoglioso di rappresentare nel mondo 
il Distretto della Bellezza, con sede e fulcro nella città di Crema. 
Siamo molto soddisfatti che in alcuni programmi emerga un’atten-
zione particolare al tema della Bellezza e della Cosmesi.” 

Numerose le aziende cremasche e delle province limitrofe, asso-
ciate al Polo della Cosmesi presenti a Parigi, tra cui Art Cosmetics, 
Baralan, Brivaplast, B.Kolor, Chromavis, Cosmei, Crystalmoda, 
Mktg Industry, 
Lumson, Omni-
cos, Pharmacos, 
Quadpack, Red of  
View e ancora Ne-
cos, Confalonieri 
Matite, Gotha, Ital 
Cosmetici, Grif, 
ICC, Marino Be-
lotti, Step Cosmeti-
ci (nella foto i rappre-
sentanti di ciascuna).

Il Made in Italy 
della Cosmetica è 
portato nel mondo 
grazie a Crema e 
alle aziende protagoniste indiscusse nel mercato del Beauty inter-
nazionale. 

Il Polo Tecnologico della Cosmesi è un’associazione formata da 
sempre più numerose aziende della Lombardia che rappresentano 
l’intera filiera del mercato cosmetico e del make-up: dal bulk/pro-
dotto al riempimento, dal packaging primario al packaging secon-
dario, dalle decorazioni alle etichette, dal confezionamento alle 
macchine automatizzate, dal Design prodotti all’R&D. 

Le aziende associate al Polo Tecnologico della Cosmesi sono 
espressione di qualità, innovazione, esperienza e specializzazione 
nel settore cosmetico e del make-up.

Un momento dell’assemblea federale delle Bcc lombarde

Polo della Cosmesi
al MakeUp in Paris

ECCELLENZE CREMASCHE

Oltre 300 esponenti delle 34 Bcc lombarde si 
sono incontrati, l’altra domenica, per l’an-

nuale assemblea della Federazione regionale 
che le riunisce, tenutasi a Milano presso il com-
plesso di Palazzo Lombardia, uno dei simboli 
più evidenti del cambiamento che il territorio e 
il sistema lombardo tutto stanno vivendo.

Oltre all’approvazio-
ne del bilancio federale 
2016 è stato riassunto il 
lavoro svolto negli ultimi 
due anni in relazione al 
percorso della riforma e 
– soprattutto – le azioni 
su cui concentrarsi per 
ultimare al meglio la fase 
costitutiva dei Gruppi 
Bancari Cooperativi, ri-
spetto alla quale la Federazione Lombarda ha 
cercato di creare le condizioni per un progetto 
unitario, con la convinzione che fosse l’unica 
via ragionevolmente percorribile.

“Riteniamo di aver costruito una buona rifor-
ma, frutto dell’incontro tra le richieste dei rego-
latori e i nostri valori identitari”, ha premesso il 
presidente Alessandro Azzi. Che ha aggiunto: 
“Rispetto alla sua attuazione, la Riforma avreb-

be potuto dare frutti ben più significativi se aves-
simo saputo rimanere uniti e coesi.”

Con l’esaurirsi della fase di confronto, la Fe-
derazione Lombarda nel mese di dicembre ha 
preso posizione, sostenendo ufficialmente la 
candidatura di Iccrea Banca SpA a futura ca-
pogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo, 

promuovendo un Patto 
parasociale come stru-
mento utile per dare for-
ma e contenuto all’azio-
ne comune della grande 
maggioranza delle Bcc 
lombarde – ben 28 – che 
hanno scelto di aderirvi.

La relazione del Cda è 
stata anche ricca di molti 
altri argomenti tra cui il 

delicato tema del futuro del versante associati-
vo, che come ha sottolineato il presidente Azzi 
“è sempre stato, soprattutto negli ultimi venti-
cinque anni, il collante per l’unitarietà della ca-
tegoria e il luogo dell’elaborazione strategica”.

Due sull’argomento i passaggi particolarmen-
te significativi: “Lo statuto delle Federazioni lo-
cali dovrà essere adeguato al mutato contesto e 
alle future necessità, ma per sviluppare una pro-

posta operativa sarà fondamentale un confronto 
con chi governa la candidata capogruppo Iccrea 
Banca, per dare risposte concrete sul modello di 
organizzazione territoriale del futuro Gruppo 
Bancario Cooperativo in Lombardia”. 

L’altro: “Riteniamo infatti che la futura sede 
del Gruppo Bancario Cooperativo istituita nel 
capoluogo lombardo non possa essere conside-
rata semplicemente al pari delle altri sedi terri-
toriali, ma debba connotarsi per ruoli e funzio-
ni che contribuiscano a realizzare gli obiettivi 
strategici e non solo operativi e commerciali del 
Gruppo”.

Nel complesso, le 34 Bcc lombarde – dimi-
nuite di tre nel 2016 per effetto del processo di 
consolidamento in corso – hanno continuato ad 
accompagnare le comunità e i territori, i clienti 
e gli oltre 190.000 soci grazie ai quasi 6.000 di-
pendenti dislocati presso gli 819 sportelli, con 
una raccolta diretta pari a 30,9 miliardi di euro e 
impegni che ammontano a 25,7 miliardi di euro 
(al 31.12.2016).

Il presidente della Federazione lombarda 
Alessandro Azzi ha infine esortato a difendere 
le specificità del Credito Cooperativo, nella con-
sapevolezza che il cambiamento è necessario, 
ma non dovrà penalizzarne i valori fondanti. 

CREATE LE CONDIZIONI 
PER IL GRUPPO 

BANCARIO COOPERATIVO 
CAPEGGIATO 

DA ICCREA BANCA SPA  

MUTAMENTO STORICO SANCITO 
DALLA RIFORMA DEL CREDITO 

Bcc pronte 
al cambiamento

ASSEMBLEA FEDERAZIONE LOMBARDA

PROVINCIA: contenimento delle nutrie

Il contenimento delle nutrie nel territorio – che l’ultima stima com-
plessiva del 2013, quantifica in 1.100.000 esemplari, con una densi-

tà pari a 7,11 animali per ettaro – richiede sempre più sforzi e risorse: 
la Provincia di Cremona è impegnata su più fronti, con un’azione 
che va dal contenimento a quello della formazione e supporto ai Co-
muni. 

Questo quanto emerso nel corso di uno specifico incontro, ieri 
mattina in Provincia, alla 
presenza del consigliere 
provinciale Alberto Sisti 
e del delegato territoriale  
della Fondazione UNA-
Uomo Natura Ambiente 
onlus per la Lombardia 
orientale Daniele Berto-
ni; presente anche il co-
mandante della Polizia 
Locale provinciale, Mau-
ro Barborini, che ha illu-
strato le attività connesse 
al contenimento della 
nutria in alcuni Comuni del territorio, oltre alle numerose iniziative 
formative svolte sino a oggi.

In un solo anno infatti sono triplicati gli operatori autorizzati dalla 
Provincia di Cremona: al 31 marzo 2016 erano 309, oggi sono 1.420. 
Anche rispetto alla fornitura di gabbie si sta coprendo sempre più 
il crescente fabbisogno nelle comunità locali. Proprio sulla questio-
ne forniture è intervenuta anche la Fondazione UNA, donando 50 
gabbie.

CREMA

GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

SCELTA DI STILE

SOLO

SALDI
DI QUALITÀ

FORMEN
ABBIGLIAMENTO MASCHILE

DOMENICA 2 LUGLIO

APERTO

TUTTO IL GIORNO

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

8 Articolo completo sul sito 
www.ilnuovotorrazzo.it
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

I Carabinieri della stazione di Pandino, nel po-
meriggio di martedì 27, a Vaiano Cremasco, 

hanno arrestato un cittadino straniero per evasio-
ne e perché colpito da provvedimento di cattura 
internazionale.

G.H. 48enne egiziano per diversi anni ha ri-
sieduto in Italia dapprima a Trescore Cremasco, 
poi a Palazzo Pignano, ove viveva con la fami-
glia e lavorava come 
operaio. A causa 
della crisi econo-
mica però perdeva 
il posto di lavoro e 
nel 2014 si trasfe-
riva in Germania 
per cercare fortuna. 
“Tuttavia – spiega il 
maggiore Giancarlo 
Carraro – in quel 
paese G.H. intra-
prendeva una car-
riera criminale venendo indagato per favoreggia-
mento dell’immigrazione in concorso con altre 
persone. Nei suoi riguardi nel gennaio del 2016 
veniva emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca 
un mandato di cattura europeo. I Carabinieri 
della stazione di Pandino lo rintracciavano in 
quel periodo e lo traevano in arresto mettendolo 
agli arresti domiciliari in attesa dell’estradizione 
verso la Germania. Nei primi giorni del mese di 
marzo del 2016, tuttavia, G.H. evadeva dagli ar-
resti domiciliari, rendendosi, di fatto, irreperibile. 
Anche i suoi familiari si allontanavano dall’abita-

zione di Palazzo Pignano, per una destinazione 
rimasta ignota”.  

Le ricerche del catturando non si sono mai in-
terrotte. I Cc sono venuti a conoscenza che l’e-
giziano da alcuni giorni gravitava nel limitrofo 
Comune di Vaiano Cremasco. I successivi accer-
tamenti hanno consentito ai militari di localizzar-
lo in un bar del paese e, raggiunto, di dichiararlo 
in arresto per evasione e perché è ancora pendente 
l’esecuzione del mandato di cattura europeo per 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 
Questa volta G. H. è finito in carcere. 

CONDANNATO
IN GERMANIA
CON L’ACCUSA

D’AVER FAVORITO
L’IMMIGRAZIONE

CLANDESTINA

L’EGIZIANO EVASO DAI DOMICILIARI È STATO 
SORPRESO MENTRE SI TROVAVA  AL BAR

Ricercato in Europa
Arrestato a Vaiano

VAIANO CREMASCO CREMA: controllo aree dismesse

CREMA: furti e rapine nei market, tre arresti

Anche la scorsa settimana la Polizia di Crema ha ripetuto i 
controlli nelle aree dismesse, per contrastare fenomeni di 

irregolarità ed evitare che le aree abbandonate possano trasfor-
marsi in zone di illegalità.

“Alcuni equipaggi del Commissariato di Crema, insieme ad 
alcune ‘squadre’  del Reparto Prevenzione Crimine per la Lom-
bardia, appositamente inviati  di rinforzo, e a un equipaggio del-
la Polizia Locale – spiega il vicequestore Daniel Segre – hanno 
nuovamente fatto accesso alle aree già controllate nei giorni scor-
si, oltre a verificare alcune zone (lo stabilimento della ex Bosch, 
e alcuni  immobili dismessi in via del Picco e in prossimità di 
via Stazione) alcune delle quali segnalate alla Polizia di Stato da 
cittadini, anche  tramite i media, che avevano appreso dell’attivi-
tà preventiva svolta dal Commissariato. L’azione dispiegata sta 
effettivamente fungendo da valido  deterrente, posto che nelle 
aree già sottoposte a verifica non è stata riscontrata alcuna pre-
senza, mentre in un immobile abbandonato è stato trovato un 
personaggio noto per aver collezionato diverse denunce per reati 
contro il patrimonio. Quest’ultimo è stato deferito per invasione 
di edifici e allontanato dal territorio”.

I servizi, fa sapere il dirigente, verranno sicuramente reitera-
ti nelle prossime settimane, anche a seguito della verifica delle 
nuove segnalazioni che sono state recapitate al Commissariato 
di P.S. di Crema.

I Carabinieri della stazione di Crema e dell’Aliquota Radiomobile, 
nel pomeriggio di giovedì, hanno tratto in arresto tre persone per 

furti e rapina ai danni di supermercati cittadini. I reati sono stati per-
petrati da stranieri ai danni dell’Ipercoop di via La Pira e del Punto 
Zero di viale Repubblica.

Verso le ore 12.30 presso l’Ipercoop una donna 40enne di origini 
bulgare dimorante a Crema si è impossessata di alcune bottiglie per 
poi cercare di uscire indisturbata dal supermercato, venendo bloccata 
da un addetto alla vigilanza ed invitata a pagare quanto aveva preso. 
La stessa, quale reazione ha dato in escandescenza colpendo con pu-
gni e schiaffi il vigilante che a stento è riuscito a contenerne l’esube-
ranza, tant’è che veniva richiesto l’intervento di un equipaggio della 
Radiomobile che la bloccava dichiarandola in stato di arresto per rapi-
na impropria. Il vigilante, infatti, è stato costretto a ricorrere alle cure 
mediche venendo refertato con 3 giorni di prognosi. A.F., dichiarata in 
stato di arresto, è stata trattenuta in camera di sicurezza  per poi essere 
tradotta in Tribunale per il processo per direttissima.

Poco dopo, verso le 14, presso il supermercato Punto Zero è invece 
stata segnalata la presenza di due malfattori che si erano impossessati 
di alcuni capi di abbigliamento e liquori. Sul posto si è portata una 
pattuglia della locale stazione Cc che ha rintracciato i due stranieri 
dei paesi dell’est Europa, coniugi dimoranti a Soresina, trovandoli in 
possesso di alcune bottiglie di liquore cognac e di un paio di sanda-
li da donna, nonché di una tenaglia utilizzata per staccare la placca 
anti-taccheggio. I due sono stati tratti in arresto per furto aggravato 
in concorso e rinchiusi in camera di sicurezza in attesa del processo 
per direttissima. La refurtiva del valore di 150 euro è stata restituita al 
responsabile del supermercato che ha ringraziato i Carabinieri.

Grave sinistro giovedì lun-
go la Paullese intorno 

alle 16 all’altezza del ponte 
sull’Adda a Spino. Due auto 
sono entrate in collisione 
frontale e il bilancio parla di 
due feriti trasferiti in eliam-
bulanza agli ospedali Niguar-
da Milano e Cremona.

Stando a quanto ricostru-
ito dai Carabinieri, interve-
nuti per i rilievi di rito, le due 
vetture, una Subaru condotta 
da un pensionato 78enne di 
Reggio Emilia e una Fiat 500, 
al volante della quale sedeva 
un 34enne di Monte Crema-
sco, si sono scontrate a cau-
sa di una invasione di corsia 
probabilmente del reggiano. 
Le auto sono andate distrut-
te e per estrarre dalla lamiere 
della sua macchina il 78enne 
si è reso necessario l’inter-
vento dei Vigili del Fuoco. 
Nel frattempo sono giunte le 
eliambulanze che si sono oc-
cupate del trasferimento dei 
feriti presso gli ospedali.

Non è in pericolo di vita 
ma ha riportato gravi lesioni 
L.N., classe 1964 residente a 
Melzo trasferita al San Raf-
faele di Milano giovedì sera 
poco dopo le 19 a seguito del 
sinistro nel quale è rimasta 
coinvolta a Rivolta d’Ad-
da. Mentre attraversava la 
strada, all’incrocio tra le vie 
Ponte Vecchio e don Sturzo, 
la 53enne è stata travolta da 
una motocicletta. L’impatto è 
stato violento. La donna è ca-
duta a terra così come il cen-
tauro, un 57enne rivoltano. 
Per lui qualche escoriazione 
medicata all’ospedale di Tre-
viglio. Ben più gravi le conse-
guenze riportate dalla donna.

Sul posto la Polstrada di 
Crema che si è occupata dei 
rilievi di rito.

Gravi sinistri

I Carabinieri di Pandino
protagonisti dell’arresto

del ricercato internazionale
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 APPUNTAMENTO OGGI ALL’ORATORIO DI MONTODINE  
Festa dei Popoli: le migrazioni da sfida a opportunità di incontro e di pace

“Le migrazioni costituiscono un fenomeno strutturale del nostro 
tempo e continueranno a rappresentare, nella loro evoluzione, 

una sfida alla Chiesa, alle comunità internazionali e ai singoli Stati”. 
A dirlo è padre Gabriele Bentoglio, direttore dell’Ufficio Migrantes 
di Brescia, durante il Corso Linee di pastorale migratoria in svolgimen-
to a Roma e promosso dalla Fondazione Migrantes. 

Cosa significa per noi, credenti e cittadini? Come credenti signi-
fica prendere finalmente atto che le tradizionali strutture pastorali 
non possono ignorare che oggi viviamo in una 
società plurireligiosa. La sollecitudine verso 
quelli che chiamiamo i “lontani”, gli atei, gli 
agnostici, i non praticanti e verso i migranti 
non cattolici rappresenta una sfida che esige 
un incontro globale. Un incontro che per es-
sere positivo e costruttivo deve svolgersi nel 
dialogo del quotidiano, nel dialogo della so-
lidarietà e nel dialogo del reciproco scambio. 
In altre parole significa attuare con i migranti 
una vera e propria azione missionaria che sap-
pia andare alla periferia per riportare al centro 
ciò che è marginale. Per questo, come Chiesa 
di Crema, è importante prestare un’attenzione 
speciale alle categorie più sfruttate, emargi-
nate e vulnerabili, come i migranti irregolari, 
le donne, i minori, le vittime della tratta e del 
traffico, i rifugiati.

Come cittadini siamo chiamati, insieme 
ai migranti che vivono nel nostro territorio, 
a camminare con due gambe: una è quella 
dell’appartenenza etnica e l’altra quella della 
nuova cultura nella quale il migrante ha scelto di vivere. L’accoglien-
za vicendevole delle diversità, specialmente tra i cristiani, è una ric-
chezza che fa vivere a tutti e a ciascuno la “cattolicità”. Per questo 
è necessario sempre più dialogare con quanti sono portatori di altre 
culture, promuovendo e cercando forme di integrazione, ma non as-
similazione. Certo, vivere nel medesimo territorio con uomini e don-
ne provenienti da altre culture spesso può disorientare. Per questo 
l’integrazione non è una strada a senso unico, nè cammino che deve 
percorrere solo l’immigrato. È invece un cammino che dobbiamo 
percorrere tutti, perché tutti, nativi e immigrati, siamo chiamati a 
scoprire le reciproche ricchezze. 

Può una Festa, che dura poche ore, rispondere a sfide così im-
pegnative? Ovviamente no. Tuttavia può rappresentare un segnale 
che l’incontro, la conoscenza, la scoperta e l’apprezzamento delle 
reciproche ricchezze è possibile. È un segnale l’apertura a tutte le 
religioni... È un segnale l’attenzione al mondo musulmano, favo-
rendone la partecipazione al termine del mese sacro del Ramadan... 
È un segnale il comune pregare per la Pace, prima nella lingua ori-
ginale e poi in italiano... È un segnale che anche il nostro Vescovo, 

monsignor Gianotti, sia presente come tutti 
gli altri credenti, cristiani e non cristiani... È 
un segnale condividere lo stesso spazio per 
presentare le proprie differenze... È un segna-
le che una parrocchia, in questo caso quella 
di Montodine, metta a disposizione un pro-
prio spazio privilegiato per ospitarci tutti... È 
un segnale ascoltare musiche o partecipare a 
danze provenienti da tanti angoli della terra... 
È un segnale provare, gustare e anche apprez-
zare tanti cibi diversi, tramandati di genera-
zione in generazione... È un segnale salutarci 
alla fine come se ci fossimo sempre conosciu-
ti, ringraziandoci a vicenda perché non sap-
piamo più chi sia l’ospite e chi l’ospitante...

Se solo sapessimo fare tesoro di tutti questi 
segnali e li moltiplicassimo nel quotidiano... 
Altro che rivoluzione!

La Festa dei Popoli inizierà alle ore 16.30 
con l’accoglienza e i saluti, seguiti alle 17 
dalla preghiera inter-religiosa per la pace. A 
seguire musiche e laboratori dal mondo con 

diverse attività e anche giochi. Quest’anno però c’è un segnale in 
più che da semplice occasione può diventare nel tempo un’oppor-
tunità che può fare la differenza: si tratta del concomitante inizio 
della Marcia La Pace cammina sul Serio, che da Boccaserio porterà 
i marciatori fino a Montodine e precisamente all’oratorio (servizio 
specifico a pagina 25) dove l’arrivo è previsto alle 19 circa. La Marcia 
si unirà pertanto alla Festa dei Popoli, che proseguirà alle 19.30 con 
la condivisione di “cibi dal mondo”. Infine, alle ore 21, il concerto 
dei gruppo I Luf.

A cura della Commissione Migrantes 
della diocesi di Crema

ANNIVERSARI SACERDOTALI

Bella festa degli anniversari sa-
cerdotali la sera del 23 giugno, 

nella solennità del Sacro Cuore di 
Gesù. E la celebrazione, presiedu-
ta dal vescovo Daniele, è avvenuta 
proprio nella chiesa parrocchiale 
di Crema Nuova, dedicata al 
Cuore di Cristo. Caldo torrido, 
ma tanti sacerdoti e tanti fedeli. 
Giornata sacerdotale, dunque, per 
festeggiare i presbiteri che hanno 
raggiunto significativi traguardi. 
Hanno ricordato il 60° di Messa 
don Mauro Sgaria, don Isacco 
Dognini, don Marco Lunghi e 
don Ennio Raimondi; il 50° don 
Silvano Bianchetti, don Pier Gior-
gio Renzi e don Guido Zagheni; 
il 35° lo stesso vescovo Daniele, 
don Natale Grassi Scalvini e don 
Giovanni Battista Pagliari; il 25° 
fra’ Giuseppe Fornoni, cappucci-
no parroco ai Sabbioni. 

Ha accompagnato la liturgia il 
Coro Pregarcantando diretto da don 
Giacomo Carniti. 

Il saluto iniziale del vicario 
generale don Maurizio Vailati: 
“Saggia la decisione – ha detto – 
di unire la festa del Sacro Cuore 
e la celebrazione degli anniver-
sari dei sacerdoti e dei 35 anni di 
Messa del vescovo Daniele, con la 
presenza dei tre nuovi preti. Mo-
tivo per ringraziare del dono rice-
vuto da Dio. L’anniversario del 
Vescovo – ha aggiunto – ci unisce 
ancora di più tra noi, amati tutti 
dal cuore misericordioso di Gesù: 
in questo sta la nostra identità!”. 
E ha augurato al Vescovo saggez-
za e amorevolezza, ai sacerdoti 
spirito filiale.

All’omelia il vescovo Danie-
le – dopo aver espresso la sua 
preoccupazione che qualcuno 
svenisse per il caldo torrido! – ha 
brevemente commentato le letture 
proclamate in precedenza. 

Ha sottolineato “innanzitutto 
il primato dell’azione di Dio: è 
lui che ha scelto Israele con tutta 
libertà, per svelare il suo progetto 
di salvezza. Così – come dice san 
Giovanni – non siamo stati noi ad 
amare Dio, ma è lui che ha amato 
noi. Primato di Dio – ha aggiunto 
– che non rispecchia la mentalità 
del mondo. Del resto anche noi 
siamo stati chiamati al ministero 
non perché eravamo bravi e nono-
stante i nostri peccati”.

La seconda sottolineatura: “Al 
dono gratuito di Dio – ha detto 
monsignor Gianotti – corrispon-
de, per chi è scelto, un compito: a 
Israele accogliere l’alleanza, per 
Gesù dobbiamo amarci gli uni 
gli altri e portare il peso del suo 
giogo. Perché è leggero? Dipende 
in gran misura da come lo acco-
gliamo: con la passione e la gioia 
di servire il Signore!”. 

Nella terza riflessione si è 
soffermato sul verbo “rimanere” 
ripetuto da San Paolo: rimanere 
affidandosi alla grazia, ricor-
dando che rimanere non è una 
posizione statica, ma dinamica, 
sempre da reinventare, sempre 
aperti al Signore che trova modi 
nuovi per farci rimanere fedeli. È 
lo Spirito che garantisce la fedeltà 
e la fa rinnovare in pienezza.

Al termine della celebrazione 
della santa Messa tutti i sacerdoti 
hanno recitato una preghiera 
composta dall’allora cardinale 
Giovanni Battista Montini. Mon-
signor Gianotti ha poi donato 
a tutti i festeggiati un volume. 
Infine la benedizione e l’appun-
tamento nel campo dell’oratorio 
dove il Vescovo ha tagliato la 
torta degli anniversari insieme ai 
festeggiati.

A tutti anche le nostre felicita-
zioni e i più sinceri auguri.

NELLA CHIESA
DI CREMA NUOVA
IL VESCOVO
HA PRESIEDUTO
LA CELEBRAZIONE
IN CUI SONO
STATE RICORDATE
LE TAPPE
SIGNIFICATIVE
DI ALCUNI
PRESBITERI

di GIORGIO ZUCCHELLI

Il vescovo Daniele e i festeggiati 
e, nella foto piccola, i sacerdoti 
nella chiesa di Crema Nuova

SACRO CUORE
Un dono grande

Mercoledì 28 giugno il vescovo Da-
niele ha convocato alle ore 10, 

presso la Sala Rossa dell’Episcopio, i 
sacerdoti della diocesi per leggere il se-
guente messaggio:

Carissime e carissimi tutti,
nei giorni scorsi, la Congregazione per 

la Dottrina della Fede mi ha comunicato 
la decisione, presa da papa Francesco il 
20 maggio scorso con sentenza definiti-
va, di dimettere don Mauro Inzoli dallo 
stato clericale.

Non possiamo pensare che il Papa sia 
giunto a una decisione così grave senza 
aver vagliato attentamente davanti a Dio 
tutti gli elementi in gioco, per arrivare 
a una scelta che fosse per il bene della 
Chiesa e al tempo stesso per il bene di 
don Mauro: perché nessuna pena, nella 
Chiesa, può essere inflitta se non in vista 
della salvezza delle anime, che può pas-
sare anche attraverso una pena così gra-

ve, la più grave che possa essere inflitta a 
un sacerdote. 

Accogliamo dunque con piena doci-
lità al Papa questa decisione, custoden-
dola prima di tutto nel santuario della 
preghiera. Chiedo a me e a tutti voi di 

accompagnare questo momento in vero 
spirito di fede, portando nella nostra 
preghiera anzitutto i nostri fratelli che 
sono stati vittime dei comportamen-
ti che hanno condotto il Papa a questa 
decisione. A loro, e alle loro famiglie, va 

ancora una volta tutta la solidarietà mia 
e della nostra Chiesa, che non può non 
provare un profondo dolore per il male 
compiuto da uno dei suoi preti. Prego 
perché il male subìto non allontani que-
sti nostri fratelli dall’amicizia con Dio e 
dalla comunione con la Chiesa, e perché 
possano sperimentare la grazia fedele di 
Dio, capace di trasfigurare in bene anche 
le sofferenze più gravi.

Ho assolto al compito, molto doloroso 
per me, di comunicare la decisione del 
Papa a don Mauro: con lui e per lui ho 
pregato, perché anche di fronte a un’o-
ra così ardua egli possa sentire su di sé 
la mano del “Dio che atterra e suscita,/ 
Che affanna e che consola” e far espe-
rienza della Sua misericordia. 

Don Mauro, in quanto dimesso dal-
lo stato clericale, non potrà esercitare il 
ministero sacerdotale né presiedere le ce-
lebrazioni sacramentali, neppure in for-
ma privata; tuttavia – è bene precisarlo 

– non è scomunicato: resta un membro 
della Chiesa, un fratello in Cristo; e nella 
Chiesa è invitato ad attingere, come ogni 
fedele, alla grazia della Parola e dei Sa-
cramenti, che ci fanno partecipare dell’a-
more fedele e perdonante di Dio. 

Chiedo dunque a me e a tutti voi che 
egli trovi spazio nella nostra preghiera 
e nella nostra compassione in Cristo, 
perché la pena che gli è stata inflitta sia 
per lui non solo punizione ma anche – e 
soprattutto – via di conversione, per una 
nuova comunione con Dio e con i fra-
telli.

E tutti preghiamo perché Dio, nel suo 
amore fedele, possa ricavare dal dolore 
di questi anni e di questi giorni, per tutti 
coloro che hanno sofferto e soffrono per 
queste vicende, per la nostra Chiesa cre-
masca e per don Mauro, un frutto più ab-
bondante di perdono, di unità e di pace.

Crema, 28 giugno 2017
+ Daniele Gianotti, vescovo

MESSAGGIO DEL VESCOVO DANIELE A TUTTI I SACERDOTI E FEDELI DELLA DIOCESI DI CREMA

Don Mauro Inzoli dimesso dallo stato clericale
Il vescovo Daniele 
e il vicario 
generale 
don Vailati 
durante l’incontro 
di mercoledì 
mattina 
con i sacerdoti 
nella Sala Rossa 
dell’Episcopio
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di GIAMBA LONGARI

La chiesa di Santa Chiara, in 
città, ha ospitato nel tardo po-

meriggio di domenica 25 giugno 
il Mandato ai giovani in partenza 
per le esperienze estive di volon-
tariato e servizio e ai pellegrini 
della Terra Santa. Il partecipato 
momento è stato presieduto dal 
vescovo Daniele, affiancato sull’al-
tare da due giovani e dai respon-
sabili della Pastorale giovanile 
diocesana, don Stefano Savoia e 
don Angelo Pedrini.

Dopo la processione e il canto 
d’ingresso, monsignor Gianotti 
ha introdotto la celebrazione nella 
quale tutti i giovani sono stati invi-
tati a “ricevere con amore ciò che 
ci viene donato e trasmetterlo agli 
altri con le parole e con la vita”.

Fabrizio Motta, referente per 
la Mondialità di Caritas Crema, 
ha quindi presentato i gruppi che 
saranno protagonisti delle attività 

estive: l’Azione Cattolica con i 
campiscuola ad Avolasio; il Cen-
tro Missionario Diocesano con 
le brevi esperienze di missione in 
Uganda, Costa d’Avorio, Brasile 
e India; l’Associazione Diversabilità 
Onlus di Ripalta Cremasca con le 
vacanze di condivisione; il gruppo 
Giovani on the road (coordinato da 
Caritas e Pastorale giovanile) con 
l’esperienza di volontariato in Al-
bania e Calabria; il Gruppo Handy 
di San Giacomo con le vacanze di 

condivisione; gli Scout e Agesci 
con il Cammino di San Francesco 
da Laverna ad Assisi; il gruppo 
Missione Rouger di Santa Maria 
della Croce con tre settimane di 
servizio-lavoro in Messico; Terre 
e Libertà (IpsIa) con i campi di 
animazione in Kosovo; l’Associa-
zione Papa Giovanni XXIII con i 
campi di volontariato in Sicilia, 
Romania e Canazei; la quarantina 
di giovani che, dal 7 al 14 agosto, 
saranno pellegrini in Terra Santa.

Dopo l’aspersione con l’acqua 
benedetta, don Pedrini ha letto il 
brano del Vangelo di Luca, con la 
celebre parabola del Buon Sama-
ritano. È seguito l’intervento del 
Vescovo, che ha invitato a mettere 
le varie attività estive nelle mani 
del Signore. Monsignor Gianotti 
ha poi indicato alcuni aspetti che 
accomunano le esperienze che i 
giovani dei diversi gruppi della no-
stra diocesi s’apprestano a vivere. 
Il primo è certamente “l’incontro 

con l’altro”: in queste esperienze 
– ha rilevato il vescovo Daniele – 
incontreremo altre persone, spesso 
sconosciute, con storie e culture 
differenti. La dimensione del 
sapersi mettere in relazione con gli 
altri è un dono grande e prezioso 
per uscire da noi stessi, per costru-
ire la nostra umanità secondo lo 
stile di Dio e del Vangelo”.

Richiamando la parabola, mon-
signor Gianotti ha quindi “messo 
in guardia” da un rischio: quello 

di sentirsi “buoni samaritani”. Al 
contrario, ha aggiunto, “saranno 
gli altri, soprattutti i poveri e i 
deboli, a essere per noi dei ‘buoni 
samaritani’, perché spesso siamo 
noi che abbiamo bisogno di essere 
risanati. A loro, finiti ai bordi di 
una strada, è data la grazia di 
un incontro: lasciamoci curare e 
risanare da questo incontro”.

Infine, prendendo spunto dalle 
parole di papa Francesco, il Ve-
scovo ha raccomandato ai giovani 
di essere “discepoli missionari”, 
pronti all’ascolto umile e all’ac-
coglienza, ma “senza venir meno 
alla nostra testimonianza cristiana 
e di fede”.

La celebrazione è proseguita 
con il rito dell’impegno, l’invoca-
zione allo Spirito e la consegna del 
Mandato, oltre che di un simbolo 
a ricordo dell’impegno preso. 
Dopo la benedizione, per tutti un 
momento di festa e di condivisio-
ne al Centro San Luigi.

MANDATO AI GIOVANI
IN PARTENZA PER LA TERRA SANTA E LE ESPERIENZE ESTIVE 

“NELL’INCONTRO
CON GLI ALTRI
SIATE MISSIONARI
E TESTIMONI”

HA PRESIEDUTO
IL VESCOVO

NELLA CHIESA
DI SANTA CHIARA

Papa Francesco ai 5 nuovi cardinali: 
“Camminate servendo Dio e i fratelli”

NEL CONCISTORO DEL 28 GIUGNO

Due dall’Europa, uno dall’America La-
tina, uno dall’Africa e uno dall’Asia. 

Sono i cinque nuovi cardinali che papa 
Francesco ha creato durante il Concisto-
ro di mercoledì 28 giugno. Salgono così a 
225 i membri del Collegio cardinalizio, di 
cui 121 elettori e 104 non elettori. Sempre 
più marcata l’internazionalizzazione: 83 
i Paesi rappresentati, 62 dei quali hanno 
cardinali elettori.

Tra le nuove porpore, spicca per l’ecce-
zionalità della procedura seguita dal Papa 
Gregorio Rosa Chavez, 75 anni, vescovo 
ausiliare di San Salvador, amico d’infan-
zia e uno dei più stretti collaboratori di 
Oscar Arnulfo Romero, il vescovo ucci-
so nel 1980 e proclamato beato nel 2015 
proprio da Bergoglio, che ha autorizzato 
il riconoscimento del martirio. E proprio 
per volere di papa Francesco, Rosa Chavez 
diventa cardinale pur essendo solo vescovo 
ausiliare.

Dall’Africa e dall’Asia, precisamente 
dal Mali e dal Laos, provengono altri due 
nuovi cardinali. Jean Zerbo, arcivescovo 
di Bamako, è nato a Segou il 27 dicembre 
1943: ha avuto un ruolo attivo nei nego-
ziati di pace in Mali. È il Laos, invece, 
la patria di Louis-Marie Ling Mangkha-
nekhoun, nato l’8 aprile 1944. Il 30 ottobre 
2000 è stato nominato vicario apostolico 
di Pakse e consacrato vescovo il 22 aprile 
2001. Il 2 febbraio 2017, è stato nominato 
amministratore apostolico Sede Vacante et 
ad nutum Sanctae Sedis di Vientiane.

Quando è stato ordinato vescovo di 
Stoccolma nel 1998, monsignor Anders 
Arborelius era il primo vescovo svedese 
dai tempi di Lutero. Ora è diventato anche 
il primo cardinale di Svezia, grazie anche 
al dialogo certificato da Francesco durante 
il viaggio apostolico compiuto il 31 ottobre 
scorso per partecipare alle celebrazioni del 
cinquecentenario della riforma protestan-

te. Monsignor Arborelius è nato a Sorengo 
il 24 settembre 1949. 

L’altro cardinale europeo è Juan José 
Omella, arcivescovo di Barcellona, nato a 
Cretas il 21 aprile 1946.

Durante la sua vita pubblica, Gesù “ha 
manifestato la tenerezza del Padre, risa-
nando tutti quelli che erano sotto il potere 
del maligno (cfr At 10,38)”. Ora, cam-
minando verso Gerusalemme, “sa che è 
venuto il momento di andare a fondo, di 
strappare la radice del male, e per questo 
va risolutamente verso la croce”. Papa 
Francesco, nell’allocuzione pronunciata 

nel corso del Concistoro, ha commentato 
il passo del Vangelo secondo Marco, nel 
quale Gesù annuncia per la terza volta la 
sua morte e resurrezione. “Anche noi, fra-
telli e sorelle, siamo in cammino con Gesù 
su questa strada – ha osservato il Pontefice 
–. In particolare mi rivolgo a voi, carissimi 
nuovi cardinali. Gesù ‘cammina davanti a 
voi’ e vi chiede di seguirlo decisamente sul-
la sua via. Vi chiama a guardare la realtà, a 
non lasciarvi distrarre da altri interessi, da 
altre prospettive. Lui non vi ha chiamati a 
diventare ‘principi’ nella Chiesa, a ‘sedere 
alla sua destra o alla sua sinistra’. Vi chia-

ma a servire come Lui e con Lui. A servire 
il Padre e i fratelli. Vi chiama ad affrontare 
con il suo stesso atteggiamento il peccato 
del mondo e le sue conseguenze nell’uma-
nità di oggi”. 

“Seguendo Lui – ha proseguito France-
sco – anche voi camminate davanti al po-
polo santo di Dio, tenendo fisso lo sguardo 
alla Croce e alla Risurrezione del Signo-
re”. Di qui l’invocazione allo Spirito San-
to, per intercessione della Vergine Madre, 
“perché colmi ogni distanza tra i nostri 
cuori e il cuore di Cristo, e tutta la nostra 
vita diventi servizio a Dio e ai fratelli”.

I cinque nuovi 
cardinali 

e papa Francesco 
salutano

papa Benedetto

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

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

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

domenica dalle 8.30 alle 12.30

Lievito Madre 

attivo
da 60 anni

Don Mauro Sgaria è stato festeggiato dai familiari: la carissi-
ma sorella Mirella, che è sempre stata al suo fianco in questi 

60 anni di sacerdozio; i nipoti e pronipoti, per i quali è punto di 
riferimento illuminato e prodigo di consigli; nonché da quelli che 
chiama i suoi “ragazzi” scout, essendo stato dal 1957, per sei anni 
assistente, e poi ancora, del Masci dal 1980 al 2007.

I parenti, dall’album dei ricordi, han scelto questa immagine, 
che lo ritrae a fianco dell’allora papa Roncalli, ora San Giovanni 
XXIII, durante un incontro con il vescovo di Crema Placido Maria 
Cambiaghi – per una visita “ad limina” – che lo ha ordinato pre-
sbitero il 30 maggio 1957 e poi voluto come segretario personale. 
Ruolo che ha svolto fino al 1963, quando monsignor Cambiaghi è 
stato promosso alla sede episcopale di Novara, affiancando poi il 
neo vescovo Franco Costa per il breve periodo in cui è rimasto alla 
guida della diocesi cremasca. Nel 1964 è stato infatti nominato 
parroco di Vergonzana, diventando due anni dopo segretario della 
scuola Dante Alighieri ed economo del Seminario con allora retto-
re monsignor Marco Cè.

Nel suo lungo ministero sacerdotale don Mauro è stato inoltre 
assistente diocesano dell’Azione Cattolica, direttore dell’Ufficio 
scuole materne, amministratore parrocchiale a Farinate, per di-
versi anni cerimoniere vescovile e coordinatore dei pellegrinaggi 
Paolini a Lourdes, cappellano a Crema Nuova, Offanengo, An-
celle della Carità – attualmente lo è a San Carlo – e assistente dei 
familiari del clero.

Don Mauro Sgaria: festa per il 60° di sacerdozio
CREMA NUOVA - AUGURI DAI FAMILIARI E DAGLI SCOUT DEL MASCI
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mancato

Maurizio Bressani
di anni 60

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Giuseppina, il fratello Francesco, il 
cognato, la cognata, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa Albergo per le amorevoli 
cure prestate.
Crema, 26 giugno 2017

Partecipano al lutto:
- Roberto, Paola, Sara e Luca Morbi
- Famiglia Pellini

"L'assenza non è assenza, 
abbiate fede, Colui che non 
vedete è con voi".

 (S. Agostino)

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Antonio 
Corlazzoli

di anni 65
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Roberta, i figli Daniele e Federica, il 
fratello Vincenzo, le cognate, i cognati, 
i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'équipe delle Cure Palliative 
per le cure prestate e un grazie di cuore 
alla dott.ssa Mara Patrini e al dott. Ga-
briele Patrini per la vicinanza e il soste-
gno dimostrati.
Offanengo, 27 giugno 2017

Il Presidente, il Consiglio e i Soci 
dell'Associazione ex Dipendenti 
dell'Ospedale Maggiore di Crema par-
tecipano al lutto della socia Paola e dei 
familiari tutti per l'immatura scompar-
sa del loro caro

dott. Giovanni 
Campi

e porgono sentite condoglianze.
Crema, 20 giugno 2017

Addolorati per il grave lutto che ha col-
pito la famiglia Tazza per la scomparsa 
del signor

Salvatore Tazza
il Presidente, il Consiglio di ammi-
nistrazione e tutti i dirigenti dell'A.C. 
Crema 1908 porgono le più sentite e 
sincere condoglianze.
Crema, 30 giugno 2017

Presidenza e Direzione dell'Associa-
zione Industriali della Provincia di 
Cremona partecipano al grave lutto 
del Presidente Asvicom Cremona, 
dott. Berlino Tazza, per la scomparsa 
del padre

Salvatore Tazza
Cremona, 30 giugno 2017

Francesco, Gabriella e Deborah Duva, 
partecipano commossi al dolore di 
Antonietta e della sua famiglia per la 
scomparsa del papà

Salvatore
Crema, 30 giugno 2017

Debora, Marzia, Deborah, Giancarlo e 
Cristiano, avvolgono in un infinito ab-
braccio Antonietta e Berlino e si strin-
gono con affetto alla loro famiglia per 
la scomparsa dell'adorato papà

Salvatore
Crema, 30 giugno 2017

A Lori, Patti e Alessandro con le rispet-
tive famiglie le più sentite condoglian-
ze per la perdita del caro marito e papà

Pino Tonoli
Gli amici della classe 1947 

di Pianengo
Pianengo, 29 giugno 2017

È mancata all’affetto dei suoi cari

Maddalena Forloni 
ved. Leva

di anni 82
Ne danno il triste annuncio i figli Mari-
uccia, Lucia e Mauro, i generi, la nuora 
Angela, le cognate, i nipoti, i pronipoti 
e parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fiori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Un particolare ringraziamento al repar-
to Cure Palliative di Crema e medici, 
infermieri e allo staff dell'Ospedale Cai-
mi di Vailate.
Cremosano, 28 giugno 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giuseppe Manlio 
Tonoli
di anni 69

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Loredana, i figli Patrizia con Antonio e 
Alessandro con Ambra, i cari nipoti Ga-
briele, Giulia, Giorgio e Federico.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore tutti coloro che con la pre-
senza e il pensiero hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Pianengo, 29 giugno 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Monica Ponzini
in Cappelli

di anni 48
Ne danno il triste annuncio il marito 
Gianmodesto, i figli Alex e Chiara, la 
mamma Domenica, il papà Attilio, il 
fratello Gianantonio, il cognato, la co-
gnata, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
dell'Ospedale Maggiore di Cremona e 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi.
Un grazie all'Associazione Medea di 
Cremona.
Per chi desidera partecipare ci sarà un 
ufficio funebre in suffragio sabato 8 lu-
glio alle ore 9 nella chiesa parrocchiale 
di Izano.
Izano, 30 giugno 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Francesca
 Magistro
in Piloni

Ne danno il triste annuncio il marito 
Luca, il figlio Andrea, la sorella, il fra-
tello, la suocera, i cognati, le cognate e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano sentitamente quanti hanno preso 
parte al loro dolore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 2 luglio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità.
Milano, 28 giugno 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Vincenzo 
Lupo Stanghellini

(Enzo)
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Vittoria, i figli Rachele, Dario con Katia, 
l'affezionata nipotina Luna, Giuliano, i 
fratelli Lino e Mario, il cognato, le co-
gnate, i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 1 luglio alle ore 10 partendo 
dall'abitazione in via Novella n. 21 
per la chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco; la tumulazione avverrà nel 
cimitero locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico del reparto di Nefrologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema, ai 
medici dott. Brambilla e dott. Monti, 
al medico curante dott.ssa Damico e a 
tutta l'équipe dell'ASST di Crema U. O. 
Cure Palliative.
Bagnolo Cremasco, 29 giugno 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Pia Cappelletti
Gatti

di anni 85
Ne danno il triste annuncio il figlio 
Paolo con la moglie Graziella, il caro 
nipote Massimo e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore. Esprimono un ringra-
ziamento particolare a Olena per le 
premurose cure che le ha prestato e 
all'équipe di Cure Palliative dell'Ospe-
dale Maggiore di Crema.
Pia sarà sepolta nel cimitero di Sondalo 
insieme al caro marito Vincenzo.
Crema, 28 giugno 2017

1998               1 luglio                 2017
 
Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa dell'amata

Vittoria Simonetti
i figli, i nipoti e i parenti tutti la ricorda-
no con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 2 luglio alle ore 18 nella Ba-
silica di S. Maria della Croce.

2000                2 luglio                2017

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Marina Abbiati
le figlie e i nipoti la ricordano con im-
mutato amore e nostalgia, unitamente 
all'indimenticabile papà

Angelo Galvani
a 49 anni dalla sua dipartita.
Crema, 2 luglio 2017

Ha raggiunto la cara moglie Delia Del 
Ciampo il 

Cavalier
Salvatore Tazza

Ne danno il triste annuncio la mamma 
Antonietta Piccirillo, i figli Antonietta, 
Berlino con Silvia ed Edoardo, il fratel-
lo Agostino, i cognati, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate, 
all'équipe ASST di Crema U.O. Cure 
Palliative dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.
San Michele, 30 giugno 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Caterina Maria Gatti
ved. Lotti

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i figli Pier-
giorgio con Mary, Enzo con Sabrina, la 
cara nipote Elisa, la sorella Giuseppina, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 1 luglio alle ore 17 partendo 
dall'abitazione in via G. Di Rauso n. 2 
per la chiesa parrocchiale di Capralba; 
la tumulazione avverrà nel cimitero lo-
cale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico del reparto Hospice-Fondazione 
Benefattori Cremaschi.
Capralba, 30 giugno 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giovanna 
Carioni
(Gianna)

di anni 82
Ne danno il triste annuncio il fratello 
Roberto con Franca, la sorella Adelaide 
con Luigi, i nipoti, i pronipoti e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 1 luglio alle ore 9.30 nella Pre-
positurale di San Benedetto; si prose-
guirà per la cremazione.
Le ceneri riposeranno nel cimitero 
Maggiore di Crema.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti in via Libero Comune 
n. 44.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 29 giugno 2017

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Nina Pasquini
il marito, i figli e quanti la conobbero la 
ricordano con affetto.
Crema, 4 luglio 2017

2015                 6 luglio               2017

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del carissimo

Federico 
Valdameri

la moglie Anna, la mamma Nina, i 
fratelli Andrea e Anselmo, le sorelle 
Ermelina e Carla, i cognati, le cogna-
te, i nipoti e i parenti tutti lo ricordano 
con la celebrazione di una santa messa, 
giovedì 6 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.
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Politica e cultura animano 
l’estate di Palazzo e frazioni. 

Dopo la recente approvazione del 
rendiconto di gestione, il Consiglio 
comunale è tornato a riunirsi agli 
ordini del sindaco Rosolino Ber-
toni ieri sera. Tre i punti all’ordine 
del giorno. Innanzitutto la surroga 
del consigliere dimissionario 
Cecilia Poloni e la convalida del 
subentrante Matteo Zagheno, 
entrato a far parte della Lista 
Civica Libera insieme a Maurizio 
Monteverdi, Claudio Sangiovanni 
e Matis Zanaboni. 

Di fatto Zagheno ha accettato 
dopo due rinunce e l’addio di Mar-
cello Luppo, che della Lista Civica 
Libera, prima delle liti interne col 
del gruppo, era candidato sindaco. 
Alcune settimane fa Luppo, che 
s’era staccato dall’opposizione 
formando squadra a sé, aveva la-
sciato l’incarico rendendo vacante 
un posto da consigliere, lacuna 
oggi colmata.

Approvati i verbali della seduta 
precedente s’è passati al servizio 
di pre e post scuola, che è stato 
istituito per la prima volta a livello 
comunale; l’assise ha preso in 
esame anche il regolamento. Il 
tutto è stato illustrato dall’assesore 
Pietro Rossi. “È la prima volta 
che il servizio di pre e post scuola 
parte in paese. Prima non era 
possibile attuarlo in quanto gli 
scolari erano divisi su tre sedi. Si 
svolgerà presso il nuovo polo sco-
lastico di Scannabue e interesserà 
sia i bambini delle elementari sia 
quelli della materna di Cascine”, 
ha spiegato. L’amministrazione 
ha deciso di non fare differenze 
tra chi è residente e chi non lo: le 
tariffe saranno uguali per tutti. “Il 
pre e post sarà dal lunedì al vener-
dì: da lunedì a giovedì nelle fasce 
orarie 7.20-8.20 e 16-18, il venerdì 
7.20-8.20 e 12.20-18. Dopo l’ap-
provazione si questa sera andremo 
a gara per stabilire chi gestirà 
il servizio”, ha chiarito ancora 
Rossi. La particolarità, però, è che 
il pre e post scuola non sarà dato 
in gestione a una cooperativa, ma 
gestito direttamente dal Comune, 
che incasserà le tariffe. 

“Per ora ci sono sei iscritti, ma 
crediamo molto in questa oppor-
tunità per le famiglie, che presto la 
apprezzeranno, facendo crescere, 
lo auspichiamo, il numero degli 

utenti”. Per quanto riguarda i 
costi, Rossi è sceso nel dettaglio: 
l’iscrizione al servizio è di 20 euro 
all’anno; il pre e post mensile 
costa 140 euro; il solo pre mensile 
50 euro; il solo post mensile 110 
euro. È possibile anche iscrivere il 
bambino/a per il solo venerdì (60 
euro), oppure una tantum, comu-
nicandolo almeno 48 ore prima 
(5 euro l’ora, ma con iscrizione di 
20 euro obbligatoria). Pe i piccoli 
della materna che usufruiranno del 
pre e post, la navetta (scuolabus) 
dalla nuova scuola di Scannabue 
all’asilo di Cascine sarà gratuita: 
alle 8.20 il pullmino li condurrà 
alla materna e alle 15.30 li riporte-
rà a Scannabue.

 
MUSICA IN VILLA
Un successo l’iniziativa orga-

nizzata da Comune, Biblioteca e 
associazione culturale Infonote 
presso la bellissima villa Maraz-
zi a Palazzo Pignano. L’ormai 
consueto concerto estivo presso il 
salone dell’antica dimora, tenutosi 
domenica scorsa 25 giugno, era 
alla sua sesta edizione. “La musica 
classica nella raffinata ed elegante 
cornice della villa cinquecente-
sca, grazie alla disponibilità della 
famiglia Marazzi, ha regalato un 
bel colpo d’occhio, con il tutto 
esaurito. Quest’anno, in collabora-
zione con l’associazione culturale 
Infonote, è stato proposto un 
‘Salotto musicale’ in cui si sono 
esibiti Fulvia Leone al pianoforte 
e Marco Righi al violoncello”, 
afferma l’assessore alla Cultura 
Francesca Sangiovanni. 
  I musicisti, entrambi vincitori di 
importanti concorsi, oltre a svolge-
re un’intensa attività cameristica, 
sono docenti presso l’Accademia 
di Musica “F. Gaffurio” di Lodi. 
La bravura e la loro impeccabile 
esecuzione hanno saputo coin-
volgere e far apprezzare il ricco 
repertorio proposto: Mendelssohn, 
Schumann, Brahms, Glazunov, 
Popper, Saint-Saens; tutti i brani 
sono stati sapientemente introdotti 
e spiegati prima di essere eseguiti, 
permettendo agli ascoltatori di co-
noscerne la storia e di inquadrarne 
l’autore. Caldi e sentiti gli applausi 
da parte del numeroso pubblico 
presente. Un pomeriggio piacevo-
lissimo, terminato con un aperitivo 
in giardino.  

 PALAZZO E FRAZIONI

 VAIANO CREMASCO - MONTE CREMASCO
“Benvenuto” a don Giovanni Viviani: festa insieme per il prete novello  

Nella storia dei due paesi forse è la pri-
ma volta che tante persone si trovano 

insieme in modo così numeroso per festeg-
giare un avvenimento come l’ingresso di un 
giovane sacerdote a servizio delle due comu-
nità. È quanto è accaduto domenica matti-
na a Vaiano Cremasco: un folto gruppo di 
parrocchiani di Monte e Vaiano ha dato il 
benvenuto al prete novello don Giovanni 
Viviani, classe 1991, originario di Bagno-
lo Cremasco e collaboratore (già da diversi 
mesi) con i due parroci don Roberto Sangio-
vanni e don Attilio Premoli.

Alla  santa Messa presso la Cascina Her-
mada e alla successiva festa, i fedeli hanno 
fatto sentire don Giovanni davvero accolto 
con gioia. La funzione è stata accompagnata 
da un coro e dalle chitarre sotto i tigli della 
Cascina ed è seguito un pranzo offerto dalle 
due parrocchie, ritrovo che ha visto la pre-
senza di oltre 400 commensali, tra muccesi 
e vaianesi.

Ma torniamo alla celebrazione. Sull’altare 
col neo sacerdote i due parroci e don Angelo 
Pedrini. 

Don Giovanni nell’omelia ha colpito i 
fedeli: “Io da piccolo soffrivo tantissimo di 
vertigini e la paura di guardare di sotto e 
di sbilanciarmi mi teneva inchiodato e im-
mobile sul posto, senza nemmeno provare 
a muovere un passo… poi ho capito che 
quella paura che non mi faceva spostare si 
poteva vincere con tanto coraggio, con l’e-
sperienza e soprattutto con la fiducia in chi 
mi stava accanto! Così, credo, sarà lo stesso 
per il cammino delle comunità di Monte e 
di Vaiano: forse stiamo ancora soffrendo un 
po’ tutti di vertigini, abbiamo ancora tanta 
paura di lasciare il nostro posto e provare a 
muovere il primo passo, è meglio stare dove 
siamo, anche perché tutto sommato si sta 

anche comodi… col rischio però di vedere lo 
stesso panorama per tutta la vita!”. Al Signo-
re, dunque, è stato chiesto di vincere la paura 
e trovare il coraggio di staccarsi dagli appigli 
certi “per intraprendere un’altra via, seguire 
una nuova direzione, quella che Lui stesso 
ci sta indicando. L’unica arma che possiamo 
permetterci per combattere questa paura è 
la grandissima fiducia che dobbiamo accor-
dare a Dio, che continuamente ci parla e ci 

comunica qual è la strada giusta da prende-
re!”, ha detto don Giovanni. Se il cammino 
è condiviso con un compagno di viaggio, la 
pesantezza e la fatica di fare un passo dietro 
l’altro si dimezzano, mentre sicuramente la 
gioia si raddoppia. “Allora le nostre due co-
munità diventano compagne di viaggio l’una 
per l’altra in questo cammino di sequela del 
Signore Gesù, che è lo stesso per tutti. Sono 
sicuro che insieme ce la faremo”. 

Una giornata di festa, di grande essenzia-
lità e semplicità, ma anche di tanto calore 
umano. Un bel segnale per un lavoro siner-
gico tra le due comunità. Un grazie è andato 
ai volontari per l’organizzazione, in primis a 
Massimo Nelli per il lavoro di regia e coordi-
namento della festa di benvenuto. 

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

NUOVA RIUNIONE 
DI CONSIGLIO: 
SURROGA 
IN MINORANZA
E AVVIO IN PAESE 
DEL SERVIZIO DI PRE 
E POST SCUOLA

Il pubblico in villa Marazzi 
e sopra il duo durante il concerto

Estate, cultura 
e politica

Don Giovanni (a fianco) festeggia 
con i genitori e don Attilio, parroco vaianese



16 SABATO 1 LUGLIO 2017N� rologi
ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2014               8 luglio               2017

"Non sei più con noi, ma nei 
nostri cuori è sempre viva la 
tua presenza". 

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Placido Pagliari
la moglie Silvana, le fi glie, i generi, i 
nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
sabato 8 luglio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Carlo.

2016               4 luglio               2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Enrichetta Rossi
ved. Valdameri

il fi glio Pio, la fi glia Giancarla con Gia-
como, la sorella Dina, i nipoti, i proni-
poti e i parenti tutti la ricordano sempre 
con grande affetto.
Crema, 4 luglio 2017

2016               7 luglio               2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Pietro Gaffuri
la moglie, i fi gli, le nuore, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano sempre con 
grande affetto.
Ombriano, 7 luglio 2017

2015               3 luglio               2017

A due anni dalla morte di

Daniele Giovanni 
Girardi

i fi gli, la sorella, il fratello, il cognato 
e i nipoti lo ricordano con nostalgia e 
affetto.

La compagna Giusi lo ricorda con tanto 
amore.
Crema, 3 luglio 2017

2010                 3 luglio               2017

Virgilio Labrador
Il tempo aiuta ma non cancella. Ci man-
chi sempre tanto.
Tua moglie, tuo fi glio, tuo fratello, le 
tue sorelle, tutti i parenti e gli amici ti 
ricordano con affetto.
Una s. messa verrà celebrata giovedì 6 
luglio alle ore 20.45 al cimitero di San 
Bernardino.

2007                   7 luglio              2017

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Letizia Spinelli
i tuoi fi gli e tutti i nipoti ti ricordano 
sempre con grande affetto unitamente 
al caro papà

Gianni Bettinelli
a trentasei anni della morte.
Crema, 7 luglio 2017

1 luglio 1940               4 febbraio 2016

Gian Pietro 
Merletti
(Gianni)

Le sorelle e i fratelli ricordano Gianni 
con immenso affetto, con preghiere e 
Sante Messe.
Crema, 1 luglio 2017

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

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Elser Scotti
la sorella Marisa con la sua famiglia lo 
ricorda sempre con tanto affetto. Ricor-
da anche l'indimenticabile mamma

Francesca Arpini
nel 48° della morte, il caro papà

Agostino Scotti
e l'indimenticabile zia

suor Regina 
Scotti

(zia Emma)
a tre anni dalla scomparsa.
Sono già state celebrate ss. messe in 
loro suffragio.
Izano, 25 giugno 2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Anna Maria
Morenghi

ved. Maestri
le fi glie Cristina e Mirella, i generi e i 
nipoti Alberto, Marco, Silvia e Matteo 
la ricordano sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 2 luglio alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

Nel 23° anniversario della scomparsa 
della cara

Maria Annunciata 
Merlo

in Pasini
il marito Pietro, i fi gli Elia, Davide, 
Monica con Massimo, i nipoti Nicolas 
e Cristian la ricordano con immenso 
amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 3 
luglio alle ore 20.30 al cimitero di Mo-
scazzano.

2002                 3 luglio               2017

"È dolce ricordarti ma immen-
samente triste non averti più 
qui".

Enrichetta Vigani
ved. Baroni

Il fi glio, le fi glie, i generi, i nipoti e i 
parenti tutti la ricordano con l'affetto di 
sempre.
Un uffi cio di suffragio sarà celebrato 
venerdì 7 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Gue-
rina.

1967                 7 luglio               2017

"Quando mi vorrai, dovrai 
solo sussurrare il mio nome 
nel tuo cuore, e io sarò lì, 
sempre...".

Giovanni
Scartabellati

Ci hai insegnato che l'amore supera 
ogni limite, trasforma le paure in spe-
ranze e i silenzi in lunghi discorsi di 
parole non dette. Ora che non sei più 
con noi l'amore ha trasformato la tua 
assenza in una costante presenza e 
sappiamo che tu sei sempre con noi.
Ci ritroveremo con te e con il papà Ma-
rio nella s. messa che verrà celebrata 
venerdì 7 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

I tuoi cari

2013                                            2017

"Se guardo il fondo dei tuoi 
occhi teneri mi si cancella il 
mondo con tutto il suo infer-
no. Mi si cancella il mondo e 
scopro il cielo quando mi tuf-
fo nei tuoi occhi teneri. Occhi 
di cielo, occhi di cielo, non 
abbandonarmi in pieno volo, 
occhi di cielo, occhi di cielo, 
tutta la mia vita, per questo 
sogno".

(Canto, "Ojos de cielo")

Cara

Sara
in comunione con te celebriamo la 
messa domani, domenica 2 luglio alle 
ore 11 nella chiesa parrocchiale della 
SS. Trinità in Crema.

I tuoi cari

2006                 4 luglio               2017

"Lontano dai nostri occhi ma 
sempre nei nostri pensieri e 
nel nostro cuore".

Marco Fiorentini
Simona, Sara, Ivan con Silvia e la pic-
cola Giulia, la mamma, il papà, i suo-
ceri, i parenti e gli amici lo ricordano 
sempre con grande amore.
Una s. messa verrà celebrata martedì 4 
luglio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale del S. Cuore a Crema Nuova.

2002            28 giugno                 2017

"Più passa il tempo e più ci 
manca il vostro sorriso a il-
luminare il diffi cile cammino 
della vita".

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Angelo 
Cortesi

il fi glio Massimo con la moglie Sara, i 
nipoti Giada, Davide e la piccola Marta 
e i parenti tutti lo ricordano con affetto. 
Uniscono nel ricordo la cara mamma

Maria Rosa 
Marchesetti

Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 2 luglio alle ore 11 
nella chiesa parrocchiale di Castelnuo-
vo.

A cinque anni dalla scomparsa della 
cara

Edvige (Bice)
Ferrari

le sorelle, il cognato, i cari nipoti la ri-
cordano con immenso affetto.
Crema, 29 giugno 2017

"Papà aveva gli occhi azzurri. 
Azzurri del colore del cie-
lo, azzurri come l'acqua del 
mare. Anzi, lo stesso colore 
dove il cielo si unisce al mare, 
nell'infi nita linea dell'orizzon-
te. Lui aveva l'orizzonte negli 
occhi e l'infi nito nel cuore. E 
nei cieli dei miei voli pinda-
rici, nei miei mari agitati dai 
venti di burrasca, papà mi 
tieni lì, sospeso in quota, o a 
galleggiare sul pelo dell'ac-
qua. E sussurra, aliti di vento." 

Fiorenzo Zanchi
Nell’8° anniversario della scomparsa, i 
familiari ne conservano intatto il ricor-
do, l’altruismo, la saggezza, la mitezza e 
l’umiltà di cuore. 

2009                 4 luglio                2017

"Vi amerò oltre la vita, perché 
l'amore è spirito e l'anima non 
muore mai".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Devis Cravero
la mamma Liliana, la sorella Paola con 
Damiano e le amate nipotine Asia e 
Kristel e i parenti tutti lo ricordano con 
amore unitamente al caro papà

Moreno
a 17 anni dalla dipartita.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 4 luglio alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Vecchia.

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione

SCULTURA
ARCHITETTURA
DESIGN
RESTAURO

CREMA - via De Chirico, 8 (zona Santa Maria)
☎ 0373 204339 - SABATO MATTINA APERTO



SABATO 1 LUGLIO
 MADIGNANO FESTA IN ORATORIO 

Proseguono gli appuntamenti in oratorio dell’iniziativa In oratorio c’è 
spazio per tutti che proseguirà anche per tutto luglio e agosto. Domani, 2 
luglio il 6, 7 e il 9 torneo di calcio a 5 “Gamber One”. Nelle sere sopra 
citate cucina aperta, salamelle e patatine. Questa sera giocoleria col fuo-
co Tra cielo e terra. Nell’area food: gnocco fritto

 SONCINO MOSTRA
Al Museo della Stampa, Casa Stampatori mostra Cartografie di Laura 

di Fazio. Esposizione visitabile fino al 2 luglio: sabato e festivi ore 10-13 
e 15-19 martedì ore 10-12; . Ingresso libero.

 CASALETTO CEREDANO FESTA
Fino all’11 luglio presso il Centro sportivo la Pro loco invita tutti alle 

sue feste. Fino al 3 luglio Festa della birra; dal 4 all’11 Pro Loco in festa. 
Ogni sera cucina aperta e tanta musica. 

ORE 17 MONTODINE FESTA E MARCIA
L’ufficio Migrantes, l’amministrazione comunale in collaborazione con 

la Pro Loco e il coordinam. “La pace cammina sul Serio” invitano tutti 
all’oratorio per la 9 festa dei popoli. Ore 17 preghiera inter-religiosa per la 
pace, ore 17,30 musiche e laboratori dal mondo. Ore 18 partenza della 
marcia da Boccaserio (3 km da Montodine), ore 19 arrivo in oratorio e 
alle ore 19,15 partecipazione alla Festa dei popoli con la presenza di gruppi 
etnici dal mondo, ore 19,30 cibi dal mondo. Ore 20,30 apertura La Pace 
cammina sul Serio a cura del dott. Andrea Ferrari presidente enti locali per 
la pace. Alle ore 21 “I luf” in concerto.
La pace cammina sul Serio, dal 1° luglio a... sempre è una bella iniziativa bien-
nale che, dalla foce del fiume, toccherà più località per terminare il 30 
luglio a Valbondione, dove nasce il Serio. Manifestazione organizzata da: 
i “Marciatori della Pace” di Vaiano-Soncino-Romanengo, le associazioni 
“Il canto del Cucù” e “Il Sogno”, la Pro Loco montodinese e quella di 
Mozzanica, il Parco del Serio, la parrocchia e i podisti di Montodine.  

ORE 19,30 S. STEFANO  FESTA IN PIAZZA
Il comitato di quartiere S. Stefano in Vairano in collaborazione con la 

parrocchia invita tutti in piazza della Chiesa per Festa in piazza di inizio 
estate 2017. Ballo accompagnato dall’orchestra “Gino e la sua band”. 
Cena con ottimi piatti della tradizione cremasca e non.

ORE 19,30 S. BERNARDINO TORTELLATA
Fino a lunedì 3 luglio in piazza della Chiesa Gran tortellata organizzata 

dall’oratorio. Si potranno gustare anche ottimi piatti cremaschi (salva con 
le tighe, salame nostrano, roastbeef, arrosto, salamelle, patatine...). Il rica-
vato sarà devoluto per le opere di ristrutturazione della parrocchia.

ORE 19,30 CAPERGNANICA FESTA D’ESTATE
A Palazzo Robati, via XXI Febbraio 7, R-Estate. Fino alle ore 24 cucina 

aperta con specialità cremasche. Questa sera musica con il gruppo “Slabs”, 
domani, domenica 2 tombolata, animazione con truccabimbi e musica con 
l’orchestra “Norma”; lunedì 3 Dream dance con Valentina Glionina e wor-
kshop cucito creativo con il Sewing Lab di Andrea Tosetti.

ORE 21 CREMA MUSICA
Nella chiesa cittadina di S. Bernardino, auditorium “Manenti” mu-

sica “Oriel College Oxford Choir” diretto da David Maw in collabora-
zione con i Cameristi del Collegium Vocale di Crema. Appuntamento 
anche domenica 2 luglio ore 12 nella Basilica di San Marco a Milano.  

ORE 21,30 DOVERA MUSICAL
A Villa Barni, Roncadello, il gruppo dei Guitti di Quintano presen-

ta il musical Mamma mia. Serata benefica a sostengo delle iniziative 
dell’associazione Diego Riviera. Biglietto d’ingresso € 5.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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Comunicati
COMUNE/BIBLIOTECA RIPALTA CR. 
Soggiorno a Cattolica

È stato organizzato un sog-
giorno al mare a Cattolica dal 1° 
all’8 settembre. Viaggio in bus, ho-
tel 3 stelle in centro vicino al mare, 
trattamento di pensione comple-
ta con bevande ai pasti. Servizio 
spiaggia, accompagnatore, assicu-
razione. € 425, supplemento singo-
la € 75. Posti limitati. Per prenota-
zioni tel. 0373.68131.

TROFEO DOSSENA 
Sottoscrizione a premi

Il Comitato organizzatore 
del “41° Trofeo A. Dossena” in 
occasione della manifestazione cal-
cistica dei giorni scorsi, ha effettua-
to un’estrazione a premi. Numeri 
vincenti: 816, 876, 3, 160, 845, 146, 
465, 883, 415 e 839. I premi abbi-
nati possono essere ritirati, entro il 
30 giugno, presso la segreteria del 
Trofeo Dossena in via Solera 5, tel. 
0373.204349.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 
Pausa estiva

Da oggi 1° luglio al 3 set-
tembre gli incontri del gruppo del 
Rinnovamento nello Spirito sono 
sospesi per la pausa estiva. Ritrovo 
il 9 settembre presso l’oratorio del-
la chiesa della SS. Trinità.  

INAIL CREMONA-CREMA 
Apertura periodo estivo

La sede Inail di Cremona 
informa che per motivi organiz-
zativi, nel periodo 5 luglio - 30 
agosto gli sportelli delle sedi di 
Cremona e Crema saranno aperti 
solo al mattino osservando il se-
guente orario: dal lunedì al vener-
dì dalle ore 8,30 alle 12.

 . 
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.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 3 luglio 
ginnastica con cassetta; 4 martedì 
4 gioco delle carte; 4 mercoledì 5 
giochi sociali; 4 giovedì 6 ginnasti-
ca con cassetta.

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.

  
COLONIA SERIANA GIOCASERIO
Riapre per l’estate 2017

 Con l’arrivo dell’estate la 
Colonia Seriana Giocaserio ha 
riaperto le iscrizioni per tutto il 
periodo di apertura (dal 3 luglio 
all’11 agosto). La domanda dovrà 
essere inoltrata entro le ore 12 del 
giovedì antecedente la settimana 
di frequenza. Le iscrizioni possono 
essere effettuate online mediante 
accesso al sito del Comune: www.
comunecrema.it, oppure in modalità 
cartacea presso l’Ufficio ammi-
nistrativo dei Servizi sociali, via 
Manini 21, tel. 0373 218714, dal 
lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 
12. Documentazione informativa 
sul sito: www.comunecrema.it

ASSOCIAZIONE ORFEO 
All’isola dei Conigli 

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c 
tel. 0373.250087 ha organizzato 
per domenica 9 luglio una visita 
all’isola del Garda. Partenza ore 
8 in pullman davanti alla sede in 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
arrivo al lago e imbarco alle 10,30 
per l’isola. Incontro con la guida 

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 

e visita dell’isola con aperitivo. Si 
raggiungerà poi, in traghetto, Salò 
dove si pranzerà (per chi lo desi-
dera) al ristorante “Conca d’Oro”. 
Dopo la pausa pranzo, indicativa-
mente verso le ore 15 visita guidata 
del Duomo di Salò, Palazzo del 
Podestà e altro. Rientro a Crema 
previsto per le ore 20. Quota di 
partecipazione € 65 e comprende: 
viaggio in pullman, visita guidata 
all’isola del Garda; guida a Salò, 
biglietto per il traghetto e ingresso 
all’Isola; aperitivo, assicurazione e 
accompagnatore.

PARROCCHIA DI S. BERNARDINO 
Materiale per mercatino 

 La parrocchia e il gruppo 
Caritas cercano: libri, dischi, cd, 
dvd e oggettistica per il “Mercati-
no e la pesca di beneficenza”. 

Il ricavato andrà ai missionari. 
Il materiale può essere consegna-
to presso l’oratorio tutti i pome-
riggi dalle ore 15 alle 19; nei gior-
ni di lunedì, sabato e domenica 
tutto il giorno. Per informazioni 
tel. 0373.84553.

 
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.

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.  

FONDAZIONE OPERA PIA MARINA 
Chiusura estiva

Gli uffici della Fondazione 
Opera Pia marina cremasca sono 
chiusi, per la pausa estiva, fino al 
30 agosto. 

STORIA CURIOSA 
Soncino magica

Visite guidate serali in luo-
ghi suggestivi e racconti di parti-
colarità storiche poco conosciute. 
Sabato 1° e 15 luglio. Inizio ore 
20,45, durata 2 ore circa, costo € 5 
a persona. Obbligatoria la preno-
tazione a: info@valledelloglio.it

DOMENICA 2
 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 “Angelo e Valeria”.

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

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

chiuso. L’Eden chiude per ferie dal sabato 5 a sabato 19 agosto.

ORE 21,15 BAGNOLO CREMASCO MUSICA
Al Mcl serata di musica. Nell’ampio terrazzo aperto si esibiranno un 

gruppo di giovani del paese proponendo musica e canzoni a partire dagli 
anni '60-'70. Aperto a tutti gli iscritti e loro familiari.

LUNEDÌ 3
ORE 21,20  CREMA CINEMIMOSA 

Presso il cinema Multisala Porta Nova di via Indipendenza, per la rasse-
gna cinemimosa proiezione del film Bedevil – Non installarla, regia di Abel 
Vang e Burlee Vang. Ingresso € 5, promozione valida per le sole donne.

ORE 1 CREMA MILANO-TARANTO
Primo stop a Crema della maratona motociclistica (19 tappe in 7 regioni) 

della 31a rievocazione della Milano-Taranto 2017. Dopo il tradizionale avvio, 
alla mezzanotte di domenica 2 luglio dall’Idroscalo di Milano primo fermo 
a Crema per poi ripartire e raggiungere Vigolo Marchese...

MARTEDÌ 4
ORE 19,30 CREMA INCONTRO

Presso la libreria di via Mazzini incontro Prima della prima dell’opera 
“Lucia di Lammermoor” alla presenza di tutto il cast, del direttore e del re-
gista per approfondire la conoscenza dell’opera e per le anticipazioni sulle 
scelte artistiche. Iniziativa del Circolo delle Muse, tel. 0373.630024. 

ORE 21 CREMA CINEMA
“CremArena 2017. E...state in città”. Al CremArena, piazzetta Terni de 

Gregorj proiezione di La pazza gioia. Ingresso € 3,50. In caso di maltempo 
la proiezione si terrà in sala A. Cremonesi, Museo civico. 

MERCOLEDÌ 5
ORE 21,15 PIANENGO CINEMA

Dato il maltempo di mercoledì scorso, la proiezione del film in pro-
gramma per il 28 giugno è stata sposta a questa sera. Nell’anfiteatro ora-
torio di via Papa Giovanni XXIII per l’iniziativa “Cinema sotto le stelle” 
proiezione della commedia Forever young. Film di Fausto Brizzi con Fa-
brizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi, Pasquale 

Petrolo. Ingresso gratuito. In caso di maltempo la proiezione avverrà nel 
salone dell’oratorio. Per info: Biblioteca comunale 0373.752227.

ORE 21,15 OFFANENGO CINEMA
Nel cortile della Biblioteca per “Cinema sotto le stelle” proiezione di 

Kung Fu Panda 3. Ingresso libero e gratuito. In caso di pioggia, la pro-
iezione sarà al primo piano della Biblioteca, fino ad esaurimento posti.

ORE 21,30 DOVERA CINEMA SOTTO LE STELLE
A Villa Barni di Roncadello, vai Barni 3, cinema sotto le stelle. Que-

sta sera proiezione della commedia Mamma o papà? di Riccardo Milani. 
Ingresso € 1 (fino a 10 anni), € 2 intero.

GIOVEDÌ 6
 CASTELLEONE GIOVEDÌ D’ESTATE

Promosso dalle botteghe, Rosso di sera, serata evento dedicata alla 
donna con gruppi musicali, coinvolgimento bar e locali, stand in 
piazza delle associazioni “Donne contro la violenza” e Centro uo-
mini maltrattati. Iniziativa del progetto #MiFidoDiTe.

ORE 9 CREMA VERDURA ORTI SOCIALI
Ogni giovedì, dalle ore 9 alle 11 presso la Casa della Carità in viale Euro-

pa 2, distribuzione di frutta e verdura degli orti sociali coltivati da persone 
in difficoltà. Offerta libera. Il 100% del ricavato dalla distribuzione dei pro-
dotti verrà utilizzato per attivare il progetto del prossimo anno.

ORE 20,30 OFFANENGO FESTA SPORTIVO
Fino all’11 luglio al villaggio sportivo Giovanni Paolo II Festa dello 

sportivo IX edizione. Tutte le sere cucina, griglieria, pizzeria e concer-
ti. Dalle ore 22, tutte le sere musica dal vivo. Venerdì 7 alle ore 20,30 
dimostrazione di Trial Acrobatico. 

ORE 21,30 S. MARIA DELLA CROCE FILM
All’Arci di S. Maria il Presidio di Libera cremasco organizza una serie 

di 4 proiezioni gratuite di film all’aperto. Questa sera, terzo appuntamen-
to, film sul tema “Noi emigranti”, titolo: Marina.  

 VENERDÌ 7
 CREMA BEACH VOLLEY
Per tutto il giorno in piazza Garibaldi beach volley. Anche l’8 e il 9 luglio.

ORE 19 PIERANICA FESTA IN PIAZZA
Festa in piazza presso piazza Fontana. Ballo, musica dal vivo, area giochi, 

animazione, trucca bimbi, sculture di palloncini e tanta buona cucina. Per 
la cena in piazza è consigliata la prenotazione. Tenda in oratorio per gran-
di e piccini per una notte... Amici sotto le stelle - Grest 2017.

ORE 19 CREMA NEGOZI APERTI
Fino alle 23,30 Io compro a Crema, negozi aperti e animazione in centro.

ORE 20 CASTELLEONE CORSA
Corsa non competitiva di 9 km. Partenza unica ore 20. Ritrovo e par-

tenza da via Garibaldi, iscrizione € 7 (maglia, ristoro, free drink). Tutto 
il ricavato verrà devoluto alla fondazione Brunenghi di Castelleone per 
la cura dei malati di Sla. Pacco gara garantito per i primi 1.500 iscritti. 
Verranno premiati i primi 3 uomini e donne. A estrazione viaggio premio.

ORE 20 NOSADELLO MUSICA
Per la rassegna “La sinfonia dell’acqua” concerto del duo di violoncelli 

Filippo e Giacomo Ravasio al fontanile Funtanun. 

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

SCONTO 40% 
Offerta valida per i prodotti 

in esposizione
CREMA - VIA MATTEOTTI, 17 -  TEL. 0373.256233
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce,
  Cattedrale, S. Pietro, S. Carlo,
  Crema Nuova, S. Giacomo, 
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana. Marzale
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 2/7: ENI v.le Europa 1

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 30/6 fino 7/7:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Capergnanica (turno fino alle ore 24)
– Rivolta d’Adda
Dalle ore 8.30 di venerdì 7/7 fino 14/7:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Torlino Vimercati
   (turno fino alle ore 24)
– Trigolo

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 9-12; giov. 9-12 (su appunta-
mento) e ore 15-18, sab. ore 9-12. Chiuso in agosto.
Sala lettura Biblioteca: mart. e giov. 15-18; sab. 9-12. Chiuso in agosto
 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 E UFFICIO ☎ 0 373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Fino  al 27/8: Lun. Mart. Ven. 8.30-
13.30. Merc., giov. 10-13 e 14-17.30. Il sabato 10-12. L’esposizione museale rimarrà 
aperta sabato pomeriggio (16-19) e domenica (10-12 e 16-19). Dal 7 al 20 agosto: chiu-
sura completa uffici ed esposizione museale

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373.893325-324 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Fino al 22/7: lunedì chiuso; martedì 8.30-13; merco-
ledì 10-18; giovedi, venerdì e sabato 8.30-13. Dal 25/7 al 26 agosto: dal martedì 
al sabato 8.30 13.30. Chiusura totale dal 7/8 al 19/8.

Via Civerchi, 9 - Crema. Fino al 22/7 Sala adulti e sala ragazzi: lunedì chiuso; 
martedì 8.30-13; mercoledì 10-18; giovedi, venerdì e sabato 8.30-13. Dal 25/7 
al 26 agosto: dal martedì al sabato 8.30 13.30. Chiusura totale dal 7/8 al 19/8.

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

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

via XX Settembre Crema
IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA

 0373 257312 -  0373 80530
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VENDITA E ASSISTENZA 
TECNICA

Via Antonietti, 1 
CAPERGNANICA (CR)

Tel. 0373 76022
 info@venturellisnc.com

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

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

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

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZAIL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZA

“Quàtre vèrs metìt ansèma…” 
Il 29 giugno ricorreva il 93° anniversario di nascita del nostro mai dimenticato Poeta Piero Erba e per festeggiarlo noi 
Cüntastòrie sfogliando “Quàtre vèrs metìt ansèma...” come un inno a voce alta abbiamo declamato, brindando e 
sorridendo nel nostro salotto di via Tronca, alcune delle sue splendide ballate in attesa che il sindaco appena riconfer-
mato dr.ssa Stefania, dia il via, magari nel prossimo autunno, alla celebrazione ufficiale dell’intitolazione “via Piero 
Erba” ormai da alcuni mesi deliberata. 

E ci veniva da pensare: “Piero sét cuntént?” 

(1) “Il testo è stato scritto in occasione del primo raduno degli ex-oratoriani di S. Benedetto (29 settembre 1980).
(2) “Mons. Carlo Valdameri, parroco di S. Benedetto morto nel 1949.”
(3) “Nome popolare delle carceri, un tempo adiacenti al palazzo del Comune.”
(4) “Soprannome di Luigi Bianchessi, barbiere con negozio in piazza Garibaldi.”
(5) Siti caratteristici della parrocchia: il ponte sul Serio, le mura venete, l’osteria della Chiodera fra piazza Garibaldi e via Civerchi,
     il sagrato, i tre vicoli, l’albergo “Pozzo Vecchio” a metà via Mazzini, la popolare via Valera.”
                     (note esplicative alle poesie: Prof. Luciano Geroldi) 

“Nella composizione I Barabett da San Benedètt scritta in occasione del primo raduno del noto gruppo 
parrocchiale, fluiscono ricordi di luoghi, di persone e di avventure nel contesto del “quartiere popolare” 
di Porta Serio: un ben assortito compendio topografico (dal punt a le müra a ‘n Ciudera, dal Piassol con i 
tri Cantunsèi, dal Póss vècc fina a là ‘n via Valera) fa da sfondo alle figure di personaggi sacri e profani (dun 
Carlì e Bigiòta) e a un albo di monellerie assurte per i protagonisti alla fama di imprese epiche (ga rubàem 
la früta al preòst… preparàem al lés a la sera… sa giugaa sœl Piassol a gilé)”.

(commento storico-letterario: don Marco Lunghi e don Pier Luigi Ferrari) 

(*) si è mantenuta la grafia originaria

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

Rataplan! Chèsta ché l’è na festa 
per i “vèci” da San Benedètt
col ricorde ch’i g’a ‘n da la tèsta
da quant j’era, disèm, barabètt.

L’è na festa per chi gà memoria
  da quant gh’era cal brao dun Carlì (2)
e vuressem passala a storia
con mangiade e butiglie da vì.

Coi ricorde da tœc i dispètt
che a cüntai ga ‘ol mèza giurnada.
Nèh, bagài, parlèmes s’cett:
s’érem prope na banda sbandada!

Cumbinaem an fagot da frecas
ga rubàem la früta al preòst
dopo ‘ndàem da lü a cunfessas:
penitensa: desdòt Paternòst!

Sa ricordem cal bun dun Carlì
quant giugaem a balù sœ la piassa
cal vurìa fam cor col früstì
(mancàa poch da mandam an Curtassa…) 

(3)
Preparàem al lés a la sera
lœstre, dür, lücidat con na pessa:
ma le prime a brüs’cià sif  chi j’era?
Le dunète che ‘ndaa a prima Messa.

Coi ricorde da quand, vers a sera
sa giugàa sœl Piassol a gilé:
e Bigiòta, ca’l sia cuma l’era, (4)
al cüraa la vedrina, là issé.

Ogni tant: patatàch, des manèle!
Al gilé ‘l traersàa la piassa
patasc’inc la vedrina, ‘n giaèle!
E ‘l barber: “Barabètt! brœta rassa!”

Ma, dal Punt a le Müra a ‘n Ciudéra,
dal Piassol con i tri Cantunsèi
dal Póss vècc fina a là in via Valera... (5)

Brœta rassa? Dalbù? Barabètt?
Sèm la rassa da chei püssé bèi
Sèm la rassa da San Benedètt!

    Crema, 29 settembre 1980

Crema, anno 1941.

La signora Eva Carniti 

con i fi gli Nico e Carla.

Fotografi a inviata

in Germania

(Gemeinschaftslager)

al marito

Ettore Cagnana

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
 XIII Domenica del Tempo Ordinario (Anno A)

Per il Centro
di Aiuto alla Vita
- NN in ricordo di Angelo
  Provana
- Classe 3a scuola elementare
  di Izano in occasione della
  Prima Comunione € 100
- NN € 50
- NN € 150
- NN € 200
- Parrocchia di Bagnolo Cr.
  in occasione Festa Vita € 500
- Moglie del Lyons Crema Host 
  € 400
- Antonio Nichetti
  e Antonia Seregni € 600

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Prima Lettura: 2Re 4,8-11.14-16
Salmo: 88
Seconda Lettura: Rm 6,3-4.8-11
Vangelo: Mt 10,37-42

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o madre più 
di me non è degno di me; chi ama fi glio o fi glia più di me non è degno di 
me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. 
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la 
propria vita per causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi 
ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricom-
pensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la 
ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere 
d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità 
io vi dico: non perderà la sua ricompensa».

Non c’è antagonismo o sottovalutazione per l’amore al padre e alla 
madre, al fi glio o alla fi glia. Eppure trafi gge la forza con la quale 
Gesù chiede che ogni relazione umana sia vissuta in relazione a 
Lui. Gesù non chiede di “amare di meno”: è il contrario. Solo riferi-
to a Lui ogni legame tra le persone trova fondamento e protezione. 
Quando Gesù dice che è venuto a portare sulla terra “non la pace, 
ma la spada” (v.34) si riferisce alla necessità di risanare le ferite 
della natura umana, i rapporti – compreso quello fra padre e fi glio 
– violenti o falliti. È sotto gli occhi di tutti, spesso vicino o persino 
dentro la propria famiglia, la sofferenza per la fragilità dei legami 
affettivi e le fratture dei vincoli d’amore fra uomo e donna. Quello 
di Gesù è l’invito a convertire le relazioni; nella croce pasquale, di 

morte e resurrezione, tutto deve rinascere in modo assolutamente 
nuovo, anche l’amore fra padre e fi glio, fra marito e moglie. Il pri-
mato richiesto dal Signore è il principio garante di ogni relazione 
liberata da ogni deviazione idolatrica: solo Dio è Dio.
Accettare di portare la croce è condizione per essere discepoli del 
Signore e per seguirlo sulla stessa strada. Ognuno è prima di tutto 
seguace di Gesù e la dignità sta proprio nel pedinare il maestro, 
scappando da ogni paganesimo. Il discepolo degno del maestro è 
il cristiano che non cammina dietro all’idolo di se stesso o a quello 
che emerge nel proprio tempo o nella cultura dominante. Meglio 
perdere una vita del genere e consegnarsi a Lui, spendendo la pro-
pria vita per la causa di Gesù. La tripla sottolineatura – “Non è 
degno di me” – richiama la tripla domanda di Gesù a Pietro se lo 
ama più di tutti gli altri. Oggi il Vangelo chiede a tutti di amare 
“di più” il Signore per amare gli altri. Gesù può non essere amato, 
ma non può essere amato meno di un altro: non sarebbe il Signore 
(“Amerai il Signore tuo Dio…”).
Ogni cosa ha senso nell’amore, quando Dio è al primo posto: un 
bicchiere d’acqua come un momento del proprio tempo; se è gran-
de il desiderio di Dio, allora anche il Vangelo è alla nostra portata. 
E i rapporti fra noi? Se ci si ama dando il primato a Dio, nulla ci 
può separare.
In questo Vangelo Gesù disegna il profi lo del suo apostolo inviato 
in gratuità e povertà, soprattutto libero di portare la croce, di offri-
re la propria vita per trovarla piena. E un apostolo così, accettato, 
porta il volto del maestro. Nell’apostolo è Gesù stesso che viene 
ricevuto perché l’apostolo compie la stessa opera del Figlio, la sal-
vezza, perché è capace di un amore più grande di qualunque altro 
affetto.                                                        Angelo Sceppacerca

CHI NON PRENDE LA CROCE NON È DEGNO DI ME.
CHI ACCOGLIE VOI, ACCOGLIE ME.

Domenica
2  luglio

“Via Piero Erba” ai Sabbioni di Crema 
nelle adiacenze del Presepio dell’antica Civiltà Contadina

un connubio fra Artisti, Fede e Poesia

(*) I Barabètt da San Benedètt (1)

Crema Fino al 5 luglio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Vasco Modena park live (sabato 1/7 a partire 
dalle ore 20) • Transformers 5: l’ultimo cavalie-
re • 2:22 il destino è già scritto • Codice crimi-
nale • La mummia • Bedevil - Non installarla 
• Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar • 
Civiltà perduta • Cinemimosa lunedì (3/7 
ore 21.20): Bedevil • Saldi lunedì (3/7): 
Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar
• Cinema sotto le stelle - CremArena piaz-
zetta Winifred Terni de’ Gregorj (in caso 
di maltempo sala Cremonesi, museo civi-
co): La pazza gioia (4/7 ore 21)

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Parliamo delle mie donne

• Nocedicocco il piccolo drago. Gli eventi: 
Vasco Modena park live (1/7 ore 20) • Shin 
godzilla (4/7 ore 20)
Le rassegne: Alien: Covenant (3/7 ore 
21.30) • Moonlight (5/7 ore 21) Serata spe-
ciale contro il bullismo con dibattito finale
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
chiusura estiva

Moderno ☎ 0371 420017
• Civiltà perduta • Lion - La strada verso 
casa • Rassegna estate luglio ore 21.15: • La 
la land (4/7) • Captain Fantastic (5/7) • Il 
medico di campagna (6/7)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 5 luglio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Bedevil - Non installarla • 2:22 - Il destino è 
già scritto • Transformers - L’ultimo cavaliere 
• Nerve • Baywatch • La mummia

Treviglio Fino al 5 luglio 

Ariston ☎ 0363 419503
• Codice criminale • 2:22 - Il destino è già scrit-
to • Bedevil • Transformers 5: l’ultimo cavalie-
re • Civiltà perduta • La mummia • Pirati dei 
Caraibi 5: la vendetta di Salazar • Baywatch 

Per concludere le considerazioni di natura edilizia, allarghiamo 
un’ultima volta il campo, stavolta a livello regionale. Può essere 
interessante sapere infatti che il fervore edilizio non pervade solo 
l’Università di Milano. In particolare, è interessante sapere che Re-
gione Lombardia ha pubblicato il 10 aprile scorso un comunicato 
intitolato “Sviluppo di hub internazionali della conoscenza, della 
ricerca, dell’innovazione in aree territoriali strategiche”. Cosa si 
cela dietro questo titolo intrigante? Leggiamo… 
“Con la Comunicazione del Presidente Maroni alla Giunta Regio-
nale del 13 Giugno 2016 era stato identificato il Post Expo quale 
hub di ricerca e innovazione, non solo nell’ambito life science ma in 
un’ottica multidisciplinare, con particolare focus sulla fase di post 
incubazione delle imprese e sulla messa a disposizione di spazi di 
lavoro, laboratori, strumenti di co-working per le aziende, anche in 
collegamento con il tema dello smart manufacturing, dell’adozione 
del paradigma legato alle tecnologie digitali e dell’industria 4.0; era 
stato previsto un contribuito attivo di Regione Lombardia alla stra-
tegia di sviluppo del Post Expo con l’obiettivo di arrivare a destinare 
150 Meuro di risorse POR FESR e POR FSE 2014 – 2020.”
Immagino che ai lettori più affezionati non sfuggano i rimandi a 
concetti, come hub dell’innovazione o smart manufacturing, già illu-
strati più volte in questa rubrica da parecchi anni orsono.
Ma soprattutto non sfuggirà il riferimento ai 150 milioni di euro (!), 
anche perché quei soldi sono fondi europei, cioè anche nostri, an-
che cremaschi.

Continuiamo a leggere: “L’iniziativa congiunta si colloca in que-
sto contesto ed è volta a creare una reale opportunità di sviluppo 
territoriale e a incentivare la creazione di veri e propri “spazi della 
ricerca, dell’innovazione e della conoscenza” legati al contesto 
lombardo nonché aperti a uno scenario macro regionale ed eu-
ropeo.”
Qui balza all’occhio lo “sviluppo territoriale”, che non si riferisce 
solo a Rho ma al contesto europeo e i cui benefici ovviamente 
ricadranno anzitutto su Rho. Non è un’iniziativa calibrata sulle 
PMI di Rho o per il distretto industriale di Rho (ammesso che 
esista) o per “valorizzare le eccellenze locali di Rho” o “i pro-
dotti tipici di Rho”, bensì un’iniziativa di respiro internazionale, 
che potrebbe benissimo stare a New York senza alcuna modifica 
e invece sarà collocata in un posto poco significativo  come Rho. 
Questo è un concetto che nelle teste cremasche mi sembra non sia 
ancora entrato, a giudicare da quanto si è sentito e si è letto anche 
ultimamente su ipotetici corsi di laurea che qualcuno vorrebbe col-
locare a Crema facendo credere che siano ritagliati sulle esigenze 
del nostro territorio.
Poiché lo spazio è limitato devo chiedere ai lettori di sopporta-
re una settimana di suspence, prima di poter proseguire insieme 
la lettura del documento regionale, che peraltro, per chi trovasse 
insopportabile l’attesa, è facilmente reperibile in rete.

Giovanni Righini
giovanni.righini@unimi.it
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Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 28 /6/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifico 
da 78) 160-165; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 77) n.q.; Mercan-
tile (peso specifico fino a 74) n.q. Cruscami franco domicilio acquirente - alla rin-
fusa: Farinaccio 122-124; Tritello 121-123; Crusca 105-107; Cruschello 114-
116. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 174-175. Orzo nazionale 
(prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 147-150; peso specifico da 55 
a 60: 142-145; Semi di soia nazionale n.q.; 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) 2,20-2,70. 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° qualità P3 (44%) 
- O2/O3 (46%) 2,30-2,65; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 
(43%) 1,85-2,10; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 

1,50-1,70; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 1,01-1,22; Cat. D 
- Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,78-0,90; Cat. D - Vacche frisona 
di 3° qualità (peso vivo) 0,59-0,70; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,20-3,45; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali 
di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 3,00-3,10; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° 
qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,40-2,70; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità 
P1 (49%) - P3 (50%) 2,00-2,40. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-
franco azienda acquirente): Fieno maggengo 100-115; Loietto 105-115.; Fieno 
di 2a qualità 80-90; Fieno di erba medica 130-150; Paglia 55-65.
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 1,570; 145-155 
kg 1,610; 156-176 kg 1,700; oltre 176 kg 1,630.
CASEARI: Burro: pastorizzato 5,55; Provolone Valpadana: dolce 5,35-5,45; 
piccante 5,55-5,75. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,75-6,85; stagiona-
tura tra 12-15 mesi 7,40-7,45; stagionatura oltre 15 mesi 7,75-8,10.
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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La signora Eva Carniti 

con i fi gli Nico e Carla.

(Gemeinschaftslager)

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Caraibi 5: la vendetta di Salazar • Baywatch 
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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                     

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

Lo status di “consumatore” è stato introdotto nel nostro ordinamento 
giuridico con la L 52/1996 che ha modificato il C.C. introducendo 
alcune norme oggi trasfuse nel D. Lgs n. 206/2005 detto “Codice del 
consumo”. Il consumatore è identificato come una persona fisica che 
agisce per scopi estranei alla propria attività professionale.
Ma allora anche il condominio è un consumatore? La risposta è: Si! 
Inoltre, il Tribunale di Arezzo nella sentenza del 14/02/2012 ha pre-
cisato che lo è anche nel caso in cui sia gestito da un amministrato-
re. In seguito alle liberalizzazioni introdotte dall’Unione Europea, il 
consumatore ha acquisito dal 2003 il diritto di scegliere liberamente il 
fornitore di gas e dal 2007 quello dell’energia elettrica.
L’amministratore può quindi scegliere liberamente di cambiare for-
nitore di gas o luce senza l’assemblea? No, poiché la firma di nuovo 
contratto, o la sottoscrizione di nuove condizioni contrattuali con 
lo stesso gestore, sono compiti che, determinando un cambiamento 
rispetto ai rapporti e alle condizioni economiche esistenti, necessita-
no, per potersi considerare legittimi, della preventiva approvazione 
dell’assemblea o della sua successiva rettifica (Cassazione Civile sen-
tenza n. 823372007).
Un’altra domanda che assilla i condomini è questa: in caso di moro-
sità, il fornitore può legittimamente sospendere la fornitura? Lo può 

fare, seguendo le procedure previste dall’Autorità di controllo, infatti 
il Tribunale di Roma con ordinanza del 27/06/2014, ha ammesso la 
legittimità della sospensione della fornitura di gas a un condominio a 
seguito della morosità nel pagamento di alcune fatture. Viene da por-
si anche un altro quesito: se il fornitore può sospendere la fornitura 
di luce e gas a tutto il condominio, allora l’amministratore può fare 
altrettanto con i condomini morosi?
L’amministratore condominiale può chiedere un provvedimento di 
urgenza al Giudice per ottenere l’autorizzazione alla sospensione 
dell’erogazione del servizio di fornitura dell’acqua nei confronti dei 
condomini morosi in virtù dell’art. 63 Disp Att Cod Civ (Tribunale 
Brescia Ordinanza n. 427 del 13.02.14), come forma di “autotutela” 
legittima che permette il recupero di contributi condominiali.
La sospensione del servizio condominiale da parte dell’amministra-
tore, può avvenire al verificarsi di 2 specifiche condizioni:
- morosità protratta per 6 mesi: sul punto si ritiene, per sistematicità 
con l’art. 1129 Cod Civ - che impone all’amministratore di agire per il 
recupero delle somme entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio - che 
i 6 mesi debbano decorrere dall’approvazione del consuntivo a cui la 
morosità si riferisce;
- sussistenza di servizi suscettibili di utilizzazione separata.

IL CONDOMINIO CONSUMATORE DI ENERGIA

AVVISO
La l.r. n. 23/2015 ha offerto l’opportunità sfidante di ridefinire l’intera filiera di servizi 
al fine di rispondere ad una logica unitaria in grado, a regime, di superare i tradizionali 
confini tra Ospedale e Territorio, di integrare gli ambiti di intervento sanitari, sociosanitari 
e sociali, garantendo la presa in carico del paziente lungo l’intero percorso preventivo, 
diagnostico – terapeutico e assistenziale.
 Nell’ambito del percorso di riordino della rete di offerta per la

“Presa in carico dei malati cronici e/o fragili ”
l’ASST di  Crema si proporrà come ente gestore.

 
In tal prospettiva, al fine di completare/integrare la propria filiera erogativa necessaria per 
candidarsi come gestore per tutti i livelli di gravità  (1° - 2° - 3°) e per tutte le 65 patologie  
individuate dalla DGR n.X/6551 del 4/5/2017, 

l’ASST di Crema invita  gli erogatori presenti sul territorio
a manifestare la propria disponibilità a collaborare nella filiera

che ASST di Crema, in qualità di gestore, allestirà per assicurare l’erogazione delle 
prestazioni  previste nei set di riferimento delle diverse patologie identificati nella DGR 

n.X/6551 del 04/05/2017.

A tal fine si rinvia al testo completo dell’Avviso e al relativo format
da utilizzare per la presentazione della manifestazione d’interesse, pubblicati all’indirizzo 

                            www.asst-crema.it  oppure leggi il QR code

Il termine di presentazione scade VENERDÌ 14 LUGLIO 2017

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lu-
nedì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quoti-
diana. Tutti sono invitati a partecipare. Sabato 1° 
luglio dalle ore 21 alle 22 adorazione guidata dal 
Gruppo Regina della Pace. 
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera, Vespro per la vita.
 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
■ Da oggi 1° luglio al 3 settembre gli incontri del 
gruppo del Rinnovamento nello Spirito sono so-
spesi per la pausa estiva. 
Ritrovo il 9 settembre presso l’oratorio della 
chiesa della SS. Trinità.  

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

 

Sportello consulenza materie giuridiche
■ Per i prossimi mesi di luglio e agosto il servizio sarà 
sospeso e riprenderà regolarmente dal 7 settembre. 

Trasferimento dipendenti
■ Sono indette 6 procedure di mobilità volontaria per 
il trasferimento di dipendenti di una Pubblica ammini-
strazione al Comune di Crema, per la copertura di: 1)  
n. 1 posto di assistente sociale (categoria D), scadenza 
presentazione domande 21 luglio ore 12. 2) n. 2 posti 
di educatore di asilo nido (categoria C), scadenza pre-
sentazione domande 7 agosto ore 12. 3) n. 1 posto di 
insegnante di scuola materna (categoria C), scadenza 
presentazione domande 7 agosto ore 12. 4) n. 3 posti 
di agenti di Polizia locale (categoria C), scadenza pre-
sentazione domande 31 agosto ore 12. 5) n. 2 posti 
di assistente amministrativo/contabile (categoria C), 
scadenza presentazione domande 31 agosto ore 12. 
6) n. 1 posto di operaio elettricista (categoria B), sca-
denza presentazione domande 31 agosto ore 12. Le 
procedure sono riservate a persone già dipendenti con 
contratto a tempo indeterminato (non è un concorso 
pubblico). I bandi e i moduli per presentare doman-
da si trovano sul sito Internet del Comune di Crema: 
www.comune.crema.it – Concorsi – Concorsi pubbli-
ci. Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale e 
Organizzazione tel. 0373.894.316-261.

Museo, Biblioteca e Orientagiovani  
■ Fino a sabato 26 agosto orario estivo di apertura al 
pubblico. Biblioteca e Orientagiovani: lunedì chiuso; 
martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 8,30-13; merco-
ledì ore 10-18. Dal 25 luglio a sabato 26 agosto: lunedì 
chiuso; da martedì a sabato ore 8,30-13,30. Dal 7 al 
19 agosto: chiusura Biblioteca e Orientagiovani.

Museo civico e Ufficio manifestazioni culturali
Fino a domenica 27 agosto: lunedì, martedì, vener-

dì ore 8,30-13,30; mercoledì, giovedì ore 10-13 e 
14-17,30; sabato ore 10-12. L’esposizione museale 
rimarrà aperta sabato pomeriggio (16-19) e domenica 
(10-12 e 16-19). Da lunedì 7 a domenica 20 agosto 
chiusura uffici ed esposizione museale.

Iscrizione servizio ristorazione scolastica  
■ Fino al 28 luglio possibilità di effettuare l’iscrizio-
ne al Servizio di ristorazione scolastica per la scuola 
statale: infanzia, primaria, secondaria di 1° grado. Le 
domande dovranno essere presentate esclusivamente 
in modalità on-line collegandosi all’indirizzo Inter-
net: www.comunecrema.it e accedendo alla sezione: 
eventi comune di Crema-Iscrizioni servizio mensa. Per gli 
utenti che non dispongono del computer, accesso In-
ternet e indirizzo di posta elettronica è possibile rivol-
gersi all’Ufficio Scuola del Comune di Crema piazza 
Duomo con accesso dal lunedì al venerdì ore 9-12 e 
da lunedì al giovedì dalle ore 14,30 alle 16,30.

Autoguidovie: sciopero del 7 luglio  
■ È stato proclamato da Sol Cobas uno sciopero di 
24 ore per venerdì 7 luglio. Per quanto attiene al ser-
vizio esercitato da Autoguidovie saranno garantite 
le corse in partenza dai capolinea dalle ore 5,30 alle 
8,44 e dalle 15,01 alle 18. 

Padania acque: uso responsabile acqua  
■ Padania Acque raccomanda un uso responsabile 
dell’acqua potabile, in particolare negli orari di mas-
simo utilizzo: dalle ore 17 alle ore 23. Nella fascia 
oraria indicata, si invitano pertanto gli utenti a non 
utilizzare l’acqua dell’acquedotto in modo massivo: 
per irrigare orti e giardini, ad esempio, o per riempire 
piscine e lavare i propri automezzi. Per tali motivi si 
raccomanda, in via generale, ad un consumo respon-
sabile dell’acqua potabile, riservato ai soli usi alimen-
tari e igienico-sanitari.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema



BUON LAVORO SINDACO BONALDI TAVOLO PER LA COMPETITIVITÀ

La Libera artigiani di Crema offre il massi-
mo appoggio all’iniziativa di Confindustria 

di Cremona che ha riunito nella sua sede i rap-
presentanti locali di enti e istituzioni (Provincia 
di Cremona, Camera di commercio, i sindaci di 
Cremona, Crema e Casalmaggiore) per capire se 
c’è la volontà di costituire un «Tavolo per la com-
petitività» per mettere in campo azioni sinergiche 
in grado di far guadagnare vantaggi competitivi 
al territorio, per concentrare e non disperdere le 
risorse e, infine, per unire e far lavorare insieme 
le competenze e le professionalità della nostra 
area. Si tratta, insomma, di ritornare a esperien-
ze concertative di cui il 
territorio in passato ha 
già avuto positive occa-
sioni.
«Infatti, questa iniziati-
va ha radici lontane, che 
si allungano fino all’e-
vento “Promuoviamo-
ci”, di un paio di anni 
fa, al Museo del Violino 
di Cremona» spiega il 
presidente Marco Bres-
sanelli. «Siamo, quindi 
ancora d’accordo con 
decisioni di questo tipo 
che hanno al centro il 
concetto di competitivi-
tà». 
Che cosa significa, in 
concreto, la competi-
tività? «Vuol dire cre-
are servizi e produrre 
beni migliori rispetto a 
quelli di altri territori e 
produttori. Per arrivare 
a questa competitività 
di sistema, tutti devono 
fare la loro parte e noi, 
come Libera Artigiani, 
siamo pronti a fare la 
nostra. Tutti significa sia le categorie economiche 
che la politica. Servono, infatti, aziende che sia-
no all’avanguardia, che facciano sviluppo, ricerca 
e formazione, ma servono anche infrastrutture, 
comprese quelle digitali, e penso alla banda ultra 
larga, che oggi copre il territorio cremasco solo 
a macchia di leopardo. Occorre, in poche parole, 
che pubblico e privato facciano rete».
Perché il tavolo di «Promuoviamoci» è durato il 
lasso di tempo di una riunione? 
«Dove ci sono iniziative utili a creare benessere 
e sviluppo, gli imprenditori – dai micro ai grandi 
– ci sono sempre. Chi ha dimostrato, invece, di 
non essere coesa è stata la politica locale. Dopo la 

riunione del “Promuoviamoci”, per esempio, ha 
risposto con un assordante silenzio. E sulla que-
stione dell’Area vasta, la Crema e la Cremona po-
litiche erano una contro l’altra armate. Un’altra 
impressione è che i parlamentari del nostro ter-
ritorio, che ci rappresentano a Roma, non stiano 
facendo la loro parte, tranne la senatrice Silvana 
Comaroli, della Lega Nord, sempre raggiungibile 
e disponibile, ma che sta all’opposizione. Ho vi-
sto oggi con piacere in fotografia che alla presen-
tazione del “Tavolo per la competitività” c’erano 
i tre principali sindaci della provincia che, però, 
hanno dimostrato di avere idee spesso diverse 

anche su temi qualifi-
canti». 
Il senatore Luciano 
Pizzetti, ha detto po-
chi giorni fa: “Questo 
territorio è a rischio 
marginalizzazione”. È 
d’accordo? 
«Certo. Dobbiamo dar-
ci tutti una mossa, al-
trimenti sarà il declino. 
Noi imprenditori siamo 
sempre disposti a cam-
biare e a migliorare; 
è nel nostro Dna. Mi 
chiedo: i politici sono 
disposti a farlo? Mi 
sembra di no. Il sottose-
gretario Pizzetti non mi 
sembra abbia fatto mol-
to per il Cremasco e il 
suo rilancio economico. 
Anche la politica locale 
deve essere più corag-
giosa e innovativa. Nel 
Cremasco, per esempio, 
ci sono migliaia di metri 
quadrati di aree dismes-
se. Se si vuole davvero 
incentivare le imprese 

a investirvi, bisogna allora invogliarle, tramite 
uno sconto sugli oneri di urbanizzazione o una 
riduzione delle imposte, anche perché, da parte 
dell’ente pubblico, si tratta di un sacrificio che 
porterà poi sviluppo e, quindi, nuove entrate». 
Che cosa le fa pensare che questo ennesimo ten-
tativo porterà buoni risultati? 
«Sono convinto che anche la gente comune si sia 
resa conto che – vista la situazione in cui ci tro-
viamo, di continuo impoverimento del territorio 
anche perché le aziende artigiane continuano a 
scomparire – siamo davvero arrivati a un punto di 
non ritorno. Quindi, anche i più restii a cambiare, 
saranno costretti a farlo».

A poche ore dall’elezione del nuovo sindaco di 
Crema, oltre a porgere a nome della Confar-

tigianato cremasca i migliori auguri per una pro-
ficua attività amministrativa, non posso esimermi 
dal richiamare subito alcune urgenze e priorità 
del mondo produttivo che la nostra associazione 
rappresenta.
L’auspicio che rivolgo ai nuovi amministratori è 
che il prossimo quinquennio possa essere decisivo 
per un rilancio reale del sistema produttivo e oc-
cupazionale del Cremasco, con le problematiche 
economiche e il ruolo delle imprese, soprattutto 
quelle piccole e micro – struttura portante della 
nostra economia locale – che acquistino la giusta 
rilevanza e la necessaria 
centralità e non siano 
più marginalizzate o 
affrontate in modo par-
ziale. 
È prioritario, infatti, 
recuperare una chia-
ra visione del territo-
rio cittadino e del suo 
circondario, delle sue 
caratteristiche socio 
economiche, puntando 
con decisione al conso-
lidamento del tessuto  
imprenditoriale esi-
stente e focalizzando le 
opportune strategie per 
attrarre investimenti e 
sviluppare nuove attività 
e occupazione.
C’è la necessità, e an-
che gli eventi recenti lo 
hanno dimostrato, che il 
Cremasco, al di là delle 
appartenenze politiche 
delle singole amministra-
zioni locali, sia sempre 
più coeso al fine di poter 
salvaguardare e svilup-
pare la propria identità 
e peculiarità non solo socio-economica, ma anche 
storico-culturale e amministrativa. Troppe occa-
sioni sono state sprecate nel passato, anche se re-
centemente alcuni risultati incoraggianti sono stati 
conseguiti e lasciano ben sperare per un impegno 
futuro che eviti al nostro territorio di essere messo 
ai margini nei nuovi contesti e scenari istituzionali 
che si stanno delineando ai vari livelli.
Un ruolo determinante in questa azione deve ne-
cessariamente essere svolto dal Comune di Cre-
ma, chiamato responsabilmente a svolgere appie-
no quel ruolo di riferimento del Cremasco che gli 
competete, proponendo e condividendo un gover-
no del territorio che sia in grado di preservare e 

implementare, nell’innovazione e nello sviluppo, 
la nostra identità imprenditoriale.
Siamo più che mai convinti che la Pubblica 
Amministrazione debba porsi sempre più come 
soggetto facilitatore dello sviluppo della comuni-
tà locale e sempre meno come attuare e accen-
tratore di burocrazia negativa. Deve puntare a 
mettere in campo tutti gli strumenti per migliore 
ed efficientare i servizi a vantaggio di cittadini e 
imprese, senza velleità monopolistiche e nel pie-
no rispetto della logica della sussidiarietà, e far 
dialogare e interagire i soggetti operanti sul terri-
torio – istituzioni, mondo produttivo e del lavoro, 
scuole, ecc – così da poter definire una visione co-

mune e condivisa della 
realtà locale e riuscire 
a progettare strategie 
e programmi di ampio 
respiro e di prospettiva, 
che vadano oltre alla 
politica degli interventi 
‘spot’ per lo più resi-
duali e simbolici.
Partendo da questa vi-
sione e convinzione ci 
sentiamo, all’inizio di 
questa nuova legislatu-
ra, di richiamare l’atten-
zione del sindaco e dei 
nuovi amministratori 
di Crema, ma anche a 
tutti coloro che sono 
chiamati a reggere il 
governo dei nostri Co-
muni, su alcuni temi sui 
quali confrontarci e im-
pegnarsi.
La “fiscalità locale” 
(Tari, Imu, Tasi, Irpef  
comunale), addizionale 
di quella centrale, è una 
voce che incide pesante-
mente sui Bilanci delle 
aziende. Pur compren-

dendo le difficoltà economiche in cui versano le 
amministrazioni locali in questi anni, chiediamo 
che la leva fiscale locale venga utilizzata con ra-
gionevolezza ed equità, che i costi dei servizi sia-
no chiari e appropriati, che vi sia proporzionalità 
nella ripartizione dei costi di servizio tra le varie 
categorie di utenza e che venga portata ai massi-
mi livelli la qualità dei servizi erogati.
Per quanto riguarda gli “appalti pubblici” da tem-
po sosteniamo la necessità di favorire, sempre nel  

Pierpaolo Soffientini
Presidente Confartigianato Imprese Crema
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Priorità del presidente Soffientini: rilancio dell’economia 
locale e nuovo modo di fare associazionismo

NOI
ARTIGIANI

(segue dalla prima)

massimo rispetto delle regole, la partecipazione di 
aziende del territorio. Esempi virtuosi in tal senso 
sono stati attuati in Comuni del vicino Lodigiano, 
dove sono stati appaltati lotti di lavori tramite la 
procedura negoziata riservata alle ditte aventi sede 
nella provincia.
In questo ambito riteniamo possibili altri interventi 
quali: migliorare la conoscibilità dei bandi di gara 
e delle procedure per l’affidamento dei contratti; la 
segmentazione dei lotti da appaltare al fine di fa-
vorire anche aziende o gruppi di imprese locali di 
dimensioni limitate; evitare il più possibile gli “affi-
damenti diretti” alle società partecipate che bypas-
sano e penalizzano l’economia locale; la riduzione 
degli eccessivi, e a volte non indispensabili, oneri 
documentali che rappresentano costi economici e 
burocratici pesanti per le piccole imprese; moni-
toraggio e valutazione continua della qualità delle 
prestazioni; rapida cantierizzazione dei lavori che 
possono già essere assegnati e controllo costante dei 
tempi di pagamento.
Un forte e assiduo impegno deve poi essere rivolto 
al rispetto “della legalità e delle regole”. Anche il 
nostro territorio risente del grave fenomeno dell’a-
busivismo: i “finti artigiani che si spacciano per 
acconciatore, idraulico, autoriparatore, impiantista 
ma che di regolare non hanno nulla. Non pagano 
tasse, né versano contributi, e non posseggono al-
cuna autorizzazione o permesso, sottraendo così 
risorse allo Stato e alle casse comunali e facendo 
concorrenza sleale ai veri imprenditori, che le tas-
se le versano, danneggiando nel contempo anche i 

consumatori.
Lo sviluppo economico-produttivo e occupazionale 
passa poi da un’“attrattività del territorio” in grado 
di favorire nuovi insediamenti, che non vuol dire il 
solo spostamento “interno” di aziende da una zona 
produttiva all’altra del Cremasco, e potenziare quel-
li esistenti. 
Operazione che si concretizza attraverso mirate 
azioni di fiscalità di vantaggio; servizi e dotazioni 
infrastrutturali sia tradizionale (ammodernamento 
e completamento reti di collegamento e dei servi-
zi) che digitali (banda larga); moderne ed efficaci 
politiche di marketing territoriale; potenziamento 
dell’attività turistica.
Senza dimenticare altri interventi, piccoli nella 
sostanza ma importanti per chi quotidianamente 
svolge un’attività artigianale nella nostra città, che 
potrebbero essere realizzati praticamente a “costo 
zero” per l’amministrazione comunale, ma che ga-
rantirebbero indubbi benefici sia alle imprese che 
ai committenti degli interventi. Uno per tutti: la 
possibilità di definire apposite convenzioni per sta-
bilire modalità e tariffe agevolate per parcheggiare i 
mezzi aziendali negli stalli a pagamento in prossi-
mità di cantieri e luoghi di intervento regolarmen-
te documentati e verificabili. Si ridurrebbero così, 
tempi, disagi e costi con beneficio di tutti i soggetti 
interessati.
Sicuramente tanto c’è da fare e quanto sopra evi-
denziato sono solo alcune idee per iniziare a lavo-
rare insieme nell’interesse dalla comunità e di chi, 
all’interno di questa comunità, opera, paga le tasse 
e, soprattutto, crea ricchezza e occupazione. 
Noi ci siamo e siamo pronti. Buon lavoro!

Si è svolta mercoledì l’annuale assemblea 
della Confartigianato Imprese Crema.

In apertura i soci hanno provveduto a 
espletare gli adempimenti statutari relativi 
al Bilancio Consuntivo 2016 e del Preven-
tivo 2017 che sono stati approvati all’una-
nimità.
Quindi è toccato al presidente Pierpaolo 
Soffientini proporre la consueta relazione.
In apertura ha voluto porgere un saluto e 
un augurio di buon lavoro ai neo rieletti sin-
daci di Crema Stefania Bonaldi e Credera 
Rubbiano Matteo Guerini Rocco e agli am-
ministratori dei due Comuni, auspicando 
che il prossimo quinquennio possa essere 
decisivo per un rilancio vero del sistema 
produttivo e occupazionale del Cremasco, 
ponendo l’accento su alcune priorità che 
dovranno essere affrontate e proponendo 
anche alcuni interventi concreti a sostegno 
delle imprese locali.
Quindi il presidente Soffientini ha focaliz-
zato la propria attenzione sulla situazione 
della struttura associativa ribadendo il 
giudizio positivo, sia dal punto di vista ge-
stionale che organizzativo, già espresso al 
momento della presentazione dei Bilanci.
Ha sottolineato come negli ultimi dodici 
mesi si sia affrontata e superata brillan-
temente un’importante riorganizzazione 

interna che ha consentito, altresì, di porre 
in essere un’attenta e approfondita verifica 
della gamma e delle modalità di erogazione 
dei servizi offerti agli associati, contribuen-
do a migliorarne l’efficienza e la qualità.
Il presidente ha altresì  evidenziando come 
l’evoluzione del contesto socio-economico 
a tutti i livelli imponga inevitabilmente un 
ripensamento anche del modo di essere e 
fare rappresentanza sia a livello locale che 
confederale. Le imprese che si rivolgono 
ancora alle associazioni di categoria più 
che spinte da una condivisione di valori 
e dal senso di appartenenza, sono alla ri-
cerca di servizi sempre più completi, spe-
cializzati e a prezzi concorrenziali, erogati 
con sempre maggior professionalità, com-
petenza e tempestività. 
Per garantire una risposta soddisfacente 
alle istanze delle imprese e poter reggere 
alla concorrenza di un mercato sempre più 
agguerrito, per Soffientini diventa più che 
mai imprescindibile creare e attivare siner-
gie sia a livello territoriale che nell’ambito 
del sistema confederale. In questa logica, 
pertanto, ha ricordato come Confartigia-
nato Crema abbia implementato e con-
solidato le partecipazioni in alcune realtà 
confederali quali il Cenpi, il Consorzio 
per l’energia elettrica e il gas; l’Elfi, che si 

occupa di formazione e sviluppo dell’alter-
nanza scuola-lavoro e delle politiche attive 
del lavoro; Confartigianato Lombardia 
Servizi, la società regionale deputata a ero-
gare servizi ad altissima specializzazione 
(internazionalizzazione, ecc); l’Agenzia 
per le Imprese, che ha lo scopo di facilitare 
il disbrigo delle pratiche verso la pubblica 
amministrazione; oltre ad altre e più spe-
cifiche collaborazioni e convenzioni che 
sono state attivate con strutture associative 
territoriali più complesse e articolate.
In un periodo in cui la concertazione e la 
rappresentanza sono sempre meno valo-
rizzate e ricercate, ha poi precisato Soffien-
tini, bisogna necessariamente pensare a 
un’evoluzione che, superando alcuni limiti 
oggettivi come l’eccessiva frammentazio-
ne e un anacronistico ritualismo, consenta 
alle strutture associative di avere ancora un 
ruolo e un peso nel contesto socio-econo-
mico in cui sono chiamate a operare. 
Non è mancata quindi una lettura della 
situazione dell’economia generale e loca-
le, sottolineando come, pur in presenza di 
alcuni macro segnali positivi, lo stato di 
salute del mondo produttivo e dell’occupa-
zione destino ancora molte preoccupazio-
ni, soprattutto per quanto concerne alcune 
categorie di imprese.

Il perdurante ritardo della sistema italiano 
rispetto alle altre economie più evolute 
sia a livello mondiale che Europeo non 
inducono certo all’ottimismo e non sono 
certo rassicuranti le instabilità istituzionali 
e politiche che da mesi si susseguono, rap-
presentando un freno per il vero rilancio 
del Paese bisognoso di un contesto fatto 
di certezze e solidità per poter garantire 
un’azione progettuale e di ripresa a lungo 
termine e non più la “navigazione a vista” 
degli ultimi anni che scarsissimi risultati 
ha prodotto.
In questa ottica Soffientini, riprendendo 
anche quanto evidenziato dal presidente 
Giorgio Merletti nell’assemblea nazionale 
di Confartigianato, ha voluto ricordare i 
“mali” che affliggono la nostra economia 
e che da tempo, come sistema confederale, 
si sta chiedendo di risolvere imprimendo 
una reale, forte e convinta accelerazione a 
un processo di riforme vere per creare quei 
fattori abilitanti in grado di determinare 
favorevoli condizioni di contesto per fare 
impresa e rilanciare la crescita. 
In modo particolare si ritengono ormai 
non più dilazionabili misure atte a far ri-
partire i consumi interni, perché non tutti i 
settori produttivi e la globalità delle azien-
de possono far leva sull’export; la riduzio-

ne del carico fiscale e delle tasse sul lavoro 
e la contestuale attivazione di misure in-
centivanti al fine di facilitare la reale ridu-
zione dell’elevato tasso di disoccupazione, 
soprattutto giovanile, che ancora esiste; la 
reale semplificazione e sburocratizzazio-
ne della pubblica amministrazione; inter-
venti efficaci per la riduzione dell’ormai 
insostenibile debito pubblico al fine di li-
berare risorse per interventi e investimen-
ti in grado di far ripartire l’economia; l’ 
ammodernamento dei servizi e della rete 
infrastrutturale sia tradizionale che digita-
le e il superamento dei gap che ancora ci 
penalizzano fortemente nei confronti dei 
competitor stranieri quali i costi dell’ener-
gia, i tempi della giustizia civile e i ritardi 
nei pagamenti della Pubblica Amministra-
zione tanto per citarne alcuni.
Ha quindi concluso la propria relazione di-
cendosi comunque fiducioso per il futuro e 
auspicando per i restanti due anni di man-
dato un impegno ancor maggior per por-
tare a compimento i progetti in cantiere e 
destinati a dare rinnovato vigore, una nuo-
va dimensione e maggior peso e visibilità 
alla struttura cremasca di Confartigianato.
Un lungo a caloroso applauso ha sancito, 
quindi, la piena condivisione dell’assem-
blea dei soci alla relazione di Soffientini.

Buon lavoro sindaco Bonaldi
Le imprese familiari sono quelle attività in cui col-

laborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, 
gli affini entro il secondo. L’art 21 del dlgs 81/08 de-
finisce gli adempimenti per la sicurezza per questa 
tipologia di aziende e in particolare: utilizzare attrez-
zature di lavoro “a norma”; munirsi di dispositivi di 
protezione individuale; munirsi di apposito tesserino 
di riconoscimento corredata di fotografia in caso di 
attività in regime di appalto o subappalto.
Per tutto il resto viene lasciata unicamente la facoltà 
di avvalersene. I componenti dell’impresa familiare 
possono, fermi restando gli obblighi previsti da nor-
me speciali, beneficiare della sorveglianza sanitaria e 
partecipare a corsi di formazione specifici in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro.
Occorre tuttavia precisare che per quanto riguarda il 
solo settore degli ambienti confinati e sospetti di in-
quinamento anche le imprese familiari, compreso il 
titolare qualora partecipi personalmente all’esecuzio-
ne dei lavori, non godono più della sola facoltà, ma 
dell’obbligo, di seguire corsi di formazione e di sotto-
porsi a sorveglianza sanitaria.
Chi è il datore di lavoro in un’impresa familiare?
Il titolare dell’impresa familiare non può rivestire la 
funzione di datore di lavoro in quanto non forma-
lizza un rapporto subordinato con i propri familiari. 
Quindi nel caso di impresa familiare il titolare della 
stessa non rivestendo il ruolo di datore di lavoro non 
risulta soggetto a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in 
materia ma unicamente a quanto previsto dall’art. 21 
dello stesso. In pratica il titolare dell’impresa ricopre 
le funzioni di Responsabile della Sicurezza ai soli fini 
dell’applicazione dell’art 21.
I familiari devono frequentare i corsi sulla sicurezza?

Quelli classici non sono obbligatori (primo soccorso, 
formazione generale e specifica...). Sono invece obbli-
gatori quelli relativi alle attrezzature (patentino per il 
muletto, per la PLE). È altresì obbligatorio l’addestra-
mento e la formazione relativa ai dispositivi di prote-
zione individuale (ad esempio per il lavoro in quota, 
per l’udito…).
Il titolare dell’impresa familiare deve effettuare la va-
lutazione dei rischi? Se l’attività è svolta nella propria 
sede, non vi è questo obbligo. Diversa è la situazione 
se l’impresa partecipa a un appalto presso un cantiere. 
Quali sono gli obblighi per un’impresa familiare che 
opera in un cantiere? A parte il tesserino di ricono-
scimento, l’aspetto principale è quello di capire se 
le imprese a carattere familiare siano o meno tenute 
alla redazione del POS quando operanti nell’ambito 
di un cantiere temporaneo o mobile. La risposta è si-
curamente sì. Devono avere un POS, ma ovviamente 
semplificato perché non potrà richiamare i punti i cui 
obblighi non trovano applicazione nelle fattispecie di 
imprese familiari. 
Quali sono gli obblighi in caso di impresa familiare 
con lavoratori dipendenti? Se il titolare dell’impresa 
familiare ha personale dipendente non iscritto né in-
quadrabile come collaboratore familiare acquisisce 
nei confronti di questo personale dipendente tutti gli 
obblighi di un normale datore di lavoro in quanto non 
è presente alcuna diversa indicazione né deroga all’in-
terno del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, lo stesso è te-
nuto ad adempiere a tutti gli obblighi di informazione 
e di formazione.
Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti 
allo sportello sicurezza (quality@autonomartigiani.it), 
oppure telefonando allo 0373 87112.

Sicurezza e impresa familiare

· Vendita diretta · Prezzi di fabbrica · Promozioni tutto l’anno
· Assistenza immediata e continua

NUOVE

MONTATURE

OCCHIALI

DA VISTA

E SOLE

via Roma, 13/A    Tel./Fax 0373 74327  Cell. 338 6752570
E-Mail: ferramentalora@gmail.comPIANENGO

TERRICCIO UNIVERSALE
TERRICCIO COMPLETO

50 LT  euro 4.50
20 LT  euro 3.30
50 LT  euro 4.10STALLATICO NEUTRO

RIPARAZIONE
ZANZARIERE
€ 25 al mq

TUTTO PER LA CASA

Semine
Utensileria idraulica e pitture

 LORANUOVA
APERTURA

TERRICCIO UNIVERSALERIPARAZIONE
LAPERTURAAPERTURA ORA

FERRAMENTA
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LIBERA ARTIGIANI
ANDREA IRSONTI, RESPONSABILE FISCALE:
LE CRITICITÀ DEL MODELLO UNICO PER IL 2016  

ARTFIDI LOMBARDIA

Nel Cremasco accolte il 70% delle richieste
Il direttore Marangoni in visita 
alla Bettinelli F.lli di Bagnolo 

NOI
ARTIGIANI

Parlando del Modello Unico relativo 
agli artigiani, anno d’imposta 2016, 

quali sono le criticità che sono emerse? 
Numerose. Ne abbiamo parlato con 
Andrea  Irsonti, responsabile fiscale di 
Libera artigiani. 
Reddito eccedente il minimale. La tas-
sazione del reddito di impresa artigia-
na, si suddivide fra imposte dirette (IR-
PEF e IRAP) e contributi INPS a carico 
del titolare e/o dei soci dell’impresa ar-
tigiana. In particolare quella contribu-
tiva comporta che sugli utili eccedenti 
il reddito minimale di 15.548 euro vi 
sia una corresponsione di un ulteriore 
quota del 24%, che di fatto, implica una 
maggiore difficoltà per gli artigiani di 
provvedere a capitalizzare le imprese 
in quanto si verifica uno spostamento 
degli utili nella posizione previdenziale 
futura dell’artigiano anziché a investire 
per creare valore e produttività nell’atti-
vità propria.
Riforma Ace (acronimo di Aiuto per la 
crescita economica). Per le società di 
persone e le ditte individuali in conta-
bilità ordinaria questa riforma ha com-
portato e comporterà in misura ancora 

maggiore negli anni a venire aumenti 
generalizzati delle imposte e dei con-
tributi per quelle aziende che hanno 
mantenuto degli utili nell’attività, di-
minuendo di fatto i benefici di queste 
ultime rispetto a quelle aziende che non 
avevano accantonato utili negli anni 

precedenti.
Ricordiamo, infatti, che in base alla di-
sciplina attuale, la deducibilità dell’Ace 
viene applicata in modo diverso per 
le società di capitali e per le società di 
persone e gli imprenditori autonomi. 
In particolare, per le società di persone 
in contabilità ordinaria e per le impre-
se individuali, come entità agevolabile 
si utilizza il patrimonio netto risultante 
al termine di ciascun esercizio, inclu-
so l’utile e al netto dei prelevamenti in 
conto utili.
Inoltre sullo stock incrementale di cui 
sopra l’agevolazione fino all’anno d’im-
posta veniva calcolata con un beneficio 
pari al 4,75%, percentuale che andrà 
riducendosi drasticamente fin dall’eser-
cizio in corso al 31/12/2017.
Crediti inesigibili. In questo periodo di 
perdurante crisi e di difficoltà di incas-
so dei crediti, permane l’impossibilità 
di portare in deduzione dal reddito i 
crediti non più esigibili fino all’inizio 
di procedure concorsuali o comunque 
dopo aver intrapreso in maniera infrut-
tuosa azioni coattive di riscossione del 
credito che abbiano dato esiti negativi. 

In pratica, per poter dedurre fiscalmen-
te una perdita ormai certa è necessario 
sostenere altri costi.
Recupero Iva. Sempre sui crediti inesi-
gibili vi è stato un clamoroso dietrofront 
dell’amministrazione finanziaria, la 
quale non permette di recuperare l’IVA 
versata sulle vendite, nei casi di crediti 
inesigibili, fino a quando le procedure 
concorsuali non hanno avuto termine, 
portando di fatto le imprese a fare da 
“banca” allo Stato in queste fattispecie.
Pignoramento conti correnti. La rifor-
ma della riscossione coattiva, che ha 
portato alla cancellazione di Equita-
lia, con l’incorporazione della stessa 
nell’Agenzia delle Entrate sarà per le 
imprese artigiane molto più penetrante 
e difficile da gestire rispetto a quando 
vi era Equitalia; basti pensare che ades-
so avendo l’Agenzia delle Entrate sia le 
banche dati che prima erano di Equi-
talia, sia le proprie, facenti capo all’A-
nagrafe Tributaria, sarà per l’Agenzia 
delle Entrate molto più immediato ad 
esempio anche il solo pignoramento di 
somme direttamente sui conti correnti 
o presso i clienti delle imprese.

Così è. Una volta entrate in vigore le 
disposizioni del Decreto fiscale collega-
to alla Legge di Bilancio 2017, il nuovo 
ente – che opera sotto la vigilanza e il 
controllo dell’Agenzia – avrà l’accesso 
all’immensità dei dati dell’Anagrafe 
Tributaria. Ed è tale possibilità a con-
sentire il pignoramento dei conti cor-
rente direttamente senza bisogno di 
attivare la procedura di autorizzazio-
ne di un giudice. L’AdE-Riscossione 
potrà accedere anche alla banca dati 
dell’Inps, ottenere le informazioni che 
le servono, e procedere a pignorare lo 
stipendio, la pensione, le indennità.
In pratica l’Agenzia delle Entrate-Ri-
scossione nel momento stesso in cui 
notifica la cartella esattoriale non deve 
rivolgersi al giudice per citare in giudi-
zio il debitore e attendere la sentenza, 
in quanto la cartella di pagamento è in 
sé già un atto esecutivo al pari dell’at-
to di precetto (ossia l’atto che intima al 
debitore il pagamento del debito entro 
10 giorni dalla notifica) e pertanto può 
procedere al pignoramento conto cor-
rente, se passati 60 giorni dalla notifica 
la cartella esattoriale non è stata pagata. 

Garanzie in corso per 140 milioni 
e il tasso di ingresso a sofferenza 

dell’1,97%, sono i numeri che riassumo-
no il bilancio 2016 del Confidi della Li-
bera Associazione Artigiani di Crema, 
cioè di Artfidi Lombardia, primo a livello 
regionale a essere iscritto nell’Albo degli 
intermediari finanziari. 
«Una realtà importante al servizio delle 
imprese, ha evidenziato il vice presiden-
te Marino Crespiatico. I risultati ottenuti 
sono dovuti «al nostro contatto vero con 
il territorio, al rapporto diretto con i soci, 
non solo valutati nella loro necessità di 
finanziamento, ma anche accompagnati 
con una ricerca personalizzata di soluzio-
ni creditizie su misura per ogni impresa». 
Nel Cremasco il 70% delle richieste di ri-
sorse, sostenute da Artfidi, ha avuto buon 
esito lo scorso esercizio.
Dati che ci vengono illustrati dal diret-
tore generale Francesco Gabrielli con il 
responsabile dell’unità locale di Crema, 
Luca Bandini, e che testimoniano l’ope-
ratività di Artfidi Lombardia (sede cen-
trale a Brescia, presente oltre a Crema, 
Lodi, Milano, Seveso, Varese e Bergamo) 
con 2.506 soci nel Cremasco sui 24.506 
totali (al 70% società di persone). 
Dai numeri è emersa anche la «situazio-
ne» delle micro imprese, ancora alle pre-
se con alcune difficoltà, ma comunque 
pronte a investire: lo testimonia il fatto 

che i prestiti, per sostenere nuovi investi-
menti, a Crema sono saliti da 1.757 mi-
lioni del 2015 a 3.583 milioni del 2016. 
Oltre la metà delle domande, comunque, 
è ancora per la liquidità di cassa. 
Le pratiche, nel Cremasco come in Lom-
bardia, sono in aumento, ma calano gli 
importi. L’importo medio, di 79 mila 
euro 12 mesi fa, ora è sceso a 61mila 
euro. Ma afferma Gabrielli: «Le partner-
ship attivate con gli Istituti di credito, la 
credibilità patrimoniale e il rating repu-
tazionale di cui godiamo, le professiona-
lità e le flessibilità del nostro staff  atte a 
soddisfare le diverse esigenze finanziarie 
delle imprese associate, permettono al no-

stro Confidi e ai suoi soci di guardare al 
2017 con fiducia».
Nei primi cinque mesi del 2017 le richie-
ste hanno superato i 4,5 milioni di euro 
a Crema. 
«Cerchiamo di dare il nostro appoggio 
alle imprese artigiane oltre che alle start 
up», afferma Marino Crespiatico, «va-
lutando con serietà e competenza la fi-
nanziabilità dei progetti che ci vengono 
sottoposti. La nostra priorità principale è 
quella di essere interlocutori sempre più 
autorevoli del sistema bancario definendo 
le migliori condizioni su tassi, prodotti e 
servizi per le aziende artigiane e le picco-
le e medie imprese». 

Nei suoi incontri con gli associati, Renato Marangoni, direttore di Libera Ar-
tigiani, ha visitato la «Bettinelli F.lli Spa» di Bagnolo Cremasco nella quale 

era stato programmato un appuntamento con uno dei proprietari, Ferdinando 
Bettinelli, e con Elder Dolci, human resources and financial manager. 
La «Bettinelli F.lli Spa» nasce nel 1953, a Crema, come laboratorio artigianale 
in grado di eseguire lavorazioni mec-
caniche di precisione. Verso la fine de-
gli anni Settanta, avviene il passaggio 
generazionale con il coinvolgimento 
in prima persona dei due fratelli Fer-
dinando  e Vincenzo Bettinelli. Negli 
anni Ottanta, la Bettinelli si trasferisce 
a Bagnolo Cremasco, e riesce a soddi-
sfare le sempre più crescenti esigenze 
dei clienti nel settore dell’automazio-
ne industriale. Un ulteriore passaggio 
significativo avviene nel 2012, quando 
viene costituita la holding di servizi 
«Inman Srl», mentre il gruppo anno-
vera, oltre alla Bettinelli, l’Api srl di 
Bagnolo Cremasco e la Colombo-Fi-
lippetti di Casirate d’Adda.  
I dirigenti della «Bettinelli fratelli Spa» 
hanno espresso una generale soddisfa-
zione per i servizi forniti dall’associa-
zione. Tre i loro suggerimenti: conti-
nuare a potenziare le professionalità della struttura; portare gli operatori della 
Libera artigiani a visitare le imprese socie perché abbiano una visione diretta 
delle realtà imprenditoriali e dei bisogni degli imprenditori. Artifidi Lombardia: 
è necessaria una maggiore informazione su questo Confidi e i suoi benefici. In 
ultimo si è parlato di interazione tra l’associazione e le imprese che deve avve-
nire anche attraverso il potenziamento dell’utilizzo dei sistemi informatici (si è 
pensato anche all’ipotesi di una eventuale videoconferenza).

Andrea Irsonti, responsabile fi scale 
Libera Artigiani

Marino Crescpiatico, vice 
presidente Artfi di Lombardia

Francesco Gabrielli, direttore 
generale Artfi di Lombardia

Luca Bandini, responsabile 
unità locale di Crema

Renato Marangoni, Ferdinando 
Bettinelli e Elder Dolci

CREMA ☎ 0373.202796
www.ecosystemsrl.com

La soluzione specifi ca
per Artigiani e Micro Imprese

IL   TUTTO   A   MENO  DI   20  EURO  MENSILI

� PREVENTIVI -DDT - FATTURE - EFFETTI
    MAGAZZINO
� INVIO DOCUMENTI VIA E-MAIL
� SCADENZIARIO E PRIMA NOTA
� POSSIBILITÀ DI PASSARE I DATI ALLA    
    LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

Libera
Associazione

Artigiani di Crema

La Treccia d’Oro
Comm. Vittorio Maccalli - Crema · piazza Garibaldi, 77 Tel. 0373.257.643

TIPICO
ARTIGIANALE

CREMASCO

La Treccia d’OroLa Treccia d’OroPASTICCERIA

Comm. Vittorio Maccalli - Crema 

VIA DELL’ARTIGIANATO, 15 
ZONA P.I.P. MONTODINE (CR) 
☎ 0373 66274  0373 668021
e-mail: capellinisnc@gmail.com

· CARPENTERIA IN FERRO E INOX
· SERRAMENTI E FACCIATE CONTINUE IN ALLUMINIO
· PORTONI, CANCELLI E CANCELLATE
· SEMILAVORATI A MISURA E TENSOSTRUTTURE

preventivi e consulenze gratuite
Cremosano - via dei Tigli, 3/A - Tel. 0373 273003 - Fax 0373 274367

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE APPARECCHI A PRESSIONE - PACKAGE PREMONTATI

Oltre 50 anni

di esperienza
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• CORSO FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI (4 h) – giovedì 12 ottobre (9-13);
• CORSO FORMAZIONE SPECIFICA  LAVORATORI (4-8-12 h) – giovedì 12 ottobre (14-18) e venerdì 
13 ottobre (9,00-13 e14-18);
• AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO (4 h) – mercoledì 18 ottobre (19,30-23,30); 
• AGGIORNAMENTO ANTINCEDIO (4 h) – venerdì 27 ottobre (9-13);
• AGGIORNAMENTO RSPP (6-10-14 h) – gruppo 6 ore: martedì 7 e giovedì 9 novembre (20-23); 
gruppo 10 ore: martedì 7, giovedì 9 (20-23) e martedì 14 novembre (19,30-23,30); gruppo 14 ore: 
martedì 7, giovedì 9 (20-23) e martedì 14 e giovedì 16 novembre (19,30-23, 30).

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

Per informazioni: tel. 0373/203681 – fax 0373/203688 

Libera
Associazione
Artigiani

AR
TI

G
IA

N
AT

O

LOMBARDIA

CASARTIGIANI
LOMBARDIA

NOI
ARTIGIANI   CORSI FORMAZIONE 

OBBLIGATORI
LA CONFARTIGIANATO IMPRESE CREMA ORGANIZZA

I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:

NUOVE ETICHETTATURE PER I PRODOTTI CHIMICI

NUOVA NORMA PULIZIA CANNE FUMARIE

 ESTETISTE: AMBITO OPERATIVO DA DEFINIRE

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

Dal 1° giugno in Italia è scatta-
to l’obbligo di etichettatura 

dei prodotti chimici previsto da un 
Regolamento europeo. Le imprese 
dovranno quindi acquistare soltanto 
prodotti con la corretta etichettatura 
e la riformulazione della categoria 

di pericolo.
Inoltre dovranno 
aggiornare sia il 
documento di valu-
tazione dei rischi, 
sia l’informazione e 
la formazione nei confronti dei la-

voratori che usano i 
prodotti chimici in-
teressati.
Infine, sarà necessa-
rio adeguare la se-
gnaletica di sicurez-

za ai nuovi pittogrammi CLP.

L’UNI ha pubblicato la nuova 
UNI 10847:2017 che stabilisce i 

criteri e le procedure da adottare per 
realizzare un efficace intervento di pu-
lizia, compreso il successivo controllo, 
dei sistemi fumari asserviti a genera-
tori di calore e apparecchi alimentati 
con combustibili liquidi e biocombu-
stibili solidi (legna, pellet…).
Non deve essere confusa con quella 
del generatore, ma le canne fumarie 
di questi generatori vanno di solito 

pulite ogni 40 quintali di legna bru-
ciata, che devono essere della qualità  
indicata dal costruttore del generato-
re e vanno contabilizzati nel libretto 
d’impianto.
Sia l’indicazione della manutenzione 
della canna fumaria che i tipi di legna 
devono essere inseriti nel libretto uso 
e manutenzione e fanno parte anche 
della documentazione che deve essere 
prodotta qualora si richiedesse il con-
to termico.

Si Ricorda che il libretto uso e manu-
tenzione, come tutela per l’installato-
re, è indispensabile anche ai fini della 
dichiarazione di conformità ai sensi 
del DM 37/08 nella quale il tecnico 
stesso declina la responsabilità in caso 
di “carenza di manutenzione” da par-
te del responsabile dell’impianto. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare gli Uffici della Confarti-
gianato Crema (0373/87112) e della 
Libera Artigiani Crema (0373/2071).

Dopo lo sportello idraulici, anche le estetiste iscritte 
alla Libera artigiani di Crema vogliono seguirne 

l’esempio per affrontare le problematiche di una profes-
sionale che ha delle peculiarità, soprattutto dal punto di 
vista normativo, abbastanza complicate. Chiedono, quin-
di, di poter avere un esperto in materia e, a loro volta, 
sono disposte ad aiutare le estetiste più giovani a partire 
con il piede giusto.
Ne parliamo con Catuscia Livraghi, responsabile per la 
Libera artigiani delle estetiste. Qual è oggi il vostro mag-
gior problema? “Vorremmo avere una risposta chiara 
sulla differenza concreta, per legge, tra il pedicure esteti-
co e quello curativo. Sappiamo tutte benissimo qual è la 
distinzione teorica: il pedicure estetico si occupa dell’a-
spetto del piede, mentre quello curativo dovrebbe mirare 
a risolvere i piccoli problemi dei piedi che non dovreb-
bero essere di pertinenza medica perché il podologo – è 
l’opinione comune – interviene quando si ha a che fare 
con le patologie dei piedi. Ma è proprio così? L’estetista 
può occuparsi di calli, duroni e unghie incarnite se questi 
sono problemi superficiali, facilmente curabili, anche se rientrano nella categoria del pedicure cura-
tivo? Ecco perché serve la massima chiarezza.”
Un altro problema che in passato aveva angustiato le estetiste era quello delle norme che all’improv-
viso avevano messo al bando alcuni macchinari sui quali queste professioniste avevano investito 
importanti risorse. “Anche su questa questione vorremmo avere un esperto con cui chiarire tutti i 
problemi che ci riguardano.”
Non sono questioni di lana caprina. Infatti – riprendiamo da siti professionali on line – “sulla Gaz-
zetta ufficiale del 28 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto interministeriale 206 del 15 ottobre 
2015, che modifica il decreto 110 del 12 maggio 2011, relativo agli apparecchi elettromeccanici utiliz-
zati per l’attività di estetista. Le modifiche contenute in questo provvedimento, che è entrato in vigore 
il 12 gennaio scorso, sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con 
quello della Salute. 
Per effetto di tale sentenza, infatti, erano decadute le limitazioni stabilite dal DM110/2011 rela-
tivamente alle apparecchiature a luce pulsata per fotodepilazione (di cui alla scheda 16 lett. c) e 
al laser per la depilazione estetica (di cui alla scheda 21b). Era stata, altresì, sancita l’illegittimità 
dell’esclusione dall’elenco delle apparecchiature degli “stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per 
il trattamento della adiposità localizzata”.

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

CORSI SICUREZZA SUL LAVORO
• CORSO SPAZI CONFINANTI: parte teorica.
• FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI: formazione generale (4 h) e specifica rischio basso (4 h) 4 
luglio (1a sessione); specifica rischio medio (8 h) 4/5 luglio (1a sessione); specifica rischio alto (12 h) 4/5 luglio 
(1a sessione).
• AGGIORNAMENTO LAVORATORI: tutti i livelli di rischio: venerdì 22 settembre. Sempre disponibile online 
(contattare quality@autonomartigiani.it).
• AGGIORNAMENTO RSPP: rischio basso (6 h) lunedì 11 e mercoledì 13 settembre (serale); rischio medio (10 
ore) lunedì 11, mercoledì 13 (serale); rischio alto lunedì 11 – mercoledì 13 – lunedì 25  e mercoledì 27 settembre 
(serale). Sempre disponibile online (contattare quality@autonomartigiani.it).
• CORSO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI: mercoledì 25 ottobre (serale).
• AGGIORNAMENTO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI: rischio basso e rischio medio.
• CORSO  PRIMO SOCCORSO:  Gruppo A: martedì 19, giovedì 21, lunedì 25 e mercoledì 27 settembre (serale); 
Gruppo B-C: martedì 19, giovedì 21 e mercoledì 27 settembre (serale).
• AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: Gruppo A: lunedì 25 e mercoledì 27 settembre; Gruppo B e C: 
mercoledì 27 settembre; Gruppo A-B-C: mercoledì 11 ottobre.
• CORSO LAVORI IN QUOTA E MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRABATTELLO: lunedì 18 ottobre (serale).
• AGGIORNAMENTO RLS:  lunedì 11 ottobre (fino a 50 lavoratori).
• CORSO PREPOSTI: mercoledì 25 ottobre.
• CORSO PLE CON E SENZA STABILIZZATORI: venerdì 14 luglio.
 

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

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

Catuscia Livraghi, responsabile 
delle Estetiste per la Libera Artigiani

ISTITUTO “G. MARCONI”
MIGLIAIA DI ALUNNI HANNO CONSEGUITO

IL DIPLOMA E/O LA MATURITÀ
PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO

 Laboratorio di informatica
 Laboratorio di chimica
 Laboratorio di fisica

 Laboratorio di biologia
 Laboratorio linguistico
 Laboratorio multimediale

Piacenza, via Cortesi 20 Tel. 0523 755080
e-mail infoscuola@istitutomarconi.com

SCUOLA MEDIA (Paritaria)
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (Paritario)
LICEO SCIENTIFICO (Paritario)
LICEO ECONOMICO SOCIALE
CORSI SERALI - RECUPERO ANNI
DOPO SCUOLA (Sino alle ore 17)

Sono a disposizione degli alunni:

AFFIDATECI I VOSTRI PROBLEMI SCOLASTICI
VI AIUTEREMO A RISOLVERLI

• I titoli rilasciati hanno pieno valore legale
• Si accede alla classe successiva con semplice scrutinio
• Esame di Stato interno
• Insegnamento personalizzato
• Sensibilità per i problemi extrascolastici
• Assiduo controllo sul profitto degli alunni
• Rapporti scuola-famiglia anche quotidiani
• Doposcuola sino alle ore 17
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“Grazie di cuore”
alla maestra Gabriella

Palestra della musica
Tutto pronto per il varo

CASALETTO CEREDANO

TRIGOLO

Dopo 35 anni di insegnamento – è 
stata la “maestra di Matematica” 

– Gabriella Adenti lascia la scuola 
elementare di Casaletto Ceredano: 
per lei, è arrivato il tempo della pen-
sione. Nei giorni scorsi, in un clima 
allegro e festoso, la dirigente professo-
ressa Maria Simonetta Bianchessi e il sindaco Aldo Casorati, uni-
tamente a colleghe e amiche, hanno salutato la maestra Gabriella.

Dopo una lunga esperienza, nella quale ha formato generazio-
ni di alunni, l’insegnante – anche se a malincuore – si appresta a 
iniziare un nuovo percorso di vita. Nella sua lunga carriera, svolta 
con impegno, serietà e passione, non ha solo lasciato solidi inse-
gnamenti, ma anche e soprattutto aiutato a formare la coscienza 
di cittadini consapevoli e responsabili. Le colleghe auspicano che 
l’attività con la “sua scuola” non si interrompa, ma si trasformi in 
una nuova forma di collaborazione. 

Intanto, per lei, ci sono l’affetto e la riconoscenza di molti: tanti i 
ricordi, tante le cose belle... “Grazie di cuore, maestra Gabriella!”.

È il sogno cullato per dieci anni che si realizza. Il corpo bandistico 
Giuseppe Anelli di Trigolo ha una nuova casa, la ‘Palestra della mu-

sica’ che sarà inaugurata domenica 9 luglio al termine dell’ottavo stage 
di perfezionamento con il direttore ospite il maestro Lorenzo Pusceddu.

La giornata sarà caratterizzata, in apertura, dalla conclusione dello 
stage, quindi, nel pomeriggio, dal taglio del nastro alla struttura realiz-
zata anche grazie ai contributi di fondazioni, istituzioni, privati cittadi-
ni e imprese. Il programma dell’evento prevede alle 17, nel cortile degli 
edifici scolastici di via Martiri della Libertà 2/a in Trigolo, la cerimonia 
di benvenuto e l’inaugurazione della nuova sede. Dopo i saluti da parte 
delle autorità, grande concerto, nella vicina palestra, del corpo bandisti-
co con la partecipazione del tenore Lorenzo Pollastri e del violoncellista 
Fausto Solci; sul podio per dirigere i maestri Vittorio Zanibelli (diretto-
re della ‘Anelli’) e Lorenzo Pusceddu, che dirigerà per la prima volta 
l’esecuzione pubblica del brano ‘Triticum’ appositamente composto dal 
musicista per la formazione trigolese. Nell’intervallo del concerto saran-
no consegnati i riconoscimenti a chi con umiltà e gratuità si è distinto 
nei lavori di realizzazione della ‘Palestra della musica’. A conclusione 
del live, nel cortile degli edifici scolastici, sarà offerto un rinfresco a tutti 
i presenti con la possibilità di una visita guidata alla nuova sede della 
banda Anelli.                Tib

La festa di ringraziamento 
per la maestra Gabriella

CASTELLEONE: Bersaglieri di corsa sotto la pioggia

QUINTANO

CASTELLEONE: la banda nel cuore

Neppure la pioggia, che non ha dato tregua nella mattinata 
domenicale castelleonese, ha fermato i bersaglieri. Il radu-

no provinciale si è svolto nel pieno rispetto del programma con 
ammassamento nel piazzale della stazione alle 9 del festivo e pa-
rata sino al cuore del paese. Cappelli piumati di corsa e pubblico 
ad applaudire. Non sono mancati i discorsi di rito, la consegna 
di riconoscimenti ai familiari dei soldati scomparsi e la Messa a 
suffragio. Gli accompagnamenti musicali della mattinata sono 
stati curati dalla locale banda Verdi e dalle fanfare Carretto di 
Melzo e Vallotta di Orzinuovi.

Per il contributo comuna-
le dei libri di testo per gli 

studenti frequentanti le scuole 
secondarie di primo e secondo 
grado (limitatamente alla pri-
ma classe), il termine ultimo 
per la consegna in Comune 
dell’elenco dei libri acquistati, 
con annesso relativo scontrino 
fiscale, è fissato perentoria-
mente al 14 ottobre. Modifi-
che procedurali riguardano 
anche la fornitura di libri agli 
alunni frequentanti la scuola 
primaria. A seguito della Leg-
ge Regionale n. 14/2016, la 
modalità è che la stessa non 
verrà più eseguita dall’ammi-
nistrazione comunale, ma i 
genitori potranno, mediante 
l’ausilio delle cedole libra-
rie, acquistare in autonomia 
i volumi spettanti. Le cedole 
librarie intestate al singolo 
alunno verranno consegnate a 
settembre ai genitori dei mino-
ri, dall’Istituto comprensivo di 
Trescore Cremasco. Si precisa 
che il negozio di libri scelto 
dai genitori dovrà emettere al 
Comune di Quintano regolare 
fatturazione elettronica. 
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La Banda nel cuore, ovvero il grande concerto della G. V. Band, 
della sua scuola di musica e di alcuni gruppi. Appuntamrnto 

che, come avvenne lo scorso anno, sarà ospitato, anche in questa 
edizione, dallo slargo che 
si apre davanti alla chiesa 
di San Giuseppe questa 
sera, sabato 1 luglio, alle 
21.15. Presentano Gian e 
Ilaria.

La serata sarà caratte-
rizzata anche dalla sot-
toscrizione a premi pro-
banda ‘Sostieni il tempo’. 
L’estrazione avverrà 
domenica 17 settembre 
in occasione del Rockabilly festival, seconda edizione, promosso 
dalla Pro Loco, ente che collabora anche all’allestimento della 
serata odierna che vive altresì del patrocinio del Comune di Ca-
stelleone.

di LUCA GUERINI

Dopo mesi di valutazioni e risoluzione 
di aspetti burocratici ci siamo. L’am-

ministrazione comunale Barbati sta per 
mettere mano al piano d’investimenti rife-
rito alle opere pubbliche. “Faremo partire 
la prossima settimana la gara di aggiudica-
zione dei lavori sulla Sp 2, dove saranno 
posti due semafori, ma non solo”, spiega 
il sindaco. “Procederemo spediti, al mas-
simo della velocità, per terminare l’opera 
entro il prossimo 31 ottobre. Infatti questo 
è il termine per la consegna dei lavori che 
dovrà rispettare chi si aggiudicherà l’inter-
vento perché dobbiamo restare nei termini 
posti dal bando regionale, da cui ci sono 
arrivati 30.000 euro”. 

L’operazione, come noto, riguarda la 
messa in sicurezza dell’importante arte-
ria viaria: non solo due semafori che con-
sentiranno l’attraversamento a raso senza 
pericolo e la riduzione della velocità delle 
auto, ma anche la sistemazione della fer-
mata dei pullman. “Oltre alle due lampade 
semaforiche – prosegue Barbati – sisteme-
remo una volta per tutte la fermata dei bus 

per i ragazzi che devono andare a scuola. 
Oggi regna l’insicurezza, con il pullman 
che si ferma sulla strada provinciale. Cree-
remo uno spazio di sosta adeguato”. 

L’amministrazione leghista è agli sgoc-
cioli anche quanto riguarda l’illumina-
zione pubblica del paese. “Esatto. Siamo 
arrivati alla conclusione del lungo iter e 
nell’arco di pochi giorni la Sauber srl fir-
merà il contratto per la sostituzione degli 
impianti e delle luci, opera che porterà 
migliorie a Trescore, anche in termini di 
sicurezza. Siamo in attesa di tutte le rassi-
curazioni del caso da parte dell’azienda”, 
spiega il primo cittadino. La mantovana 
Sauber è stata l’unica partecipante ala 
gara d’appalto per la riqualificazione degli 
impianti illuminanti-termici degli edifici 
comunali trescoresi: un progetto all’avan-
guardia, con sostituzione di tutti i corpi 
illuminanti esistenti e l’installazione di 
una quarantina di nuovi pali in aree oggi 
buie, con lampade a Led super tecnologi-
che. “Ma l’intero sistema sarà anche to-
talmente predisposto per l’installazione di 
videosorveglianza, rete wi-fi, trasmisisone 
dati, sorveglianza sanitaria per patologie 

cardiologiche, ricariche di veicoli elettrici, 
e molto altro”.

Infine, novità ci sono anche sulla pista 
ciclopedonale verso il vicino Comune di 
Quintano, che ha provveduto negli anni 
scorsi a raggiungere la chiesetta di Sant’Ip-
polito (al confine con Trescore). “Stiamo 
incontrando i proprietari delle rogge, il 
consorzio e gli agricoltori interessati. Un 
nuova assemblea è prevista la prossima 
settimana e sono convinto che arriveremo 
a una soluzione che vada bene per tutti”, 
afferma Barbati. In pratica da coniugare 
sono le esigenze dell’amministrazione (do-
tare il tratto di strada di un collegamento 
sicuro per pedoni e ciclisti) e quelle degli 
operatori agricoli, che dovranno conti-
nuarne anche in futuro a gestire la pulizia 
delle rogge e del territorio”.

“La ciclabile è moto importante e l’au-
spicio, anzi la nostra volontà, è che l’opera 
sia terminata al massimo entro il mese di 
novembre”. Insomma prima dell’inverno 
il Comune (finalmente) potrebbe portare 
a casa risultato importanti sul fronte degli 
interventi pubblici, dopo aver seminato 
molto nei mesi passati. 

ENTRO OTTOBRE DOPPIO
SEMAFORO E FERMATA BUS

Sicurezza
sulla provinciale

TRESCORE CREMASCO

In questi giorni molti cittadini 
hanno ricevuto e riceveran-

no gli ‘avvisi di pagamento’ 
del contributo Dunas. Il primo 
aspetto da sottolineare è che si 
tratta di ‘avvisi di pagamento’ 
(non immediatamente esecutivi) 
e non di ‘cartelle di pagamen-
to’, le quali arriveranno succes-
sivamente se non saranno stati 
pagati gli ‘avvisi di pagamento’, 
e che, in quanto cartelle esatto-
riali, saranno immediatamente 
esecutive. “La scelta dell’ammi-
nistrazione comunale è quella 
di non pagare l’avviso, ma di 
inviare, a mezzo raccomanda-
ta a/r, al Dunas in sostituzione 
lettera di ‘istanza autotutela per 
l’annullamento avviso di paga-

mento’ compilata con gli estre-
mi della cartella che abbiamo 
ricevuto”. 

Questa la modalità di compor-
tamento dell’amministrazione, 
“che auspichiamo – spiega il sin-
daco Emi Zecchini – sia seguita 

anche dai nostri concittadini; 
anche se deve ovviamente esse-
re chiaro che saranno i singoli 
cittadini interessati a decidere 
come comportarsi. L’eventuale 
pagamento spontaneo, in questa 
fase, potrebbe precludere la possi-
bilità di contestare dinnanzi alla 

Commissione Tributaria la prete-
sa di pagamento del Dunas e ciò 
in considerazione del fatto che 
vi è giurisprudenza delle com-
missioni tributarie secondo cui il 
pagamento spontaneo determina 
cessazione della materia del con-
tendere del successivo giudizio in 
Commissione Tributaria”. 

Chi è al governo, comunque, 
tiene a ribadire che “la scelta di 
effettuare o meno i pagamenti 
al Consorzio di Bonifica Dunas 
resta una valutazione individua-
le di ciascun cittadino-contri-
buente. La predisposizione dei 
moduli redatti dall’amministra-
zione comunale è da intendersi 
solamente come supporto per 
chi decida liberamente di avva-
lersene”. Al Comune, se ritenu-
to opportuno, può essere conse-
gnata per conoscenza la lettera 
inviata a mezzo raccomandata 
a/r al Dunas. Il modello dell’i-
stanza è scaribaile sul sito web 
comunale.
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Il sindaco di Quintano
Emi Zecchini

“AL MOMENTO
MEGLIO INVIARE
AL CONSORZIO

LETTERA
DI AUTOTUTELA

BEN COMPILATA”

QUINTANO

Dunas, il sindaco: 
“Aspettate a pagare”

‘E… state con noi!’. Seguendo tale slogan 
il Comune di Pieranica organizza di nuo-

vo il ‘Piercamp’, bella esperienza estiva tra av-
ventura, sport e natura. Si tratta di attività per 
bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni compiuti. 48 
euro la quota settimanale per aderire alla pro-
posta con un minimo di 15 iscritti. Esclusi da 
tale somma i pasti, la piscina e l’assicurazione 
obbligatoria. I periodi sono quelli dal 17 al 21 
luglio, dal 24 al 28 luglio e dal 31 luglio al 4 
agosto. Per i ragazzi escursioni nel territorio 
cremasco alla scoperta delle sue bellezze pae-
saggistiche e naturalistiche, laboratori di ma-
nualità e tanto sport. Inoltre in ogni settimana 
è prevista una giornata in piscina, una visita 
guidata (Parco del Serio, agriturismo, gita 
avventura, ecc.). Tra le attività sportive pro-
grammate calcio e pallavolo, ma anche altre 
discipline  con istruttori/allenatori qualificati 
delle società locali. 

I partecipanti saranno seguiti da persona-
le qualificato della cooperativa che ha in ge-
stione il centro estivo. Le proposte potranno 
subire variazioni in base alle condizioni me-
teorologiche e/o organizzative. 

Al ‘Piercamp’ saranno accolti anche bam-
bini con disabilità affiancati da personale 
educativo. Per informazioni o chiarimenti è 
possibile chiamare il Comune pieranichese 
allo 0373.71016 (referente dell’iniziativa è 
Cinzia Riboli, assessore all’Istruzione, che 
risponde anche alla e-mail vicesindacoo@
comune.pieranica.cr.it). I moduli di iscrizio-
ne si possono essere ritirati presso gli uffici 
comunali o scaricati direttamente dal sito 
del Comune di Pieranica. La pre-iscrizione è 
pari a 30 euro. Tutta l’attività sarà nelle mani 
della Cooperativa Altana.

VENERDÌ ‘FESTA DI PIAZZA’
Oratorio parrocchiale di San Biagio e Big Ben 

Bar invitano alla festa di piazza di venerdì prossi-
mo 7 luglio. In piazza Fontana dalle ore 19 ballo, 
musica dal vivo, animazione, truccabimbi, scultu-
re di palloncini e possibilità di cenare all’aperto (è 
consigliata la prenotazione). La serata vedrà anche 
l’iniziativa ‘Amici sotto le stelle’ del Grest, una 
tendata in oratorio per grandi e piccini. 
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PIERANICA
        Festa in piazza e poi... ‘Piercamp’

Il sindaco Angelo Barbati presiede il Consiglio comunale
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MARCIA, CONCERTO E ALTRO:
TANTE INIZIATIVE OGGI AL VIA

MONTODINE

di GIAMBA LONGARI

“La pace cammina sul Serio, dal 1° luglio 
a... sempre”: accompagnata da questo 

slogan, parte oggi a Montodine la bella inizia-
tiva biennale che, dalla foce del fiume, toccherà 
più località per terminare il 30 luglio a Valbon-
dione, dove nasce il Serio. Sarà un “cammino” 
distinto da varie iniziative ed eventi locali, tra 
“musica e pensiero”, con un unico filo condut-
tore: la pace e l’amicizia.

La bella manifestazione è stata presentata 
in Comune a Montodine nel tardo pomeriggio 
di martedì 27 giugno, alla presenza di tutte le 
realtà organizzatrici: i Marciatori della Pace di 
Vaiano-Soncino-Romanengo, le associazioni Il 
canto del Cucù e Il Sogno, la Pro Loco montodi-
nese e quella di Mozzanica, il Parco del Serio, 
la parrocchia e i podisti di Montodine. Come ha 
sottolineato il sindaco Alessandro Pandini, “il 
paese è unito nell’organizzazione dell’evento”, 
mentre Gio Bressanelli de Il canto del Cucù ha 
posto l’accento sulla positività della manifesta-
zione, “nata in modo spontaneo grazie all’entu-
siamo di alcune persone. Un entusiasmo che ha 
via via contagiato tanti altri”.

L’edizione 2017 de La pace cammina sul Serio 
scatta dunque oggi, sabato 1° luglio. Alle ore 18 
la marcia partirà da Boccaserio – località dove il 
fiume confluisce nell’Adda – per arrivare intor-
no alle 19 in oratorio a Montodine dove, sem-
pre oggi, si svolge la Festa dei Popoli organizzata 
dall’Ufficio Migrantes della diocesi di Crema 
(ne riferiamo a pagina 12). Alle ore 20.30, in 
piazza XXV Aprile, ci sarà l’apertura ufficiale 
della Camminata sul Serio: interverrà Andrea 
Ferrari, presidente degli Enti Locali per la Pace. 
Quindi, dalle ore 21, il concerto de I Luf.

Nelle settimane successive, poi, le altre tappe, 
la prima delle quali è fissata per la sera di sabato 
8 luglio a Sergnano in occasione della Summer 
Night. Domenica 9, alle ore 15, a Ricengo sarà 
possibile un’escursione lungo il Serio con la gui-
da delle Guardie Ecologiche Volontarie, mentre 
alle ore 17 andrà in scena il Cucù Day tra griglia-
teria e musica dal vivo.

Venerdì 14 luglio la Camminata sarà a Crema: 
alle ore 9 il ritrovo e il saluto delle autorità pres-
so la Colonia Seriana e, a seguire, lo spettacolo 
in piazza Duomo. 

Sabato 15, invece, tappa a Romano di Lom-
bardia: alle ore 18 la visita all’Orto Botanico, 

quindi la cena al sacco e, alle ore 21, il concerto 
di Gio Bressanelli Tra me e De Andre.

Gli appuntamenti successivi, con diverse pro-
poste, sono in calendario per venerdì 21 luglio a 
Mozzanica, martedì 25 a Villa di Serio e venerdì 
28 a Gandellino. Sabato 29 luglio la Camminata 
giungerà a Valbondione – comunità gemellata 
con Montodine – dove sono in programma mu-
sica, letture, il dono della “bandiera della pace” 
e l’incontro con gli Alpini. Domenica 30, infine, 
la salita al Rifugio Curò, per chiudere nel pome-
riggio con Canzoni e poesie in libertà a 2.000 metri 
con gli artisti della pace.

Durante tutto il cammino, sarà presente nelle 
diverse località la mostra itinerante sulla pace 
realizzata dai ragazzi del Grest montodinese.

“Lo spirito del cammino – ha detto Agostino 
Manenti dei Marciatori della Pace – è di portare 
e trasmettere parole di pace, tra note musicali 
e serenità d’animo. Considerato quanto succe-
de nel mondo, tra guerre e attentati, nel nostro 
piccolo proponiamo di far viaggiare simbolica-
mente sulle acque del fiume Serio un pensiero 
di pace, così da contagiare tutte le nostre comu-
nità affinché siano sempre luoghi d’amicizia, 
solidali e accoglienti”.

“Il Serio,
fiume di pace”

Scuola elementare:
un’estate di lavori

RIPALTA CREMASCA

Prima la scuola media e la biblioteca, ora la scuola elementa-
re. S’annuncia un’altra estate di lavori per il plesso scolastico 

di Ripalta Cremasca: stavolta, approfittando delle vacanze estive, 
a essere interessato dalle opere di efficientamento energetico sarà 
lo stabile che ospita le classi della Primaria le quali, grazie all’in-
tervento programmato dall’amministrazione comunale, saranno 
riqualificate e ammodernizzate. Al termine dei lavori, dunque, tut-
to l’edificio che ospita le scuole e le rinnovate sale di lettura sarà 
efficiente e funzionale dal punto di vista dell’ottimizzazione ener-
getica, oltre che dotato di una veste estetica – in primis per quanto 
riguarda la tinteggiatura – identica e omogenea.

“Il lavoro, appaltato nei giorni scorsi alla stessa impresa del ter-
ritorio che già ha lavorato qui da noi – riferisce il sindaco Aries 
Bonazza – prevede una spesa di 100.000 euro. Sono soldi nostri, 
provenienti e investiti dal Bilancio del Comune: siamo soddisfatti, 
anche perché la sistemazione e la cura delle scuole è da sempre un 
obiettivo prioritario della mia amministrazione, che crede nell’imp-
portanza di tutti quei servizi dedicati alla formazione e alla crescita 
delle giovani generazioni”.

Dopo aver provveduto negli anni scorsi alla sistemazione dei 
serramenti e al cambio della caldaia, adesso per le elementari è 
previsto un ultimo step di lavori. “In particolare – spiega il primo 
cittadino ripaltese – si provvederà alla posa del ‘cappotto’ esterno, 
indispensabile per evitare la dispersione di calore; poi ci sarà anche 
la sistemazione del tetto. E, prima della tinteggiatura dello stesso 
color giallo delle medie e della biblioteca, saranno sostituiti pure i 
davanzali. La ditta che s’è aggiudicata l’appalto avvierà il cantiere 
nei prossimi giorni, per finire il tutto entro l’inizio del nuovo anno 
scolastico: i nostri alunni torneranno quindi tra i banchi in una 
scuola bella, sicura e attenta al risparmio energetico”. Risparmio 
che si potrà ottenere grazie alle opere di efficientamento, ma an-
che attraverso comportamenti corretti da parte del personale della 
scuola e degli studenti.

L’investimento di 100.000 euro, che a una prima e superficiale 
lettura potrebbe sembrare corposo, porta però in sé indubbi vantag-
gi economici. Il progetto, rileva infatti il sindaco Bonazza, “rientra 
nei parametri previsti dal ‘conto termico’: tra un anno, pertanto, il 
Comune potrà recuperare il 100% delle spese tecniche e il 50% dei 
costi effettivi. Soldi ‘di ritorno’ che potranno essere reinvestiti per 
altri interventi”.

Tra le idee e i progetti, non tramonta mai l’intenzione di trasfor-
mare sempre più la zona in un vero e proprio “campus scolastico 
e della cultura”, con i plessi di elementarie e medie inseriti nello 
stesso contesto che ospita anche la palestra, la biblioteca e il palaz-
zo municipale. All’orizzonte, fa sapere il sindaco, resiste la volontà 
di realizzare un “percorso vita” nel parco, con la valorizzazione 
dell’attività sportiva e con la posa di giochi e altre attrezzature in 
grado di rendere sempre più accogliente e fruibile il parco stesso, 
ovviamente non solo per i ragazzi in età scolare, ma per l’intera 
cittadinanza ripaltese.

Giamba

I promotori durante la conferenza in Comune a Montodine

La domenica della sagra
MOSCAZZANO

S’avvicinano giornate di festa per la comunità di Moscazzano, 
che si appresta a vivere – aprendo come sempre le porte all’o-

spitalità di persone provenienti dai paesi limitrofi – attesi momenti 
che fanno parte della tradizione locale.

Il primo appuntamento, legato alla ricorrenza patronale, è per 
domenica 9 luglio: nell’occasione il Comune, l’Auser e l’Oratorio 
organizzano La dùminica da la sagra. Tutti gli eventi si svolgeranno 
presso la struttura parrocchiale a partire dalle ore 12.30, quando si 
potrà pranzare all’insegna del Giro pasta e non solo... al costo di 10 
euro per gli adulti e di 5 euro per gli under 13: le iscrizioni sono 
già aperte (presso Miriam o Maurizio) e si chiuderanno venerdì 7 
luglio. La domenica insieme proseguirà alle ore 15.30 con la tom-
bola, quindi dalle 18.30 sarà tempo di aperitivo con buffet.

La dùminica da la sagra continuerà anche in serata: dalle ore 21, 
infatti, in collaborazione con l’emittente Ballando Web Radio la band 
di Angelo Caravaggio e Francesca proporrà buona musica per la 
gioia in particolare degli amanti del ballo liscio. Nel corso della 
serata si potrà soddisfare il palato grazie alla presenza di un servizio 
di ristoro che offrirà, tra l’altro, salamelle e patatine.

Archiviata la celebrazione patronale, qualche giorno di riposo e 
poi nei giorni di metà luglio a Moscazzano sarà tempo della rino-
mata festa all’ombra del santuario della Madonna dei Prati, tra mo-
menti religiosi e serate all’insegna della musica, del divertimento e 
della buona cucina di casa.

Giamba

La scuola elementare di Ripalta Cremasca

A Trento per l’annuale gita
RIPALTA GUERINA

È stata la città di Trento, con i suoi incantevoli dintorni, la meta 
quest’anno della tradizionale gita organizzata dall’amministrazio-

ne comunale di Ripalta Guerina. La comitiva – qui immortalata nella 
foto ricordo – è partita di buon mattino dal paese, arrivando poi a de-
stinazione per ammirare le bellezze trentine, gustando anche le bontà 
del luogo durante il pranzo in ristorante. Tanti i momenti di allegria 
condivisi, prima del rientro a casa. Alla prossima!
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di BRUNO TIBERI

Weekend da vivere tra musica e sport 
presso l’ex colonia Giulio Riboli di 

Castelleone. Va in scena il 12° ‘Green Volley 
del Santuario’, challenge di pallavolo 4x4 
misto open, 4x4 misto under18 e 4x4 misto 
open gold con montepremi 
in buoni valore pari a 700 
euro. Promossa dalla Palla-
volo Castelleone la compe-
tizione si svolgerà sui campi 
disegnati nel rettangolo ver-
de di gioco dello stadio situa-
to lungo viale Santuario. Le 
gare prenderanno il via alle 
9.30 di oggi per concludersi 
domani nel pomeriggio.

E perché sia vera festa 
oltre alla pallavolo ci saranno musica, 
drink&food. Con la collaborazione del Nin-
fa Café questa sera sarà ‘Back to the 80’s’ 
ovvero un salto a ritroso nel tempo con i suc-
cessi musicali degli anni Ottanta e Novanta. 
Ad animare la serata ci penserà il dj Luca 
Ertoli. Non mancheranno birra, cocktail, 
salamelle e patatine.

E poi? E poi tutti a casa a riposare e a pre-
parare la tenuta podistica pronti a scattare 
ai nastri di partenza della ‘Run for Sla’. La 
manifestazione non competitiva, promossa 
dall’associazione Il Borgo con la collabo-
razione di HPS e Pro Loco e con il patro-
cinio del Comune, torna venerdì 7 luglio 

alle 20 per raccogliere fondi 
da devolvere alla Fondazione 
Brunenghi di Castelleone per 
la cura dei malati di Sclerosi 
laterale amiotrofica. Lo start 
sarà dato in via Garibaldi 
dove, sotto l’arco del Voghe-
ra, sarà posizionato anche 
l’arrivo. I nove chilometri di 
percorso si snoderanno lungo 
le vie del paese da percorrere 
correndo a gran velocità, se 

si ambisce comunque al primato, o passeg-
giando, se si vuol cogliere l’occasione per 
fare una salutare passeggiata insieme e aiu-
tare la casa di riposo Brunenghi.

La quota di iscrizione ammonta a 7 euro, 
dietro versamento dei quali ogni partecipan-
te riceverà maglia, free drink post gara e il 
pass per il ristoro utile a corroborarsi dopo 

la grande fatica. Il pacco gara sarà garantito 
ai primi 1.500 iscritti. Verranno inoltre pre-
miati i primi tre uomini e le prime tre donne. 
Al termine, durante la grande festa che si 
accenderà in via Garibaldi, estrazione di un 
viaggio premio tra tutti gli iscritti.

I pettorali per la partecipazione sono in 
vendita prevendita a Castelleone presso: 
Civico 4, Terminal 1, GS Gian Sport, Euro-
copy, Ninfa Café, Don Felipe.

L’estate sportiva del paese non si esaurirà 
qui. Dopo il Torneo di Maggio di calcio a 5, 
vinto anche quest’anno dalla Termoidrauli-
ca Cipolla, detentrice del titolo, l’associazio-
ne Il Borgo tornerà protagonista a fine lu-
glio con l’ormai tradizionale ‘Happy Beach’, 
ovvero un torneo di beach volley su campi 
allestiti in piazza del Comune con annessa 
movida per un intero weekend fatto di sport, 
musica e gastronomia.

E per non dimenticare nessuno ricordia-
mo il prossimo appuntamento con lo ‘Sbara-
glio estivo’ promosso da Le botteghe di Ca-
stelleone. Giovedì sera musica, negozi aperti 
e tanto divertimento per tutti.

Cosa chiedere di più all’estate castelleo-
nese?

DA OGGI
GREEN VOLLEY,

POI
SBARAGLIO E
RUN FOR SLA

PARTITA IN QUARTA L’ESTATE
ALL’OMBRA DELLA TORRE

Volley, corsa
e... la movida

CASTELLEONE

Il Gruppo Volontari di Prote-
zione Civile Gerundo di Ma-

dignano ha effettuato una mini 
esercitazione presso la scuola 
materna del paese. Su richiesta 
dell’Istituto, la sera del 15 giu-
gno i volontari hanno provve-
duto a installare una tenda da 
campo, una torre faro e altri 
dispositivi nel cortile del plesso. 
Il giorno successivo è iniziata 
l’esercitazione.

In mattinata, alle ore 10, gli 
uomini del presidente della Ge-
rundo Giuliano Di Pietro, han-
no accompagnato la classe dei 
‘grandi’, dotandoli di caschetto, 
a visitare l’interno della tenda 
assemblata con lettini da campo 
e sacchi a pelo. Il capo campo ha 

provveduto a dare tutte le infor-
mazioni sull’utilità delle tende, 
in caso di emergenza, rispon-
dendo alla miriade di domande 
dei bambini e alle tante delle 
insegnanti. All’uscita illustrazio-
ne dell’utilizzo della torre faro 

nelle attività svolte in assenza 
di corrente elettrica e di notte. 
Infine tutti i bimbi hanno voluto 
provare le radio in dotazione al 
gruppo e hanno espresso la loro 
soddisfazione al capo campo; 
quindi tutti in classe.

La stessa dimostrazione è 
stata ripetuta con le classi dei 
‘mezzani’ e dei ‘piccoli’ assistiti 
dalle rispettive insegnanti. Tutti 
sono rimasti soddisfatti, tanto 
da invitare a pranzo i volontari 
nella mensa della scuola.

Un momento dell’esercitazione con la quale
il gruppo di Protezione Civile ‘Gerundo’
ha coinvolto i bambini della scuola materna del paese

ESERCITAZIONE
ALLA SCUOLA

MATERNA
PER IL GRUPPO
DI PROTEZIONE

CIVILE

MADIGNANO

Metti una sera
con la ‘Gerundo’

FIESCO: grande grigliata

SALVIROLA: festa per San Pietro

CASTELLEONE: Lions, per servire

Il campo sportivo comunale di Fiesco si trasformerà questa sera 
in un estemporaneo ristorante a cielo aperto per la ‘Grande 

grigliata’ organizzata dall’associazione Flexum. Un modo gu-
stoso per riunire la comunità tra salamelle, patatine, birra, bibite 
e ghiotte prelibatezze cucinate alla griglia. Ad animare la serata 
ci penserà la voce di ‘Chicca’. Per informazioni ed eventuali ade-
sioni dell’ultim’ora 0374.370686.

Tib

È Festa di San Pietro da giovedì a Salvirola. Con la santa Mes-
sa programmata per il 29 si è aperta la serie di celebrazioni 

e manifestazioni in onore del santo che culmineranno nella fun-
zione solenne delle 17.30 di oggi, sabato primo luglio, seguita 
dalla processione dalla chiesa di San Pietro (patrono della ex 
porzione cremasca del paese) a quella di Sant’Antonio. In serata, 
dalle 19, schiuma party in oratorio con panini con salamella e 
patatine fritte. Per informazioni rivolgersi presso il centro parroc-
chiale Don Bosco. Lunedì sera chiusura delle celebrazioni alle 
20.30 con l’ufficio per tutti i defunti.

Domenica 11 giugno numerosi soci del Lions Club di Ca-
stelleone, presieduto da Dante Corbani, sono stati pro-

tagonisti di una giornata di service in piazza Isso, nel cuore 
di una Castelleone gremita di visitatori. Numerosi cittadini 
e non in visita al Mercato dell’antiquariato hanno potuto 
apprezzare l’impegno dei soci del club di Castelleone nella 
raccolta fondi concomitante con la distribuzione di squisite 
ciliegie, protrattasi, sin dalle prime ore del mattino, per tutta 
la giornata.

“È stato meraviglioso – scrivono dal direttivo dell’associa-
zione di servizio della torre – confrontarsi con la cittadinanza 
proveniente dalle più disparate località e vedere quanto i Lions 
siano conosciuti e nel cuore di tante persone che ne apprezzano 
le qualità e l’impegno”. “Non vi è fatica nel servire”, ricordano 
ancora i soci impegnati nel gazebo, che bene hanno interpreta-
to il motto del Lions Club International ‘To Serve’.

Il ricavato è stato devoluto, durante la serata dello scam-
bio delle cariche di giovedì 15 giugno, ai numerosi services 
in favore dell’ambiente, dei giovani, e altri services locali e 
internazionali, dove il sodalizio è da sempre impegnato e pro-
tagonista.

Si lavora in via Garibaldi. Ha preso avvio, infatti, l’opera 
di messa in sicurezza e riqualificazione della palazzina 

che ospita la sede della Polizia locale e quella di Castelleo-
ne Antiquaria nonché dell’Arco del Voghera. Un intervento 
importante che vede Comune e ‘Mercatino’ lavorare in part-
nership.

L’ente locale ha transennato l’area sulla quale si affaccia 
il civico 2 di via Garibaldi per consentire a proprie squa-
dre di operai di intervenire sullo stabile. Quindi toccherà 
a Castelleone Antiquaria fare il grosso del lavoro con una 
riqualificazione dell’Arco, altra opera che l’associazione 
presieduta da Pupilla Bergo intende donare al paese. 

Tib

CASTELLEONE
   Si lavora in via Garibaldi

MADIGNANO: che Estate Spaziale

Prosegue con successo l’Estate Spaziale dell’oratorio di Ma-
dignano. Il ricco programma di eventi, che porteranno sino 

alla sagra d’agosto e oltre, propone per questa sera, sabato 1 
luglio, lo spettacolo ‘Tra cielo e terra’ della compagnia Terre di 
Luce. Si tratta di una kermesse di giocoleria con il fuoco che 
sarà preceduta da una cena a base di gnocco fritto preparato 
da adolescenti e giovani del centro parrocchiale ‘Don Bosco’.

Il cartellone ha offerto in queste prime settimane estive tante 
occasioni di divertimento e svago. Dal Pre Grest Sportivo si 
è passati al Grest (attività rivolte ai pià giovani) per passare 
dalla serata di calcio a cinque integrato sino all’inaugurazione, 
alla presenza del portiere dell’Atalanta Stefano Mazzini, del 
torneo di calcetto ‘Gamber One’. Sabato scorso è stata la volta 
di ‘CircusNavigando’ animazione con arti circensi, mentre è 
prossima la gara d’esordio del torneo di beach volley, per il 
quale le iscrizioni chiuderanno tra una settimana.

Tib

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

di via Goldaniga 2/a a Crema

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

Un volume di pregio che illustra tut-
ti i capolavori, i lavori di restauro, le 
nuove opere dello scultore Toffetti e 
presenta anche un percorso culturale e 
spirituale dell’architettura cistercense
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AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

PROMOZIONE ESTATE
CLIMATIZZATORE

Aria fresca sempre, ora in offerta 
 Ricarica impianto clima
 a partire da € 39,90

iva esclusa

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385
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Biblioteca, sinonimo
di grande cinema

Bomba d’acqua
“Dovete capire che...”

OFFANENGO

OFFANENGO

La Commissione biblioteca organizza l’ormai tradizionale 
rassegna cinematografica estiva ‘Cinema sotto le stelle’ 

che ha sempre coinvolto tanti offanenghesi, accogliendo un’e-
vidente esigenza: serate estive ricche di contenuti e di piace-
vole svago.

La rassegna inizierà mercoledì prossimo, 5 luglio con il 
film Kung Fu Panda 3, pellico-
la di animazione per tutte le 
famiglie; mercoledì 12 luglio 
verrà proiettato il fantasy Alice 
attraverso lo specchio mentre il 19 
luglio toccherà al cinema italia-
no: Perfetti sconosciuti, commedia 
firmata da Paolo Genovese. An-
cora fantasia e immaginazione 
per mercoledì 26 luglio quando 
verrà proiettata la pellicola Il 
cacciatore e la regina di ghiaccio. 
Chiuderà la rassegna il film di 
Tim Burton Miss Peregrine. La 
casa dei ragazzi speciali. Le proie-
zioni si terranno nel cortile della biblioteca e inizieranno alle 
ore 21.15. L’ingresso sarà, come di consueto, libero (in caso 
di pioggia la proiezione si terrà al primo piano della bibliote-
ca, fino a esaurimento posti).

La biblioteca è dunque protagonista anche dell’estate of-
fanenghese: giovedì scorso ha proposto l’iniziativa Prendere 
appunti con l’acquerello, esempi, esercizi e trucchi per “destreg-
giarsi tra le macchie ed essere in grado di appuntarsi un pae-
saggio, un’atmosfera, un ricordo”. Ha condotto il laboratorio 
Serena Margon già aprezzata a Offanengo in simili iniziative.

La biblioteca di via Clavelli Martini non andrà in vacanza, 
sarà infatti sempre aperta per tutto il periodo estivo chiuden-
do i battenti solo nel giorno di Ferragosto. Il prestito inter-
bibliotecario invece sarà sospeso per l’intera settimana fer-
ragostana per poi riprendere la successiva. Per informazioni  
tel.  0373244084. 

M.Z.

Domenica 25 giugno, alle ore alle 7.32 c’è stato il picco di una 
perturbazione atmosferica a Offanengo, misurato anche dalla 

stazione meteorologica situata in paese (intensità pioggia: 225 mm/h, 
vento a 33.8 km/h). Non si è trattato di un temporale estivo qualun-
que, piuttosto dell’effetto della tropicalizzazione progressiva del clima 
il cui cambiamento è ormai inevitabile e dimostrato scientificamente 
(IPPC, 2015). Attualmente i Comuni possono solo attuare strategie di 
mitigazione, per evitare che la situazione peggiori ulteriormente, e at-
tuare piani di adattamento per imparare a convivere con fenomeni at-
mosferici che saranno sempre più intensi e dannosi. L’amministrazio-
ne comunale di Offanengo, in quest’ottica, sta aggiornando il proprio 
Piano di Protezione Civile per sopperire ai nuovi scenari di rischio.

“I tradizionali sistemi fognari dei paesi di pianura non sono sta-
ti progettati per ricevere simili portate d’acqua, in così breve tempo 
(‘bombe d’acqua’), quindi qualcuno si lamenterà perché sono stra-
ripati alcuni tombini... ma è normale in queste condizioni estreme, 
come anche alcuni danni da vento sulle alberature pubbliche, tutti i 
disservizi sono stati sistemati entro 24 ore dall’accaduto”, dichiara 
Emanuele Cabini, assessore all’Urbanistica, Edilizia privata, Manu-
tenzione e gestione del patrimonio, Opere Pubbliche, nonché vicesin-
daco di Offanengo. 

di MARA ZANOTTI

Torna a Offanengo la ‘Festa dello Spor-
tivo’, iniziativa che ha sempre ottenu-

to una grandissima partecipazione per la 
qualità e i dettagli curati dai tanti volon-
tari che l’organizzano (il direttore sporti-
vo Roberto Macoppi, i di-
rigenti Gianbattista Gatti, 
Sergio Moroni e Giuseppe 
Mozzi, gli ex giocatori Ro-
berto Uberti Foppa ed En-
rico Roncati nonché il ‘don’ 
Emanuele Barbieri). Da 
giovedì prossimo, 6 luglio, 
fino a martedì 11, presso 
il ‘Villaggio sportivo Gio-
vanni Paolo II’ si terranno 
serate all’insegna della cu-
cina, della musica e dello stare insieme in 
allegria.

La manifestazione si aprirà con il con-
certo Tra liga e realtà con un omaggio al 
rocker Ligabue; venerdì 7 interverrà il can-
tautore Riky Anelli che porterà sul palco 
della festa – giunta alla IX edizione – una 
data del suo Usa bene le parole spring/sum-

mer tour. I Daylight saranno protagonisti 
della serata di sabato 8 luglio, con il loro 
Coldplay Tribute mentre domenica 9 luglio 
il gruppo ‘Senza un nome’ proporrà il suo 
tributo al cantautore italiano Biagio Anto-
nacci (una vera novità della programma-
zione). Ancora grande musica lunedì 10 

luglio con il tradizionale Va-
sco Tribute proposto dal grup-
po Blascover che ha sempre 
‘segnato’ il lunedì sera della 
festa catturando l’attenzione 
di una vasto pubblico; infine 
martedì 11 si chiuderà con il 
concerto per la pace dei ra-
gazzi di Offanengo che pro-
porranno Live peace, con mu-
sica anni Settanta e Ottanta. 
I concerti avranno inizio alle 

ore 22 e sono a ingresso libero, come l’in-
tera manifestazione, del resto.

Tante le iniziative in programma, oltre 
agli appuntamenti musicali: venerdì 7 lu-
glio alle ore 20.30 si terrà una dimostra-
zione di Trial Acrobatico mentre dome-
nica, dopo il Motogiro che inizierà alle 
ore 9 e si terrà per le vie del paese e nel 

Cremasco, verrà celebrata la Messa dello 
Sportivo sotto il tendone che ospita la ker-
messe. In serata, a partire dalle ore 21, si 
terrà la sfilata di moda  a cura di Gloria R. 
dell’Easy&chic. Infine martedì 11 luglio, 
alle ore 20 dimostrazione con prova gratu-
ita di Zumba, fitness musicale di gruppo. 
Al termine della serata gran finale con fuo-
chi d’artificio.

Senza dimenticare la cucina, con ser-
vizio ai tavoli, che proporrà ottimi piat-
ti tradizionali, pizze e squisite grigliate. 
Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per 
pensare solo a stare insieme con gusto, 
senza piatti da lavare.

Anche quest’anno parte degli incassi 
delle serate sarà devoluto all’oratorio don 
Bosco del paese; il resto servirà per soste-
nere l’attività dell’associazione C.S.O Of-
fanengo.

In pieno svolgimento il lavoro degli or-
ganizzatori che intendono confermare 
la qualità dell’iniziativa che quest’anno 
aggiunge un giorno in più alla bellissima 
festa. Per informazioni e prenotazioni 
dei tavoli (consigliate) tel. 335.8077852 – 
3393830261.

IL RICAVATO 
ANDRÀ A
ORATORIO

DON BOSCO
E C.S.O.

KERMESSE DI MUSICA, EVENTI
E GASTRONOMIA AL VIA GIOVEDÌ

Sportivi,
è qui la festa!

OFFANENGO

Scrp stazione di committenza per l’appalto 
di opere e gestione servizi? No grazie.
La risposta alle modifiche statutarie del-

la Società cremasca reti e patrimonio, che 
ha gestito importanti servizi per il territorio 
cambiando nel corso degli anni la propria 
vocazione, è stata chiara. Il Consiglio co-
munale di Romanengo non ha approvato lo 
schema, nonostante i voti contrari delle mi-
noranze consiliari, e ha fatto di più. “Portere-
mo davanti all’assemblea dei sindaci – spiega 
il sindaco Attilio Polla – la richiesta di reces-
so da Scrp. Un iter che altri Comuni hanno 
intenzione di seguire o hanno già seguito. Ri-
cordo che il primo a dire no alla società, indi-
cando chiaramente la strada dell’uscita dalla 
‘Cremasca reti e patrimonio’, fu il sindaco di 
Casaletto di Sopra, Luca Cristiani. Oltre alla 
sua altre amministrazioni, come la nostra, si 
stanno muovendo in questa direzione, penso 
a Palazzo, Soncino, Salvirola e Ticengo”.

Romanengo detiene l’1.84%, equivalente 
a 570mila euro di valore. Soldi che potreb-
bero entrare nelle casse del Comune “a patto 

che l’assemblea dei sindaci ritenga di conce-
derci l’uscita. Staremo a vedere alla prossima 
riunione, quando la questione sarà messa sul 
tappeto della discussione”.

Romanengo, in buona sostanza, non ri-
tiene utile avere una centrale di committen-
za potendo operare in assoluta autonomia. 
“Possiamo operare senza appoggiarci a una 
stazione appaltante – precisa il primo citta-
dino – sino a importi di lavori da assegnare 
pari a 150mila euro e servizi per 40mila euro. 
In casi veramente eccezionali nei quali si do-
vesse superare questo limite valuteremo”.

“Abbiamo assunto questa decisione – 
conclude Polla – perché riteniamo che Scrp 
abbia radicalmente modificato la propria 
mission. La modifica dello Statuto, da noi 
non approvata, sancisce questo nuovo corso 
di una società nata per gestire servizi nell’in-
teresse del territorio oggi ‘ridotta’ a centrale 
di committenza, della quale realtà piccole 
come la nostra sono convinto possano fare 
a meno”.
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ROMANENGO

Scrp, ti saluto. Polla & C.
pronti a uscire dalla società

Trasferta a Valdobbiadene, provincia di Treviso, domenica 
scorsa per un delegazione di affiliati ad Avis e Aido di Ro-

manengo per la visita al Tempio del donatore. Ad accoglierli in 
località Pianezze (1.000 metri sul livello del mare) sono state le 
consorelle Aido riunite per l’assemblea provinciale trevigiana. 
Avisini e ‘aidini’ hanno partecipato alla Messa al termine della 
quale i romanenghesi hanno consegnato alcune copie del libro 
dei 50anni della sezione Avis del borgo cremasco ai delegati 
delle altre associazioni. Quindi il pranzo e il trasferimento a 
Marostica (Vicenza) per una visita alla città e una degustazio-
ne delle rinomate ciliegie. 
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Romanengo, Avis-Aido
SERGNANO: mese ricco, mi ci ficco

Luglio, mese ricco di momenti tendenti al pieno coinvolgimento 
della popolazione. La Commissione comunale Tempo libero, 

presieduta da Emanuele Scarpelli, non si ferma un attimo, sono 
tanti gli eventi e le iniziative proposte per questa estate, quindi 
non ci sarà da annoiarsi. Stasera alle 21.15, nel cortile delle scuole 
elementari, per iniziativa del corpo bandistico del paese, Sergnano 
canta! Sorridendo… e dal vivo. La serata è promossa “per salutare 
con spensieratezza” il dirigente dell’Istituto Scolastico Compren-
sivo di Sergnano (comprende anche Casale Vidolasco, Camisano, 
Capralba, Castelgabbiano, Pianengo), Giuseppe Noci, che andrà 
in pensione dal 1° settembre prossimo. Accompagnati dalla ban-
da locale, la ‘San Martino Vescovo’ diretta da Emanuele Cristia-
ni (l’audio sarà curato da Rodolfo Bolciaghi), “si esibiranno con 
simpatia”, parecchi sergnanesi dall’ugola intonata, che sapranno 
senz’altro infiammare il pubblico. Si tratta di: Agostino Parati, Ma-
rina Meleri, Danilo Dolci, Chiara Cristiani, Giuseppe Lentinello, 
Emma Pavesi, Daniele Longo, Alessia Peletti, Mario Bolciaghi, 
Rosetta Giana, Roberto Cristiani, Maria Teresa Mascheroni, Or-
lando Galvagni, Mario Parati, Marco Chiumeo, Micaela Bolcia-
ghi, Giulio Benca, Alilec Carbone, Claudio Besozzi. “Sono tutti 
cantanti non professionisti, quindi non abituati ad esibirsi davanti 
a tanta gente, ma decisamente intonati, quindi sarà un bel evento, 
all’insegna della spensieratezza” spiegano gli organizzatori. 

Domani sera in piazza Roma, l’Avis locale, realtà significativa: 
vanta una lunga storia, invita tutti alla ‘super tombolata’. L’asso-
ciazione ha in calendario anche la camminata aperta a tutti, il 16 
luglio. Il tabellone degli appuntamenti estivi ricorda la tortellata 
presso l’oratorio dei Trezzolasco dal 21 al 24 luglio “e per finire la 
Notte bianca anni ’80, il 29 luglio,  fluo edition!”.

C’è dell’altro? “Sì, ogni martedì sera presso il giardino del palaz-
zo comunale sarà possibile assistere alla proiezione di un bellissi-
mo film all’aperto.  E come da tradizione ormai, verrà riproposta 
la festa di autunno: quest’anno è in calendario il  24 settembre”. 

In riferimento a quanto deliberato dal Consiglio comunale di 
Romanengo nella seduta del 24/06/2017 in riferimento alla 

modifica dello statuto societario di SCRP, i gruppi di minoranza 
Unione democratica per Romanengo e Romanengo nel cuore esprimo-
no il loro dissenso. “Il Consiglio nella seduta del 24/06/2017, 
si è espresso con i voti del gruppo di maggioranza del sindaco 
Polla nel non approvare la proposta di modifica dello statuto so-
cietario di Scrp e conseguente uscita dalla società come comune-
socio, ai quali si sono contrapposti i voti contrari dei consiglieri 
di opposizione poiché non in sintonia alle motivazioni illustrate 
dal sindaco. Il sindaco Polla infatti dichiara il diniego alla appro-
vazione della modifica dello statuto poiché a suo avviso non ci 
sarebbero i presupposti per garantire i criteri di efficienza, effi-
cacia ed economicità del nuovo assetto societario imposto dalla 
legge, con trasformazione in centrale di committenza di riferi-
mento per il coordinamento, la valorizzazione e lo svolgimento 
delle funzioni fondamentali dei comuni soci. Inoltre afferma che 
i medesimi risultati si potranno raggiungere con “alternative più 
economiche ed egualmenti efficaci”. Se però le alternative cui 
fa riferimento il sindaco Polla sortiscono il risultato di efficien-
za del bando di gara per la riqualificazione e l’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica, con progetto già confezionato 
dall’amministrazione Cavalli e giacente da tre anni nel cassetto 
della sua scrivania, qualche dubbio sulla scelta di Polla è legitti-
mo. Un altro traguardo sarà poi l’affidamento dei lavori di effi-
cientamento energetico del palazzo municipale.

Purtroppo ciò che traspare da questa scelta è la mancanza di 
ambizione e di programmazione nella gestione della cosa pub-

blica del paese; infatti il sindaco avrebbe dichiarato ‘… per gli 
appalti inferiori ai 150.000 € possiamo cavarcela da soli … e ne-
gli anni a venire probabilmente non ce ne saranno …’. Inoltre la 
dichiarazione del sindaco in Consiglio ‘… le decisioni in Scrp le 
prendono i soliti 3 o 4 sindaci e tutti gli altri devono sottostare 
alla loro volontà …’, non è accettabile, oltre che da dimostrare, 
soprattutto perché rilasciata da un sindaco che ha la fortuna di 
fare parte del comitato ristretto dei sindaci in Scrp, nel quale 
ogni componente può fornire e discutere ogni proposta di indi-
rizzo da sottoporre all’assemblea dei soci. 

Sono 52 i sindaci che verranno chiamati a valutare l’oppor-
tunità di investire in questa nuova figura societaria di SCRP, in 
qualità di centrale di committenza dei servizi sui differenti set-
tori amministrativi dei comuni soci, in quanto ha il giusto know-
how che deriva dall’esperienza di questa società a partecipazio-
ne pubblica che sta gestendo per mezzo e a favore dei comuni 
soci da qualche decennio il territorio cremasco, caratterizzando-
lo di fatto come area omogenea. Società per cui ogni singolo co-
mune-socio deve prendersi l’impegno di migliorare l’efficienza 
con rispetto e responsabilità amministrativa nei confronti degli 
altri comuni-soci. Se il sindaco Polla ha una alternativa credibile 
al ‘modello cremasco’, oggigiorno da lui bistrattato, ne esponga 
il progetto. Non si dimentichi però quanto da lui dichiarato, non 
più tardi del marzo 2016, in occasione della approvazione del 
percorso finalizzato alla costituzione della Area Omogenea del 
Cremasco, ahimè resa vana per ragioni note e gerarchicamente 
superiori: ‘… riteniamo fondamentale che un territorio come 
quello Cremasco accomunato dal punto di vista socio-econo-
mico, sociale, culturale, ambientale e naturale, debba aderire al 
progetto dell’Area Omogenea del Cremasco per avere una voce, 
una forza e un certo peso’.

Nella seduta del Consiglio abbiamo richiesto al sindaco Polla 
che venisse invitato il presidente di Scrp”.

Ma, c’è chi dice no!

Un momento della Festa dello Sportivo 2016
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di ANGELO LORENZETTI

Tra scroscianti applausi, venerdì 
della scorsa settimana è andato  

in archivio il 7° ‘Pianenghese camp’, 
che anche quest’anno ha riscontrato 
grande successo:  oltre 200 gli iscritti 
in due settimane e come 
sempre grande apprez-
zamento tra i parteci-
panti e i genitori.

Ovviamente sod-
disfatto il professor  
Riccardo Cantoni, il 
promotore di questa 
iniziativa cui chiediamo 
da dove nasce questa 
idea. “Questa doman-
da è la stessa che mi 
ha posto un bambino all’ultimo gior-
no del camp alla quale rispondo con 
grande piacere. Il ‘Pianenghese camp’ 
polisportivo nasce dal voler dare la 
possibilità ai ragazzi/e di provare a 
praticare discipline sportive che ge-
neralmente sono poco diffuse o ad-
dirittura assenti dal nostro territorio, 

e così sette anni fa in accordo con la 
Pianenghese abbiamo deciso di pro-
vare a proporre qualcosa di nuovo, 
qualcosa che lasciasse ai partecipanti 
un segno concreto”. 

Davvero significativa, importante la 
risposta ottenuta, i numeri sono dalla 

vostra parte.  “In questi 
anni abbiamo sempre 
riscontrato la fiducia 
dei genitori e soprat-
tutto la felicità sui vol-
ti dei partecipanti al 
termine delle giornate 
e delle settimane, ma 
tutti gli anni c’è sempre 
la voglia di migliorarsi 
e di porre i ragazzi al 
centro dell’iniziativa”.

Come definire il ‘Pianenghese camp?
“Si tratta di due settimane (in realtà 

3 perchè a fine luglio andremo a Pon-
te Caffaro con 25 ragazzi) di vacanza,  
durante le quali i ragazzi han potuto e 
potranno praticare parecchie discipli-
ne, dalle più comuni e diffuse (calcio, 
volley, basket, ...) alle meno praticate 

(ritmica, slackline, scherma, baseball, 
ultimate frisbee, ...) e altre ancora, se-
guiti da istruttori qualificati coadiuva-
ti da validi educatori. Ci tengo infatti 
a ringraziare lo staff  del ‘Pianengehse 
camp’ composto da Fabio Barbaglio 
che mi ha aiutato nell’organizzazio-
ne e da Marco, Luca, Matteo, Fritz, 
Elena, Giada, Laura, Giulia, Andrea, 

Sofia, che han fatto veramente molto 
per la buona riuscita dell’iniziativa”.  
Cantoni ringrazia anche “l’ammini-
strazione comunale, la compagnia 
dell’oratorio di Pianengo, il servizio 
mensa e tutti i volontari che ci han 
dato una mano”.

A breve quindi farete le valigie per un 
altro periodo di vacanza. 

“Sì proprio così, anche quest’anno 
il ‘Pianenghese camp’ va in trasferta 
sulle sponde del lago d’Idro con 25 
ragazzi per fare un’esperienza lonta-
no da casa, sempre all’insegna dello 
sport e del divertimento, con pedalate 
e camminate in luoghi affascinanti”. 

Camp destinato a scrivere altre bel-
le pagine.

A FINE LUGLIO
LA CHIUSURA

A PONTE
CAFFARO CON
25 RAGAZZI

GRANDE PARTECIPAZIONE ALLE DUE DELLE 
TRE SETTIMANE A TUTTO SPORT

Pianenghese camp,
che spettacolo!

PIANENGO

Un’altra annata da incorniciare 
per Gaia Stellato. Dopo essere 

salita sul tetto più alto del mondo  
nel campionato per club di kata 
e kumite a Ferrara dove avevano 
gareggiato 1.200 atleti in rappre-
sentanza di tutti i continenti, la 
cintura nera pianenghese, secondo 
dan, cresciuta  nella scuola Taiji 
Kase Karate di Pianengo, diret-
ta da papà Gabriele, s’è laureata 
nuovamente campionessa italiana. 
“Dopo essermi qualificata nelle se-
lezioni regionali, ho avuto la pos-
sibilità di accedere ai Campionati 
Italiani Assoluti che si sono svolti 
in questo periodo in Piemonte, a 
Casale Monferrato, provincia di  
Alessandria – spiega Gaia –. Per 
il 3° anno consecutivo ho conqui-

stato la medaglia d’oro nella cate-
goria kata a squadre di serie A e 
medaglia di bronzo nel kumite e 
squadre, quindi sono molto soddi-
sfatta!”.  

Anche Giona Lucchetti ha 
partecipato ai Campionati as-

soluti, dopo essersi qualificata 
nelle selezioni regionali nella 
specialità del kata. “Buona la 
sua prestazione anche se non è 
arrivato a podio”.

Per la Stellato non è ancora 
giunto il momento del rompete le 
righe per le meritate vacanze, ma 
in qualsiasi periodo partecipa sem-
pre con grande entusiasmo a mani-

festazioni importanti, perché tanta 
è sempre la sua voglia di crescere.  
Gaia, 25enne, gareggia da 6 anni 
per la Yama Karate Culb, compa-
gine di Milano del maestro Silvio 
Campari, anche allenatore nazio-
nale Fikta, che ha stretti contatti 
con la ‘Taiji’:  un martedì al mese è 
in palestra a Pianengo.

AL

Il podio tricolore sul quale svetta Gaia Stellato

LA KARATEKA
DEL TAIJI KASE
SI È LAUREATA
CAMPIONESSA

ITALIANA
KATA A SQUADRE

PIANENGO

Gaia Stellato 
ama il Tricolore

Tutto è pronto per l’ormai classica rassegna ‘E…state in 
riva al Serio’, serie di iniziative in piazza e nelle aie delle 

locali cascine promossa e avviata dall’amministrazione co-
munale guidata da Antonio Grassi. L’edizione 2017, che si 
realizza di nuovo con il contributo dell’associazione Popo-
lare Crema per il Territorio, intende vivacizzare il periodo 
estivo della comunità locale e si compone di sei appunta-
menti, quattro a luglio e due nel mese successivo. Tre spetta-
coli si svolgeranno in altrettante residenze private del paese, 
con i proprietari ben lieti di accogliere i compaesani per una 
serata da trascorrere insieme dall’alto significato culturale 
e aggregativo. 

Si partirà oggi sabato 1° luglio alle ore 21 con una festa 
di piazza che aprirà in grande stile la kermesse: ‘Benvenuta 
Estate’ lo slogan che accompagna l’evento. Per tutti la pos-
sibilità di scatenarsi nel ballo grazie alle note della I Pop 
Band.

Rammentiamo di già anche la serata dell’8 luglio, dedica-
ta al teatro con lo spettacolo ‘Zona di transito’ della com-
pagnia Le Piume di Treviglio. L’invito è alla cascina Lavez-
zi in via Camisano, località Calderera, sempre alle ore 21. 
Non si può mancare.

Sul resto della rassegna potrete leggere sulle nostre colon-
ne nelle prossime settimane.

LG

Casale Cremasco
   Al via l’Estate sul Serio

PIANENGO: neo diciottenni ‘a rapporto’

Consegnata dal sindaco Roberto Barbaglio una copia del-
la Costituzione ai ragazzi che hanno raggiunto o che 

raggiungeranno la maggiore età nel corso dell’anno. La ceri-
monia è stata organizzata nell’ambito dei festeggiamenti del 
18esimo. Questi i trentadue pianenghesi della classe 1999:  
Alessia Assandri, Luca Brazzoli, Denise Calvo, Roberta 
Capra, Giorgio Catania, Marco Cattaneo, Francesco Cuti, 
Elena Dedè, Ivan Denti, Sofia Fendillo, Gabriele Ferrari, 
Matteo Ferrari, Chiara Genevini, Giorgio Lepre, Alex Mac-
cabelli, Martina Nigrotti, Federico Pagani, Andrea Pasini, 
Marco Pedrinazzi, Laura Piloni, Davide Piras, Davide Pre-
moli, Hessam Quarrouti, Laura Quipperetti, Demetra Ros-
si, Tecla Scopelliti, Daniel Taino, Laura Terradico, Gabriele 
Tonoli, Efrem Uberti Foppa, Bruno Andres Vailati, Giulia 
Valenzano.

AL

S. Messa del Vescovo per
padre Arcangelo Dossena

FARINATE

Il vescovo Daniele ha incontrato martedì sera la comunità di Farina-
te al cimitero della piccola frazione di Capralba: “Un luogo incon-

sueto ma neanche poi tanto per i cristiani, essendo la morte la nascita 
alla vita nuova”, ha spiegato in apertura di celebrazione della santa 
Messa “in ricordo e suffragio di un figlio illustre di questa comunità, 
padre Arcangelo Dossena, nel trigesimo della morte”.

E commentando poi la prima Lettura dal libro della Sapienza, 
il vescovo Daniele ha ripreso la riflessione su questa “convinzione 
fondamentale del cristiano: che appunto “il giusto che muore finisce 
nella mani di Dio”. Nella Bibbia, ha aggiunto, “il giusto, che patisce 
tormenti, è colui che ha preparato la sua vita per scoprire che proprio 
le prove subite lo fanno entrare nella pienezza di vita”. 

“Padre Arcangelo – ha ricordato – era un domenicano, un re-
ligioso che ha consacrato la vita a Dio con i voti di castità, obbe-
dienza e povertà. Lo era diventato a fine anni ’30 quando ancora il 
rito della profes-
sione di frati e 
suore prevedeva 
che sui candidati 
venisse steso il 
drappo nero che 
si metteva sulle 
bare ai funerali, 
a significare che 
in qualche modo 
entrare nell’ordi-
ne anticipava la 
morte da questo 
mondo.” 

“Alla luce del 
brano della Sa-
pienza tutto questo prende un senso nuovo: ovvero – ha spiegato – 
ciò che agli occhi del mondo appare una perdita, diventa pienezza 
di vita.”

Il voto di obbedienza, ha fatto osservare, non è tanto sottostare agli 
ordini del superiore, per cui sembrerebbe come una perdita di libertà; 
ma è “obbedienza a Dio, che è libertà piena”. Così come la castità 
non è “rinuncia ad avere una famiglia e dei figli, ma donazione totale 
a Dio, per dedicarsi totalmente ai fratelli. E anche la rinuncia a pos-
sedere personalmente beni di questo mondo – i Domenicani, come 
i Francescani, erano ordini mendicanti, perché vivevano di quel che 
ricevevano dai fedeli, ha sottolineato – “è per sperimentare la ricchez-
za sovrabbondante di Dio”.

Anche la seconda Lettura – il brano evangelico delle Beatitudini – 
riprende lo stesso concetto: “Beati quelli che sembrano perdenti agli 
occhi del mondo. Dio per noi – ha concluso – è autentica promessa 
di vita”.

Al termine della Messa di suffragio – concelebrata dal parroco 
don Luciano Valerani, dal cappellano don Giuseppe Pagliari e da 
monsignor Vito Barbaglio, che è stato amministratore parrocchiale 
a Farinate dal 1994 al 2009, conoscendo personalmente padre Ar-
cangelo che invitava a presiedere le celebrazioni in occasione delle 
feste solenni dell’anno liturgico e della sagra – il vescovo Daniele ha 
benedetto la lapide incastonata nella parete d’ingresso alla cappella 
del cimitero, a memoria di padre Arcangelo Dossena nel luogo in 
cui sono sepolti alcuni familiari, riposando le sue spoglie a Fiesole, 
accanto ai suoi confratelli.

A.M.

Nelle immagini alcuni gruppi partecipanti al camp
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di LUCA GUERINI

Comune, oratorio ‘San Giovanni Bosco’ 
e associazione ‘Bagnolo Sport’ si sono 

unite per proporre ai bagnolesi una serie 
di iniziative per il periodo estivo, appunta-
menti che hanno preso il via la settimana 
scorsa. Tra i settori più in 
voga in questo periodo, na-
turalmente lo sport (tra gli 
appuntamenti già andati in 
scena ricordiamo il ‘Cam-
pus di Calcio e Basket’ dal 
12 al 17 giugno e la ‘Cor-
setta serale numero 8’ con 
il Gruppo Podistico Bagno-
lese). 

“Il torneo di beach volley 
cominciato lunedì scorso 
al centro sportivo, con gare 
ogni sera dalle ore 20, e il 
torneo di calcetto termine-
ranno in questo weekend con le gare finali. 
Buona la partecipazione, come sempre”, 
afferma il presidente dell’associazione che 
riunisce tutte le società sportive bagnolesi 
Giuseppe Premoli. Il bar del centro sporti-

vo darà ristoro ad atleti e pubblico.
Poi ci sarà la classica Festa dello sport, 

che chiuderà l’annata sportiva bagnole-
se, con arrivederci a settembre (il ritrovo 
‘Bagnolo Sport… Via!’ aprirà la stagione 
2017-2018 il 9 settembre, ndr).

“La nostra festa sportiva sarà dal 12 al 
17 luglio, sempre con la pre-
senza di rinomate orchestre 
del territorio e buona cuci-
na presso il centro sportivo 
di via Lodi. Il programma 
dell’atteso raduno sarà dif-
fuso la prossima settimana, 
ma anticipo che si aprirà con 
un tributo a Ligabue con la 
Banda Liga”, prosegue an-
cora Premoli.

Insieme allo sport, in pa-
ese, anche la cultura fa la 
sua parte con due serate 
estive dedicate alla musica. 

Oggi, sabato 1° luglio, l’amministrazione 
comunale Aiolfi in collaborazione con la 
Commissione Cultura (alle ore 21 in piaz-
za Roma) invita al concerto del centena-
rio Corpo Bandistico ‘Santa Cecilia’ di 

Trescore Cremasco. “Presenteranno per 
noi Un Mondo di Musica, un programma 
allegro ed estivo, sotto la direzione del 
maestro Stefano Rossi”, spiegano gli orga-
nizzatori.

Sabato 8 luglio, invece, si esibirà in pa-
ese il gruppo ‘Marlin-Blues trio’, con un 
programma live, tra rock e blues Anni Set-
tanta. Capitanato da Luca Nardo, virtuoso 
chitarrista e cantante, il trio è composto al 
basso e alla batteria da due talentuosi mu-
sicisti cremaschi, Stefano Squeo e Valen-
tino Uberti. Una serata imperdibile, ricca 
di affascinanti sonorità. Per  informazioni 
rivolgersi all’ufficio Segreteria del Comu-
ne (tel. 0373.237811). 

Tra le proposte del weekend targate 
‘Detto Fatto’, Grest dell’oratorio ‘Don Bo-
sco’, per domani domenica 2 luglio ecco la 
biciclettata alla Madonna dei Prati a Mo-
scazzano (ore 15, per le famiglie) e la gita 
al Jungle Raider Park di Civenna (Como, 
6 luglio).

Dall’11 luglio, infine, il via alla rassegna 
gratuita ‘Cinema sotto le stelle’, sempre di 
successo. Ma questa è un’altra storia e ne 
parleremo sabato prossimo.

IN CAMPO
ORATORIO,
COMUNE
 E TEAM

‘BAGNOLO
SPORT’

TANTE INIZIATIVE IN PROGRAMMA
TRA SPORT, MUSICA E  BUONA CUCINA

In estate qui
non ci si annoia

BAGNOLO CREMASCO

La commissione giudicatri-
ce, su invito dell’ammini-

strazione, ha aperto il bando 
di concorso (anno scolastico 
2016-2017) per l’assegnazione 
delle borse di studio alla me-
moria di don Lino Zambonelli, 
iniziativa partita in paese ormai 
oltre dieci anni fa, con la quale 
s’intende ricordare il sacerdote 
di origini chievesi, eccellente 
assistente e formatore di gio-
vani studenti, ai quali seppe 
infondere il gusto della ricerca, 
dello studio e dell’analisi del 
pensiero umano, sollecitandoli 
a uno spiccato interesse per la 
persona. 

Undici i premi in denaro 
messi in palio dal concorso, a 

favore degli studenti residenti 
nel territorio comunale, capa-
ci e meritevoli, frequentanti le 
scuole elementari, medie infe-
riori e superiori, ma anche uni-
versità statali o private, purché 
legalmente riconosciute. Le 

borse di studio sono finanziate, 
pariteticamente, dall’ammini-
strazione comunale, in qualità 
di ente promotore, a dai partner 
Bcc Caravaggio Adda e Crema-
sco-filiale di Chieve e famiglia 
Zambonelli. Questi gli importi: 
3 borse di studio del valore di 
100 € ciascuna per studenti che 
abbiano conseguito la licenza 
elementare con la valutazione 
minima di 8,5; 3 borse di stu-
dio del valore di 200 €, per stu-
denti che abbiano conseguito 
la licenza media inferiore, con 
la valutazione minima di 9; 3 
borse del valore di 300 € per 
studenti che abbiano superato 
l’esame del diploma di Ma-
turità (durata quinquennale) 
con giudizio finale di almeno 
90/100; 1 borsa di studio da 
500 € per studenti di laurea bre-
ve con punteggio non inferiore 
a 100/110; 1 borsa di studio da 
700 euro per quelli di laurea 
specialistica con punteggio non 
inferiore a 100/110. Al bando 
possono accedere i genitori o 
gli altri soggetti che rappresen-
tano il minore, e lo stesso stu-
dente se maggiorenne.

La domanda, da presentar-
si in carta libera su apposito 
modulo in distribuzione presso 

l’ufficio Segreteria del Comune 
di Chieve, dovrà essere prodot-
ta da chi esercita la potestà sul 
minore, o direttamente dallo 
studente se maggiorenne, e fat-
ta pervenire allo stesso Ufficio 
improrogabilmente entro il 31 
luglio prossimo, pena l’esclu-
sione. La Commissione Giu-
dicatrice si riserva la facoltà di 
accogliere le domande presen-
tate oltre il termine stabilito 
qualora il richiedente dimostri 
di essere stato impossibilita-
to a rispettarlo. Gli studenti e 
alunni interessati a partecipare 
al concorso troveranno sul sito 
web dell’ente promotore, l’e-
lenco preciso di moduli e certi-
ficati da presentare per i diversi 
ordini di scuola. Le graduatorie 
relative alle diverse tipologie di 
borse di studio messe a con-
corso, verranno pubblicate per 
15 giorni all’Albo Pretorio del 
Comune. I vincitori saranno in-
vitati a partecipare alla cerimo-
nia di consegna, che avrà luogo 
in paese entro quest’anno. A 
tutti coloro che abbiano con-
seguito la valutazione utile per 
la partecipazione al concorso 
verrà consegnato un attestato-
ricordo per meriti scolastici.

Luca Guerini

Bella gita culturale, la scorsa 
domenica, per un gruppo di 

vaianesi. “Un bus completo di 
concittadini ha partecipato alla 
proposta dell’assessorato e della 
biblioteca con meta Villa Della 
Porta Bozzolo a Casalzuigno 
(Va) e all’Eremo di Santa Cecilia 
del Sasso ad Angera”, riferisce la 
delegata del sindaco Calzi alla 
Cultura, Manuela Moroni. 

Tutto è andato come da pro-
gramma: i partecipanti (un bus 
tutto esaurito) hanno apprezza-
to moltissimo la bella iniziativa, 
alla scoperta di ‘tesori’ a volte 
poco conosciuti, come la Villa 
e l’Eremo. Partita di buon’ora 
dal piazzale del cimitero, la co-
mitiva a Casalzuigno ha visitato 

con guidala splendida  dimora 
incantata a due passi dal Lago 
Maggiore. Tra affreschi e ro-
seti la residenza ha offerto per 
cinque secoli ospitalità, prima 
come residenza di campagna 
poi nobile dimora di rappresen-

tanza. Conservata come uno 
scrigno all’interno di un impo-
nente parco a terrazze, rivela al 
suo interno tutto il suo sapore 
di una villa rococò, ‘Villa di De-
lizia’. Dopo il pranzo in un ri-
storante tipico, ecco l’Eremo di 
Santa Caterina del Sasso: come 
una preziosa gemma incastona-
ta sulla parete rocciosa del Sasso 
Bàllaro, è un antico complesso 
monastico e oggi fiore all’oc-
chiello tra le proprietà della 
Provincia di Varese. Arte e sto-
ria si integrano splendidamente 

in un quadro naturale dei più 
suggestivi, quasi una balconata 
che si protende verso le Isole 
Borromee. Il gruppo ha molto 
apprezzato. “Un ringraziamen-
to ai numerosi partecipanti, alla 
bibliotecaria del Comune di Va-
iano, dott.ssa Simona Gregori, 
che ha accompagnato il gruppo. 
Doverosi ringraziamenti per la 
collaborazione anche al Touring 
Club Italiano. Appuntamento 
alla prossima”, il commento 
soddisfatto della Moroni.
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UNDICI PREMI
IN DENARO
IN MEMORIA

DEL MAI
DIMENTICATO

DON ZAMBONELLI

PARTECIPATA
LA GITA

A CASALZUIGNO
E ALL’EREMO
DI S.CECILIA
AD ANGERA

CHIEVE

VAIANO CREMASCO

Aperto il bando
per le borse di studio

Le proposte culturali 
piacciono ai vaianesi

BAGNOLO CREMASCO: minigrest al via

CREMASCO: nubifragio, che paura

CASALETTO VAPRIO: Miss mamma italiana

Lo scorso 22 giugno è stato illustrato ai genitori il program-
ma del minigrest, pronto a partire presso la scuola dell’in-

fanzia su organizzazione dell’amministrazione comunale. 
L’avventura estiva inizierà il 3 luglio per terminare il 28. Si 
svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 16; l’iscrizione 
può essere effettuata per la prima, seconda, terza, quarta  set-
timana. Possono accedere al servizio i bambini frequentanti 
la scuola dell’infanzia e le classi prima e seconda della Prima-
ria. L’accoglienza è predisposta per un numero di circa 100 
bambini. Il costo, compreso il pasto, è di 35 euro a settimana. 
Informazioni in Comune.

LG

Tanta paura che si potesse ripetere la calamità di alcune 
settimane or sono, ma fortunatamente solo quella e qual-

che danno e disagio. Questo il bilancio del nubifragio che si 
è abbattuto domenica mattina tra le 7 e le 8 sul Cremasco. 
Violento acquazzone e raffiche di vento molto forti che hanno 
provocato allagamenti di cantine e caduta di qualche albero. 
Vigili del Fuoco al lavoro.

I pompieri hanno risposto a numerose chiamate in città e 
nel territorio. Da Rivolta d’Adda a Ripalta Cremasca l’acqua 
caduta abbondantemente ha creato qualche disagio ai semin-
terrati di alcune abitazioni. Il vento ha divelto alcuni cartelli 
stradali e fatto finire a terra rami e alberi. Un quadro che, a 
causa di quanto finito sui binari, ha mandato in tilt anche la 
linea ferroviaria per alcune ore.

I Vigili del Fuoco si sono adoperati in un super lavoro, con 
il supporto dei colleghi di Cremona. Diversi gli interventi, tut-
ti senza feriti, solo disagi e qualche danno. La situazione è 
tornata alla normalità in tarda mattinata, complice anche il 
ritorno di un caldo sole nel cielo azzurro.

Mercoledì pomeriggio altro violento acquazzone che ha 
provocato qualche disagio, qualche allagamento, ma fortuna-
tamente, anche in questo caso, nulla di più.

Sabato 17 giugno s’è tenuta una selezione del concorso na-
zionale di bellezza e simpatia ‘Miss mamma italiana’ a Ca-

saletto Vaprio, evento patrocinato dal Comune e già ospitato 
in passato nel territorio. Nel pomeriggio c’era stata la partita 
di calcio della nazionale di Miss mamma italiana contro la 
rappresentativa ‘Casaletto Vaprio nel cuore’, match che ha vi-
sto vittoria della nazionale con il punteggio di 10 a 9. 

In gara c’erano cinque mamme (Monica Lancini di Palaz-
zolo sull’Oglio, Marisol Sasso di Cinisello Balsamo, France-
sca Ghidoni di Brescia, Adele Cannavacciolo di Cividate e 
Roberta Giacomazzi di Calvisano. La categoria 25-45 è stata 
vinta da Adele Cannavacciolo, mentre nella categoria gold 
46-55 ha trionfato Roberta Giacomazzi. La serata è stata pre-
sentata dalle trescorese Cristina Rossetti (Miss mamma ita-
liana sponsor top 2014) e da Paolo Teti, patron del concorso. 
Le mamme madrine hanno sfilato con gli abiti di Mondini 
Donna, mentre i bambini hanno calcato la passerella con gli 
abiti di Denise Maretti. I bambini erano di Trescore Crema-
sco: Nikolas, Mattia, Dariana, Nikole, Clarissa e Greta i loro 
nomi. Il concorso Miss mamma italiana significa anche soli-
darietà in quanto sostiene l’associazione onlus Arianne En-
dometriosi.

LG

Anche per quest’anno il Comune promuove il soggiorno 
marino climatico per i cittadini del paese. Due settimane 

all’hotel Tibidabo a Bellaria (Rn). Il periodo scelto è quello 
che va dal 26 agosto al 9 settembre, con partenza per il rientro 
a Vaiano dopo la colazione dell’ultimo giorno. 

Il prezzo comprensivo di pensione completa, bevande ai pa-
sti, spiaggia, teli mare per tutta la durata del soggiorno è pari 
a 725 euro a persona, con supplemento di 10 euro al giorno 
per la camera singola. Nel pacchetto sono inclusi tre menù 
a scelta con carne e pesce tutti i giorni, sia a pranzo sia a 
cena, buffet di verdure e antipasti. La prima colazione sarà 
self service con dolci artigianali. L’orario dei pasti è flessi-
bile e non mancherà una serata tipica romagnola per gustare 
le prelibatezze di questa ospitale terra. Tra le possibilità che 
offre il soggiorno al Tibidabo una serata di karaoke, un Inter-
net point, rete wi-fi gratuita in camera, servizio spiaggia con 
ombrelloni e lettini, uso dei teli mare e delle nuove biciclette 
dell’hotel, a seconda della disponibilità, ma anche misurazio-
ne della pressione arteriosa. La spesa per il viaggio di andata 
e ritorno varierà in base al numero delle prenotazioni.

Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio Servizi sociali in 
Comune entro il 26 luglio. Per informazioni 0373.278015, 
oppure direttamente contattando l’assessore ai Servizi sociali 
Mariangela Taloni al cell. 339.1357414.

LG

Vaiano Cremasco
     Soggiorno climatico
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di ANGELO LORENZETTI

Il rendiconto al 31 dicembre scorso è positi-
vo, presenta un attivo di 800mila euro, ma 

il vice sindaco Enzo Galbiati tiene a puntua-
lizzare  che, “non c’è alcun tesoretto, questa 
Giunta dovrà fare i salti mortali per tener in 
piedi i conti del Comune, e se 
si fosse continuato a chiudere 
gli occhi come nel mandato 
precedente, avrebbe portato a 
una situazione di gravissimo 
disequilibrio. Questa mag-
gioranza, diversamente dal 
passato, ha guardato in fac-
cia alla realtà. Non ci siamo 
inventati noi il richiamo della 
Corte dei Conti per l’eccessi-
vo ricorso alle anticipazioni 
di cassa”. 

Galbiati spera “vada in porto una controten-
denza rispetto al mandato Riccaboni, che ef-
fettivamente è iniziata da questa amministra-
zione che coraggiosamente ha voluto mettere 
il bene dei cittadini prima di tutto. Dicendo da 
subito la verità. Il rendiconto è positivo, con 
più di 800mila euro, perché si è lavorato bene 

anche con diversità di vedute che mai nessuno 
di noi ha celato a differenza di altri che hanno 
governato Spino”. Il vice sindaco tiene a pre-
cisare che “esiste comunque il duro fardello di 
crediti a oggi che figurano in attivo, ma che 
non sono stati incassati e permangono di dub-
bia esigibilità. Crediti che ci trasciniamo da più 

di cinque anni. Perché prima 
nessuno ha fatto qualcosa per 
introitarli? Perché prima nes-
suno ha detto che ci trovavamo 
in questa situazione? Noi lo ab-
biamo fatto e abbiamo iniziato 
allo stesso tempo un’attività di 
recupero che altri non hanno 
realizzato minimamente pur 
avendone le possibilità. Eppure 
l’amministrazione Riccaboni 
quando governava Spino ave-
va a disposizione la soluzione: 

spalmare, stralciando i crediti inesigibili, con 
un rientro su più anni. Tutti i Comuni del Cre-
masco lo hanno fatto, Spino no: forse perché si 
temeva di rivelare alla cittadinanza che tanto 
perfetto il Bilancio non era”.

All’ex sindaco Paolo Riccaboni che ha 
fatto notare di avere diminuito considerevol-

mente i mutui, Galbiati ricorda che “prima 
di tutto era un obbligo farlo, ricontrattare 
quelli accesi e assottigliarne l’importo, ma 
ciò coincide con la latitanza dell’ammini-
strazione passata sulle opere: zero investi-
menti (niente scuola, niente casa di riposo), 
niente finanziamenti pubblici (quelli che noi 
invece abbiamo ottenuto). Non è singolare 
sapere poi che tutte le amministrazioni del 
passato hanno consegnato agli amministra-
tori subentranti una cassa positiva? Non con 
Riccaboni. Per la prima volta io e i miei col-
leghi oggi in maggioranza abbiamo ricevuto 
una cassa in difetto di 350mila euro, che poi 
è salita a meno 750mila”.

Il Consiglio comunale dei giorni scorsi, 
oltre ad approvare il rendiconto 2016, ha 
provveduto alla surroga della dimissiona-
ria Antonia Grazzani, anche assessore alla  
Cultura. Al suo posto è subentrato Gian-
mario Rancati, già assessore con Costan-
tino Rancati sindaco. In questi giorni il 
primo cittadino Luigi Poli intende colmare 
i vuoti lasciati in giunta dalla Grazzani e 
da Carlo Cornalba (si occupava del Bilan-
cio). “Per il Bilancio penso ad un assessore 
esterno”. 

NEL SUO
MANDATO,

SPESE
E NESSUN
RECUPERO

CREDITI

IL VICESINDACO SI RIVOLGE
A RICCABONI CRITICANDOLO

Galbiati:
“Grazie Paolo”

SPINO D’ADDA

Sabato scorso 50 pandinesi si sono recati al 
Sacrario Militare di Redipuglia per ritira-

re le Medaglie Commemorative dedicate ai 
Caduti della Prima Guerra Mondiale e nati 
nel Comune di Pandino. Nel contesto di una 
cerimonia molto suggestiva, organizzata in 
ogni dettaglio dall’Associazione Bersaglieri 
d’Italia, Sezione del Friuli Venezia Giulia, 
ogni pandinese  ha potuto ritirare  almeno 
una delle medaglie dei 74 Caduti di Pandino. 
A rendere ancora più importante la cerimo-
nia, che si è svolta sul Piazzale di Redipuglia, 
la presenza di Debora Serracchiani, Presi-
dente della Regione Friuli Venezia Giulia, 
intervenuta assieme al Comandante Militare 
Esercito della Regione Fvg, Bruno Mora-
ce, ai presidenti interregionale e regionale 
dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Ca-
millo Ferroni e Giuseppe Iacca, ed al sinda-
co di Fogliano Redipuglia, Antonio Calliga-
ris. La cerimonia è iniziata con l’ingresso dei 

labari delle associazioni combattentistiche e 
d’armi e dei gonfaloni oltre che di Pandino, 
di San Giovanni Bianco e di Bonate di So-
pra. Alla deposizione delle Corone alla tom-
ba del Duca D’Aosta è seguita la cerimonia 
dell’Albo d’Oro in cui sono state consegnate 
le medaglie commemorative. Un rintocco 
di campana ha accompagnato la lettura dei 

nomi e la consegna delle medaglie ai  pre-
senti da parte di Serracchiani e delle autorità 
civili e militari.

“Le medaglie, segno di pietà e di rico-
noscenza, che alcuni di voi oggi hanno ri-
cevuto, non sono soltanto il ricordo di un 
soldato Caduto: sono un pugno della nostra 
terra che è diventata storia attraverso le gesta 
e il sangue di un uomo. Nessuno è morto 
inutilmente, se ha lasciato dietro di sé una 
traccia, un ricordo, un affetto: questo è il 
senso dell’Albo d’Oro e delle medaglie che 
la Regione Friuli Venezia Giulia ha coniato, 
mettendole a disposizione dei familiari dei 
Caduti della Grande Guerra” sono state le 

parole della Serracchiani, commossa di fron-
te a tanta partecipazione.

Giuseppe Poerio in rappresentanza 
dell’amministrazione comunale di Pandino, 
accompagnato dal vigile Agostino Moroni e 
dal consigliere Francesca Sau, ha consegna-
to alle Autorità il libro Fredo e i suoi fratelli, 
dedicato ai Caduti di Pandino della Prima 
Guerra Mondiale e scritto da Graziano Van-
ni, Francesco Rancati e Alessio Marazzi. La 
folta rappresentanza pandinese, composta 
da familiari dei Caduti, Associazioni d’Ar-
ma e rappresentati di vari corpi militari, ar-
tiglieri, trasmettitori, granatieri di Sardegna, 
aeronautica, carristi, paracadutisti, alpini, 

fanti di marina e carabinieri con in testa il 
maresciallo Ezio D’Incà, era accompagna-
ta anche da Virginio Fontana, Presidente 
dell’Associazione Combattenti e Reduci di 
Vailate, da Marco Patrini, Presidente della 
Sezione di Pandino e dai membri del Comi-
tato Restauriamo il Monumento di Pandino. 

“Le medaglie raccolte saranno incornicia-
te in un quadro realizzato grazie al Contribu-
to del Club Lions Pandino Gera D’Adda Vi-
sconteo presente con un suo rappresentante, 
Giovanni Pizzamiglio. Il quadro sarà poi do-
nato dal Comitato Restauro al Monumento 
di Pandino all’Amministrazione Comunale 
per essere esposto nei locali del Comune”.

RITIRATE
DA UNA DELEGAZIONE

DI PANDINESI
74 MEDAGLIE

CHE SARANNO
ESPOSTE IN COMUNE

PANDINO

A Redipuglia nel ricordo 
dei Caduti della Grande Guerra

AGNADELLO: non giocare con la vita
L’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Agnadello 

si attiva contro il gioco d’azzardo. Lo fa con il progetto 
La vita non è una partita con cui intende realizzare una serie 
di azioni e di interventi mirati volti a contrastare questo brut-
to fenomeno, la cui diffusione sembra ormai essere in preoc-
cupante aumento anche fra i più giovani. Nello specifico il 
Comune di Agnadello porrà in essere misure di prevenzione, 
repressione e di contrasto, nella consapevolezza che molto 
spesso la ludopatia si accompagna a tutta una serie di pro-
blematiche e di situazioni di disagio che inducono i soggetti 
che ne soffrono a vedere nelle slot una via di fuga dalla realtà.

Scopo del progetto La vita non è una partita è quello di co-
struire una vera e propria rete sociale di osservazione, studio, 
ascolto, formazione e prevenzione. Una rete sociale creata sul 
territorio comunale di Agnadello che si distinguerà per pros-
simità, sinergia e inclusione, dove gli attori oltre a figure di 
professionisti saranno anche le varie associazioni del paese e 
il progetto è rivolto alla più ampia fascia di popolazione senza 
limiti di età.

“Il gioco d’azzardo, anche quello legalizzato, si sta trasfor-
mando troppo spesso in una grave malattia che può distrug-
gere le persone e le famiglie“, commenta l’assessore ai Servizi 
Sociali Maura Cesana. “La nostra comunità si fonda su rela-
zioni di solidarietà, sulla costruzione di legami a partire dalla 
famiglia e dal lavoro, ma tutto questo si sgretola quando il 
gioco arriva a sottrarre ore al lavoro, alla vita affettiva, al tem-
po libero e produce una sofferenza psicologica, di relazione 
ed educativa”.

Il progetto sarà finanziato in parte da un bando promosso 
da Regione Lombardia per un totale di di € 11.400,00 pari 
all’80% del costo totale del progetto che è di € 14.300,00.

Ramon Orini

L’Istituto comprensivo di Spino d’Adda si fa promotore, in 
via sperimentale, di uno spazio di scambio e vendita di li-

bri di testo usati a favore delle famiglie degli alunni di tutte le 
classi di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Com-
prensivo, per l’anno scolastico 2017/18. Nell’atrio della sede 
della media (sede principale in via G. Ungaretti, 38 a Spino 
d’Adda) è esposta una tabella ‘Offro libro’ nella quale gli in-
teressati possono indicare cognome e nome di chi offre, reca-
pito telefonico, indirizzo mail, classe e sezione di frequenza 
durante il precedente anno scolastico 2016/2017, materia del 
libro offerto, data di presenza a scuola per lo scambio.  Ele-
menti che vengono evidenziati anche sulla seconda tabella: 
‘Cerco libro’.

Ciascun genitore e studente interessato a vendere o acquista-
re libri potrà lasciare i dati sino a giovedì 31 agosto, passando e 
compilando le tabelle esposte dalle ore 8 alle 13, inviando una 
mail con tutti i dati sopra indicati all’indirizzo: segreteria@
icspinodadda.gov.it (i dati saranno trascritti sulle tabelle a cura 
della segreteria). Lo scambio potrà avvenire: contattando di-
rettamente gli interessati, incontrandosi nei locali della scuola 
(atrio della scuola media di Spino d’Adda): il 28, 29, 30 e 31 
agosto 2017 dalle 8 alle 13.

La dirigenza ricorda che gli elenchi dei testi adottati per 
l’anno scolastico 2017-2018 sono disponibili sul sito dell’Isti-
tuto comprensivo “Luigi Chiesa”.
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Spino d’Adda
      Cerco/Offro libri

SPINO D’ADDA: i vandali saranno puniti
Un atto inqualificabile quello registrato nella notte tra martedì e 

mercoledì. “Non è bastato ai vandali danneggiare di nuovo il 
parco Rosselli e rovinare gli altri giardini pubblici di Spino. Hanno 
fatto di peggio: hanno lasciato la loro impronta indelebile e imper-
donabile in piazza XXV Aprile, rovinando il nostro Monumento ai 
Caduti e mandando in frantumi la lapide che rende omaggio ai no-
stri martiri. In un gesto, terribile e ingiustificabile, hanno distrutto la 
storia, spezzato i ricordi. Non intendiamo tollerarlo!”.

Deluso, amareggiato, il sindaco Luigi Poli, che mercoledì mat-
tina, a conoscenza dell’accaduto, ha informato la Polizia Locale e 
allo stesso tempo la stazione dei Carabinieri di Pandino. “Saranno 
visionate le registrazioni delle telecamere che sono installate nella 
zona, accertando la presenza di chi ha frequentato la piazza nella 
notte tra martedì e mercoledì, quando è stato compiuto questo scem-
pio. Si sa benissimo che il monumento è diventato punto di ritrovo 
di ragazzi, tra l’altro molto giovani, più volte allontanati dallo stesso 
sindaco e dal suo vice perché sedevano all’interno dell’aiuola del 
monumento lasciando in uno stato imbarazzante la stessa. Grazie 
all’analisi delle registrazioni delle telecamere, gli agenti sono riusciti 
già a individuare chi ‘sosta’ nei parchi oltre all’orario consentito e a 
breve non è escluso che possano perseguire anche chi ha danneggia-
to il patrimonio pubblico”.

“Un fatto grave, anzi un vero e proprio reato, configurato nel codi-
ce penale – aggiunge il vice Enzo Galbiati –. Spesso, affinché simili 
gesti non si ripetano può bastare un ‘richiamo’, interloquire con le 
famiglie. Altre volte, quando dall’altra parte s’incontra sordità e anzi 
gli episodi si moltiplicano, è necessario applicare alla lettera quello 
che contempla il nostro ordinamento. Di certo quel che è succes-
so al monumento è inaccettabile e provvederemo di conseguenza 
nell’interesse della comunità”. Al momento “i pezzi in frantumi 
della lapide rimarranno adagiati sul prato verde dell’aiuola. Non li 
raccoglieremo, ma rimarranno dove i vandali li hanno abbandonati, 
perché il terribile gesto sia soppesato nella sua gravità”.

Si festeggia il patrono 
Sant’Alberto

RIVOLTA D’ADDA

È sagra patronale in onore di ‘Sant’Alberto’, rivoltano, divenuto 
prevosto del suo paese, quindi Vescovo di Lodi, e la parroc-

chia invita i fedeli a considerare seriamente i momenti religiosi 
posti in calendario. Tre, come da tradizione, le processioni pro-
poste: stasera la reliquia di Sant’Alberto, dalla chiesetta dedicata 
al santo ‘traslocherà’ alla parrocchiale; domani sera il percorso 
sarà più lungo: la processione percorrerà alcune vie del paese; lu-
nedì sera, la reliquia del Santo patrono lascerà la basilica per fare 
ritorno alla chiesina. La chiesa di Sant’Alberto Quadrelli venne 
edificata nel 1731, probabilmente nel luogo dove si trovava la casa 
della famiglia, come sembra confermare l’epigrafe in latino posta 
sulla facciata: questo tempio è dove ci fu, una volta, la casa. Un 
elemento di curiosità è il campanile a base triangolare, oltre al 
pozzo presente sulla facciata, a sinistra del portone di ingresso, 
che si pensa fosse usato dai Quadrelli stessi. A destra, invece, è 
presente un ossario che conteneva due teschi di vittime della peste 
manzoniana del 1630. La chiesa, internamente è a una navata 
con cappelle laterali, una delle quali è dedicata a Sant’Antonio da 
Padova e ospita il simulacro del Santo, recuperato dalla chiesetta 
andata distrutta da una inondazione dell’Adda nel 1747.

Ieri sera c’è stata anche la chiusura del Grest, ben organizzato e 
riuscito grazie anche all’impegno di volontari motivati. Oggi, per 
iniziativa dell’amministrazione comunale e della scuola di italia-
no per stranieri, dalle 18 ci sarà ‘Il mondo in piazza (Ferri): cucina 
rivoltana e non per festeggiare Sant’Alberto’.  Domani  si svilup-
perà anche il mercato per le vie del paese e, con inizio alle 21.30, 
si terrà il concerto della banda cittadina ‘Sant’Alberto’ in piazza 
Vittorio Emanuele II. In caso di maltempo la manifestazione si 
svolgerà presso la palestra della scuola secondaria di primo grado.

Martedì prossimo prenderà il via il centro estivo ‘E..State con 
noi’, presso il polo scolastico di via Galilei. Terminato il Grest, 
l’attività riservata a bambini, ragazzi e adolescenti prosegue sino 
a fine agosto. L’attività contempla diversi momenti attraverso i 
quali si coinvolgeranno gli iscritti al centro estivo, l’intera gior-
nata.  Il 6 luglio, “quarto giovedì d’estate”, verranno proposti il 
raduno di vespe, le favole sotto le stelle, la danza del ventre, l’acu-
stico, il mercatino dell’artigianato e moto in piazza.    

AL 
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di LUCA GUERINI

Calcio e ancora calcio a Casaletto 
Vaprio. Un torneo è già stato di-

sputato e un altro è pronto ad andare 
in scena. Prima spazio ai piccoli, con 
la kermesse ‘Baby Champions’, or-
ganizzata all’oratorio 
da Michael Freri, che è 
anche coordinatore del 
Grest. 

Il torneo si è svolto 
venerdì 23 e sabato 24 
giugno. Quattro le squa-
dre di bambini (del pae-
se e non solo, delle an-
nate dal 2006 al 2010), 
con simpatici nomi, 
che si sono affrontate: 
Mortadelle (allenatore 
Severino Ghisleri) con 
Cappellani Leonardo, Ferla Alessan-
dro, Barbati Biondo Lorenzo, Bor-
relli Cristian, Cappellani Alessandro, 
Constantin Ronaldo, Sordo Mattia, 
Fontana Daniel e Salina Francesco; 
Prosciutti (allenatori Daniele de Gra-

di e Giorgio Barbati Biondo) con Ci-
nalli Gabriele, Cinalli Federico, De 
Gradi Samuel, De Gradi Tommaso, 
Denti Leonardo, Motta Simone, Pe-
letti Andrea e Pizzi Bryan; Salami 
(allenatori Gianfermo Foppa Vincen-
zini e Gianmario Boschiroli) con Fi-

sichella Marco, Saronni 
Alessandro, Bruschini 
Andrea, Cinali Loris, 
Conti Leonardo, Foppa 
Vincenzini Paolo, Ghi-
sleri Federico, Oglia-
ri Christian e Spatero 
Marco; Speck (allena-
tori Fancesco Ogliari e 
Giuseppe Cinalli) con 
Qsiouer Massimiliano, 
Cerioli Francesco, Do-
nida Nicholas, Ghisleri 
Riccardo, Grassi Filip-

po, Leomanni Andrea, Mussi Gianlu-
ca e Ogliari Elia.

Le formazioni si sono affrontate 
all’ultimo gol, regalando spettacolo. 
Alcuni papà si sono resi disponibi-
li per fare da ‘allenatori’ dei diversi 

team; per quanto riguarda la direzio-
ne dei match, invece, si sono messi 
a disposizione due ragazzi, Andrea 
Rubino e Giorgio Ogliari. Alla fine 
premi e tanto divertimento per tutti. 
In entrambe le serate è stato garantito 
il servizio ristorazione (panino con la 
salamella, patatine fritte, ottima birra 
alla spina e bibite a volontà, nel pieno 
rispetto dei menù delle manifestazioni 
estive).

Tra una settimana fari puntati 
sull’ormai classico torneo notturno 
dei ‘I Riciclati’ che si svolgerà sempre 
all’oratorio parrocchiale l’8 e il 9 lu-
glio. Come noto si tratta di una ma-
nifestazione no stop di calcio: sedici 
le squadre al via. Nella due giorni ai 
partecipanti è garantito il servizio ri-
storazione, ma anche gratuitamente 
la pasta di mezzogiorno e delle due 
di notte e la colazione. Torneremo a 
parlare di questa manifestazione che 
riesce sempre a coinvolgere tantissimi 
giovani amanti dello sport e dello sta-
re insieme. Due giorni che i ragazzi 
vivono letteralmente nel pallone. 

TRA UNA
SETTIMANA
TOCCHERÀ
AI RAGAZZI

COL TORNEO
‘I RICICLATI’

BELLA MANIFESTAZIONE CON PROTAGONISTI 
I BAMBINI DELLE ANNATE 2006-7-8-9-10

Baby Champions
I piccoli si divertono

CASALETTO VAPRIO

Nelle fotografie un momento delle premiazioni del torneo e le squadre partecipanti

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.

IZANO: AUGURI GIANNA!

La nostra cara Gianna Gueri-
ni festeggia il traguardo delle 90 
primavere.

Le sorelle Maria ed Elisa, i ni-
poti Marina, Elena, Severino, Al-
berto e Mauro, i pronipoti le por-
gono i più calorosi auguri per altri 
traguardi da festeggiare insieme.

Buon compleanno!

VAIANO CREMASCO
Classe 1947 in festa!

Domenica 18 giugno i coscritti della classe 1947 di Vaiano Cremasco si sono ritrovati per festeggiare 
insieme i primi 70 anni. La giornata è cominciata con la celebrazione della s. Messa seguita da una 
visita al cimitero. La festa è poi proseguita con il pranzo e tanta allegria. Si sono ripromessi di riunirsi 
ogni anno perché si sono divertiti!     (Foto realizzata da Foto Merigre Vaiano Cremasco)

BOLZONE - S. BERNARDINO: AUGURI AGLI SPOSI!

Domani, domenica 2 
luglio alle ore 16.30 nel 
santuario della Madonna 
della neve di Bordolano, 
Giovanni ed Elena si 
uniranno in matrimonio.

Auguri per una lunga e 
felice vita insieme.

Papà, mamma,
Andrea con Donatella

e l’affezionatissima
zia Daniela

S. BERNARDINO: I 90 ANNI DI BRUNA BASTICI!

Il figlio Mario con la moglie 
Franca, i nipoti Melissa con 
Franco e Giorgia, Mauro con 
Nicole augurano mille di questi 
giorni alla carissima mamma, 
nonna e bisnonna Bruna.

GATTOLINO: 85 ANNI!

Domani, domenica 2 luglio, 
Francesco Fusar Bassini festeg-
gerà il suo 85° compleanno.

Tanti auguri dalla moglie Ma-
ria, dal figlio, dalle figlie, dalle 
nuore, dai generi, da Nicoletta e 
Angelo.

Auguri di cuore di un felice 
compleanno da Michael, Eleono-
ra, Manuel, Serena e il piccolo 
Leonardo.

Friendly
 Un ringraziamento sincero 

ai VOLONTARI DI CAMPA-
GNOLA CREMASCA che per 
tre settimane si sono alternati 
per accompagnare i bambini 
della scuola dell’infanzia pres-
so la scuola di Cremosano. Una 
mamma.

Varie
 VENDO BARRE PORTA-

TUTTO originali, nuove, Alfa 
Giulietta € 150. ☎ 339 7550955

 VENDO circa n. 50 OG-
GETTISTICA VARIA, cera-
mica, bomboniere, statuine vin-
tage per mercatini e bancarella 
da € 3 a € 5. ☎ 0373 273291

 VENDO ASPIRAPOL-
VERE € 60 (usato due volte); 

CULLA da campeggio pie-
ghevole € 30; MACCHINA 
PER CUCIRE a mobile anti-
ca € 150; CALCIO BALIL-
LA smontato a € 60. ☎ 342 
1863905

 VENDO GASATORE ac-
qua a € 10; PIUMINO MA-
TRIMONIALE di vera piuma 
nuovo a € 10; COPRIPIUMI-
NO MATRIMONIALE a € 
10; COMPLETO LENZUOLA 
MATRIMONIALI ricamata 
con pizzi ancora nella loro sca-
tola originale, nuova a € 20 trat-
tabili. ☎ 0373 201329

Oggetti smarriti/ritrovati
 Settimana scorsa, è stato 

SMARRITO UN BRACCIA-
LETTO DA UOMO in caucciù 
con placchetta in oro, zona via 

XX Settembre o Martiri di Bel-
fiore in Crema centro. ☎ 0373 
202805

 Giovedì 25 maggio, è stato 
smarrito un MAZZO DI CHIAVI 
nel tragitto via A. Fino, via Pesa-
dori, via Dante, via Mazzini, via 
Matteotti. ☎ 346 2115468

 Sabato 20 maggio in via Car-
lo Urbino è stato RITROVATO 
UN CELLULARE. Chi l’aves-
se smarrito contatti il cell. 335 
8382744

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO LIBRERIA di le-
gno bianca metà aperta e metà 
chiusa, altezza mt 3; profondità 
cm 27; larghezza cm 103 a € 40; 
TAPPETO tipo persiano misu-
ra 2,30x1,50 a € 30. ☎ 0373 
201329

S. BERNARDINO: NOZZE D’ARGENTO!

Oggi, sabato 1 luglio, i coniugi Rossella 
Andreoli e Paolo Lamera festeggiano i loro 
25 anni di matrimonio.

Tanti auguri di un felice anniversario da 
Rosa, Roberto, Sandra e da tutti i familiari.

Un grazie di cuore per il vostro aiuto.

Porgi gli auguri
con noi!
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Ripetizioni di MATEMATICA
Professoressa con esperienza

☎ 328 9664505 - 0373 80433

Signora seria con esperienza
cerca lavoro come

COMPAGNIA/ASSISTENZA 
ANZIANI (no 24h),

a domicilio o presso
centri ospedalieri/di ricovero,

a ore/a giornata

o come DOMESTICA
(cucinare, stirare, pulizie).

☎ 389 0394561

PANDINO, privato
VENDE MONOLOCALE

ARREDATO P.T.
€ 35.000 non trattabili

Classe G IPE 343,91 -  ☎ 347 4247281

Domande & Off erte

Chiusura estiva

dal 31 luglio

al 18 agosto

AUTISTA PAT. CQC
PREPARATORE D’ORDINI

inserito nella de� scalizzazione 
agevolata OFFRESI ANCHE 

AGOSTO. ☎ 347 5064731

O�  cina metalmeccanica di precisione

CERCA OPERATORE
con conoscenza /esperienza lavoro di RETTIFICA

(interpretazione disegno meccanico e uso strumenti
misura di o�  cina), per IMPIEGO PRINCIPALE

SU RETTIFICATRICI TANGENZIALI/INTERNE/ESTERNE
e sporadicamente su fresatrici tradizionali e trapani.

Sede di lavoro: CASTELLEONE (CR)
Tel. ore u�  cio 0374 56143

VENDO BICICLETTE DA UOMO E DA DONNA
con freni a bacchetta. Astenersi perditempo.

☎ 335 8382744

VENDESI EDICOLA
Crema zona centro 

Ottimo fatturato documentabile
☎ 0373 780690 (ore pasti)

• Azienda di impianti vicinanze Cre-
ma cerca 1 apprendista idrau-
lico
• Società di servizi cerca 1 
addetta/o alle pulizie per uf-
fi ci
• Azienda del settore cosmetico di 
Crema (tramite agenzia per il lavo-
ro) cerca 5 operai/e addetti/e 
addetti/e al confezionamento
• Azienda settore cosmesi vicinanze 
di Crema cerca 2 operaie confe-
zionamento
• Società Cooperativa a circa 
10 km a ovest di Crema cerca 3 
operai/e confezionamento co-
smetici
• Azienda di manutenzione impianti 
a pochi chilometri da Crema cerca 
2 manutentori meccanici
• Azienda di automazioni industriali 
vicinanze Crema cerca 1 operaio 
metalmeccanico
• Ristorante di Crema (prevalente-
mente piatti alla griglia) cerca 1 
cuoco
• Azienda di impianti - Telecomuni-
cazioni cerca 1 elettricista/im-
piantista
• Ristorante di pesce in Crema cer-
ca 1 aiuto cuoco con esperien-
za
• Azienda di distribuzione a circa 
15 km da Crema (direzione Trevi-
glio) cerca 1 magazziniere/
Carrellista
• Struttura di assistenza alle persone 
vicinanze Crema cerca 1 ASA/OSS
• Studio medico a circa 10 km da 

Crema, direzione Soncino cerca 1 
segretaria/Receptionist (ap-
prendista)
• Struttura di assistenza alle per-
sone vicinanze Crema cerca 1 
infermiere/a - Coordinatore 
servizi
• Struttura di assistenza alle perso-
ne vicinanze Crema cerca 1 aiuto 
cuoco
• Società Cooperativa con sede di 
lavoro a Crema cerca 2 operai/e 
confezionamento cosmetici
• Struttura di assistenza alle perso-
ne di Crema (tramite agenzia per 
il lavoro) cerca 2 ASA-OSS con 
esperienza
• Farmacia di Lodi cerca 1 farma-
cista part-time con esperienza
• Offi cina meccanica zona Cara-
vaggio (Bg) cerca 1 operaio cen-
tri di lavoro - CNC
• Azienda di costruzioni di mobili 
in legno a circa 10 km da Crema 
(direzione Soresina) cerca 1 ap-
prendista impiegato/a ammi-
nistrativo con disponibilità a 
effettuare consegne
• Azienda di servizi nello smal-
timento rifi uti vicinanze Cre-
ma cerca 1 impiegato/a 
amministrativo/a
• Azienda di logistica per sede a cir-
ca 15 km a nord di Crema cerca 2 
addetti controllo qualità linea 
di confezionamento

PROPOSTE DI TIROCINIO
• Azienda automazioni Bagnolo 

Cremasco cerca per tirocinio 1 
tirocinante addetto lavorazio-
ni meccaniche
• Azienda di impianti idraulici a 
Crema cerca per tirocinio 1 ti-
rocinante aiuto idraulico
• Azienda di distribuzione isola-
menti elettrici cerca 1 tirocinan-
te addetto a mansioni tecnico 
commerciali, gestione clienti e 
sviluppo rete commerciale
• Studio consulenza in ambito quali-
tà ambiente e sicurezza cerca per 
tirocinio 1 tirocinante addetta 
mansioni impiegatizie
• Azienda commerciale e manuten-
zione distributori automatici cerca 
per tirocinio 1 tirocinante ad-
detto alla manutenzione e re-
visione distributori automatici
• Bar a Zelo Buon Persico (Lo) cerca 
per tirocinio 1 tirocinante ad-
detto al banco bar e al servi-
zio ai tavoli
• Azienda commercio arredi e fi nitu-
re per hotel vicinanze Crema cerca 
per tirocinio 1 tirocinante geo-
metra/architetto addetto uffi -
cio tecnico commerciale
• Azienda commerciale a Bagnolo 
cerca per tirocinio 1 tirocinan-
te con mansione di impiegato 
addetto all’Uffi cio recupero 
crediti
• Agenzia assicurativa a Crema 
cerca per tirocinio 1 tirocinan-
te addetto/a segreteria, re-
ception, archivio, inserimento 
dati

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

CENTRO CENTRO perper
IMPIEGO IMPIEGO dididi CREMA CREMA CREMA

Tel. 0373 201632 202592 - preselezione.crema@provincia.cremona.it

Proposte di LavoroProposte di LavoroProposte di LavoroProposte 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

Nell’ambito di un programma di sviluppo dell’U� . Progettazione Meccanica, ricerca:

DISEGNATORI
E PROGETTISTI MECCANICI

I candidati ideali sono dei disegnatori e progettisti meccanici in possesso di appropriata 
formazione e competenza tecnica, che hanno conseguito una signi� cativa esperienza 
nel campo della disegnazione di congegni meccanici e attrezzature di macchinari auto-
matici di precisione. È molto apprezzata una pregressa esperienza presso studi tecnici 
o aziende che producono macchinari o processi meccanici automatizzati. La familiarità 
con applicativi CAD 3D sarà considerata positivamente. La selezione è aperta sia a giova-
ni con alcuni anni di esperienza nella mansione e interessati ad una crescita professiona-
le che a candidati di consolidata esperienza. La sede di lavoro è presso l’unità produttiva 
di Castelleone (CR). Si richiede la residenza entro e non oltre i 40 km dalla sede aziendale. 
La selezione è � nalizzata all’inserimento mediante contratto di lavoro a tempo indeter-
minato. L’inquadramento e la retribuzione sono in grado di soddisfare le candidature 
maggiormente quali� cate.

Gli interessati possono inviare il loro curriculum per posta elettronica
all’indirizzo selezioni@marsilli.it speci� cando nell’oggetto

“Disegnatore/Progettista Meccanico”. Si garantisce la massima riservatezza.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.com

Nell’ambito di un programma di sviluppo del reparto Attrezzeria, cerca:

OPERATORI FRESA MANUALE
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica ed una solida esperienza pra-
tica, maturata nel campo delle lavorazioni per la produzione di parti meccaniche e attrezzature 
di precisione mediante fresatrici manuali. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei 
relativi disegni meccanici, attrezzi la macchina, produca autonomamente i particolari richiesti e 
ne controlli la conformità rispetto alle speci� che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza 
del disegno e degli strumenti di misura d’o�  cina.

OPERATORE TORNIO PARALLELO
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica ed una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni per la produzione di parti meccaniche di precisione mediante 
tornio parallelo tradizionale. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi disegni 
meccanici, attrezzi la macchina, produca i particolari richiesti e ne controlli la conformità rispetto 
alle speci� che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno e degli strumenti di mi-
sura d’o�  cina.

OPERATORI CENTRO DI LAVORO CNC
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni per la produzione di parti meccaniche e attrezzature di pre-
cisione mediante centri di lavoro cnc. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi 
disegni meccanici, attrezzi e programmi la macchina, produca i particolari richiesti e ne controlli la 
conformità rispetto alle speci� che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno e de-
gli strumenti di misura d’o�  cina. La conoscenza del CNC Heidenhain sarà valutata positivamente.
Le selezioni sono � nalizzate ad un inserimento stabile mediante contratto a tempo indeterminato. L’in-
quadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza acquisita e alle e� ettive capacità. 
La sede di lavoro è in Castelleone (CR). Gli interessati possono inviare il loro curriculum per posta 
elettronica all’indirizzo selezioni@marsilli.it. Si garantisce la massima riservatezza.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.com

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
OPERATORE con esperienza su centri

di lavoro CNC. Inviare C.V. : andreoli.cresci@gmail.com

leader mondiale nel settore della dialisi

RICERCA
per la sede di Palazzo Pignano un/una

USER EXPERIENCE DESIGNER (UXD)
Principali responsabilità. Il candidato, che sarà responsabile del design visuale e dell’interazione 
fra utente e sistema attraverso tutto il ciclo di vita del sistema, collaborerà con il Project Mana-
ger nella raccolta dei requisiti dell’utente, degli obiettivi di business e nello sviluppo di timeline 
di progetto. Si occuperà, inoltre, di tradurre i requisiti utente e gli obiettivi di business in un 
comportamento interattivo tramite la produzione di scenari, storyboard, user case, user stories, 
e personas. Rappresenterà le esigenze del cliente presso il team di sviluppo producendo docu-
mentazione di design in forma di modelli di pagina, modelli di processo, modelli di navigazione, 
prototipi di schermate, wireframe e prototipi funzionali.

Pro� lo del candidato. Il candidato ideale è un giovane laureato/a con esperienza nello sviluppo 
UXD in ambito web e mobile.
Laurea in  Design Industriale con specializzazione in User experience Digitale o in Informatica/Inge-
gneria informatica o esperienza/formazione equivalente.
Predisposizione al problem solving.
Buona conoscenza dei temi di interaction design, information architecture, content strategy, user 
research and usability.
Conoscenza dei tool UX, HTML, CSS, Javascript.
Conoscenza dei principali trend, tecniche e tecnologie UI.
Conoscenze base di manipolazione gra� ca.
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Buone capacità relazionali, di comunicazione e organizzative.

I candidati interessati possono inviare il proprio CV per la selezione
all’indirizzo e-mail antonella.belloni@fmc-ag.com inserendo in oggetto

il codice Rif.: E5-UXD e il consenso per il trattamento dei dati personali

TRIBUNALE DI CREMONA
RIF. FALL. N. 14/2014 Liquidatore giudiziale dott. Nicola Fiameni

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE
ASTA ONLINE IN DATA 21 LUGLIO 2017

Real Estate discount RENDE NOTO CHE il Tribunale di Cremona vende da 
procedura fallimentare:
• locali per u�  ci in duplex – siti in comune di Crema (CR), Via Bombelli 
4/A (rif. asta 601). Prezzo base € 239.048,00;

• un capannone con area edi� cabile – sito in comune di Chieve (CR), Via 
dell’Industria 12 (rif. asta 602). Prezzo base € 192.163,00;

• un monolocale con cantina e box auto – sito in comune di Crema (CR), 
Via Ferdinando Mussi (rif. asta 603). Prezzo base € 72.461,00;

• un appartamento con giardino, cantina e box auto – sito in comune di 
Crema (CR), Via Ferdinado Mussi (rif. asta 607). Prezzo base € 144.922,00;

• tre box auto interrati di 27, 16 e 18 mq – siti in comune di Crema (CR), 
Via Ferdinando Mussi (rif. asta 609, 610 e 611) prezzo base € 14.177,00; 
prezzo base € 8.402,00; prezzo base € 9.452,00;

• due terreni edi� cabili di 650 e 651 mq – siti in comune di Ripalta 
Guerina (CR), via Monticelli Obizzi (rif. asta 612 e 613) prezzo base € 
58.933,00; prezzo base € 58.864,00 

Per informazioni: 0546 046747, immobili@realestatediscount.com, 
www.realestatediscount.it

TRIBUNALE DI CREMONA
FALLIMENTO N. 12/2013 Curatore dott. Nicola Fiameni

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE
Il Curatore rende noto che il Tribunale di Cremona vende da procedu-
ra fallimentare: - un appartamento soppalcato con garage e cantina di 
sup. mq 83,32 in comune di Crema (CR), Via Torre, località Ombriano (rif. 
Asta n. 541). Prezzo base d’asta € 89.100,00 oltre oneri e accessori di 
Legge. Data asta: 21 luglio 2017
Modalità di partecipazione: la vendita si svolgerà in via esclusiva tra-
mite un’asta on-line sul portale www.realestatediscount.it secondo le 
condizioni contenute nell’ avviso di vendita e le modalità riportate sul 
Disciplinare di gara. Il presente avviso di vendita viene pubblicato sul 
sito www.realestatediscount.it; gli interessati all’acquisto dovranno re-
gistrarsi sul sito www.realestatediscount.it secondo le condizioni e le 
modalità riportate sull’allegato Disciplinare di gara, a cui integralmente 
si rinvia. Gli interessati a partecipare all’asta, dopo essersi validamen-
te registrati sul sito Internet www.realestatediscount.it, dovranno far 
pervenire a mezzo raccomandata, anche a mano, presso lo studio del 
Notaio Avv. Alberto Piantelli in via Alemanio Fino 27, Crema (CR), entro 
e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/07/2016 antecedente alla gara 
per la vendita dell’ASTA 541 un’o� erta irrevocabile d’acquisto. Eventuali 
informazioni supplementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente 
avviso potranno essere richiesti alla società IT Auction S.r.l. al n. 0546 
046747 oppure tramite e-mail all’indirizzo info@realestatediscount.
com e al Curatore. I beni oggetto delle aste si trovano a Crema (CR), 
in località Ombriano. Per prenderne visione bisogna necessariamente 
� ssare un appuntamento con il custode giudiziale, contattando IT Auc-
tion S.r.l.



Libri: scuola, 
e pluralismo 
religioso
“Nella nostra società vivo-

no più di 5 milioni di 
immigrati. Nella nostra scuola 
ci sono quasi 820.000 alunni e 
studenti di origine non italia-
na, il 9,2% sul totale della po-
polazione scolastica (dati anno 
scolastico 2015/16)… Sono au-
mentati  di poco in questi ultimi 
anni gli alunni stranieri, fatta 
eccezione per i minori stranieri 
non accompagnati, arrivati o 
sbarcati nei modi drammatici 
che conosciamo… I paesi di 
provenienza degli alunni stra-
nieri e delle loro famiglie sono 
tantissimi, quasi 190. I gruppi 
più numerosi provengono da 
Romania, Albania, Marocco, 
Cina, Filippine, Moldavia, In-
dia. I dati della provincia di Cre-
mona sono ampiamente sopra 
la media nazionale: la percen-
tuale di alunni stranieri, oltre 
il 17%, la colloca al terzo posto 
tra la province lombarde, dopo 
Mantova e Brescia. L’India è il 
principale Paese di provenien-
za, i nati in Italia sono più del 
63%”. Si leggono queste parole, 
nell’introduzione al libro Scuola, 
migrazioni e pluralismo religioso, 
curato da Fulvia Caruso e Vini-
cio Ongini, promosso da Fonda-
zione Migrantes, organismo pa-
storale della Cei e pubblicato da 
Tau editrice, presentato venerdì 
16 giugno presso il teatro Mon-
teverdi a Cremona. Il libro (pp. 
220, 15 euro) raccoglie gli atti 
dei seminari nazionali organiz-
zati a Cremona – S-cambiando 
s’impara. Scuola e pluralismo reli-
gioso e Musica e migrazioni nell’in-
tegrazione, molti quindi i temi 
toccati. Nella prima parte, fra i 
diversi capitoli,  una riflessione 
su Bibbia e Corano, la didattica 
dei personaggi ponte: il velo, il 
turbante, la kippah, una giova-
ne musulmana si confronta con 
alcuni pregiudizi con conside-
razioni piuttosto particolari, e 
l’esperienza di un alunno sik 
nei confronti della religione. 
La seconda parte è dedicata al 
ruolo della musica nel fenome-
no migratorio. Una lettura ricca 
di spunti, ideale per docenti ed 
educatori, e per chi volesse co-
noscere meglio i propri vicini.

M. Zanotti  

1° Festival della Poesia: 
un ottimo “debutto”

Una giornata ‘rovente’ quella di domenica scorsa… A Crema 
si teneva il secondo turno delle elezioni comunali, il caldo 

imperversava e, presso il tetro-oratorio della parrocchia del Sacro 
Cuore di Crema Nuova si svolgeva la cerimonia di premiazione 
del 1° Festival della Poesia in memoria della poetessa Luisa Ago-
stino Capoferri. 

L’iniziativa, al suo debutto, poteva apparire ‘azzardata’: nella 
nostra città e nel circondario esistono già diversi concorsi di poesia 
e il rischio era che questo si dovesse ‘accodare’ agli altri. Ebbene, 
l’eventualità non si è affatto presentata e il Festival ha avuto, fin da 
subito, un grande e indiscutibile successo. Promosso in primis dai 
‘Cüntastorie’, i poeti e collaboratori del nostro Settimanale Franco 
Maestri e Lina Casalini, la manifestazione ha trovato una solleci-
ta collaborazione nel Gruppo Commercianti del Sabato di Crema 
Nuova “Piazza Fulcheria”, nel Lions Club Crema Host che da 
sempre ha uno sguardo attento alla Cultura in ogni sua espressio-
ne, ottenendo anche il patrocinio del Comune di Crema.

Alle ore 16, puntualmente, Lina Casalini ha aperto la cerimonia 
salutando tutti gli intervenuti, davvero numerosi, nonché il presi-
dente della giuria Franco Gallo e gli altri membri, Chiara Leone 
(rappresentante Commercianti), don Angelo Frassi (in rappresen-
tanza del Sacro Cuore), Francesco Maestri (esperto di dialetto e 
lingua), Giovanni Moretti (esperto dialettale) e Mara Zanotti (gior-
nalista, esperta dell’ambito culturale e scolastico). Casalini ha in-
vece ricoperto il ruolo di segreteria, senza diritto di voto, ma coor-
dinando, insieme allo stesso Maestri, l’intero concorso. Durante la 
cerimonia è inoltre stata richiamata più volte, anche con interventi 
a cura di Franco Gallo, la figura di Luisa Agostino Capoferri – 
presente anche la sua famiglia – che, nei suoi lavori rimase lontana 
dalla poesia ermetica; tuttavia lo studio dei diversi modi di espres-
sione poetica, la portò a una notevole maturazione formale. La sua 
ispirazione è da rintracciare nel rimpianto di un mondo scomparso 
e del quale ha saputo evocare solo gli aspetti più belli: persone care, 
animali, natura...

Tra gli ospiti anche il presidente del Lions Club Riccardo Mo-
rabito, le dirigenti scolastiche Maria Cristina Rabbaglio e Paola 
Orini, nonché diversi insegnanti che hanno accompagnato, con 
orgoglio e soddisfazione, i propri alunni premiati.

Quindi si è passati alla lunga ma meritevole cerimonia di pre-
miazione: sono stati consegnati attestati di ottima fattura, splendi-
de targhe e quadri, nonché alcuni omaggi.

Morabito è quindi intervenuto per consegnare le tre targhe messe 
a disposizione per la valorizzazione  del lavoro svolto dalle scuole 
primarie. È stata premiata la scuola Primaria di Monte Cremasco,   
– presente anche il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini –  piccolo 
e meritevole plesso scolastico, per  “la rete poetica intorno al Se-
rio”. Un premio è andato anche alla Scuola primaria di Borgo San 
Pietro per “l’insieme qualitativo degli elaborati poetici”. Infine la 
terza targa offerta dal Lions Club è andata alla primaria “F. Taver-
na” di Castelnuovo per la “tecnica innovativa di ricerca poetica”.

Si è proseguito consegnando attestati e premi agli altri vincitori 
che, alcuni in prima persona, altri cedendo il microfono ai poeti 
Lina e Franco, hanno dato lettura delle loro poesie. 

Questi i nomi dei vincitori (tutte le motivazioni sul sito www.
ilnuovotorrazzo.it, nel settore “Approfondimenti”, dove è anche 
visionabile la galleria fotografia dell’evento): secondarie di 2° gra-
do: 2° premio a Ottavia Francesca Cremonesi (II B liceo classico 
A. Racchetti Crema) con la poesia Castello di sabbia, 1° premio  a 
Lorenzo Soldati (IID liceo scientifico G. Novello, Codogno) con 
la poesia La goccia. Scuole Primarie: premio simpatia a Barbara 
Massone (classe VA Primaria Borgo San Pietro) per l’elaborato 

Una poesia; 2° premio a Giulia De Ruvo (classe V scuola Primaria 
di Monte Cremasco) con Fanciullo; 1° premio a Benedetto Cottone 
(classe VA Primaria Borgo San Pietro) per la poesia Paura vinta. 
Secondarie 1° grado: premio simpatia consegnato ad Angelica 
Piccini Bianchissi (classe IIIC scuola G. Vailati Crema) per La nu-
tella; 2° premio a Ruggero Rossetti (classe IIA scuola “Galmozzi” 
Crema) per il componimento L’orizzonte; 1° premio a Sofia Bosi 
(classe IIC scuola G. Vailati Crema) per la poesia Sulla via della 
spensieratezza.

Sono stati consegnati tre ulteriori premi ad altrettanti componi-
menti individuati dai Cüntastorie: il Premio Natura è stato confe-
rito a Martina Piscopo e Naomi D’Agostino della IV Primaria di 
Castlenuovo per Il cielo e i suoi amici; il Premio Sentimento è andato 
alla poesia L’amicizia di Anna Provana, classe IV scuola Primaria 
di Castelnuovo mentre il premio “Il messaggio” è stato assegnato 
a Stella Ferla della classe V sempre della primaria di Castelnuovo 
per l’elaborato Unicità.

Nella sezione Adulti sono rientrati nella “rosa d’oro dei finali-
sti” Maria Teresa Rovida con Senza cercare, Christian Gerardini con 
Mattinata, Matteo Pagliari con La strada di sassi, Valeria Groppelli 
con È ormai tempo. Il 2° premio è stato assegnato a Velise Bonfanti 
con Amaritudine mentre il 1° premio è andato a Matteo Pagliari per 
La luce per mano. 

Infine i premiati per la sezione poesie dialettali: nella rosa d’oro 
dei finalisti sono approdati Federica Longhi Pezzoti con Il camice 
di Cesare, Claudio Zuffetti con Da la mé finestra, Lucia Giroletti con 
Nutàda. Il 2° premio è stato assegnato a Maria Teresa Rovida per 
Làdra; ex aequo a Graziella Vailati con Ma sarès piazìt. Infine il 1° 
premio è stato consegnato a Federica Longhi Pezzotti per la poesia 
Le èce da le Cèze èce.

Un Festival di grande spessore per la qualità degli elaborati per-
venuti e per il numero di partecipanti (un totale di 206 poesie così 
suddivise: adulti lingua italiana 48,  adulti dialetto  45; scuole 113) 
che ha avuto anche il merito non solo di valorizzare noti talenti, 
ma anche di scoprirne altri. Un’iniziativa che potrebbe-dovrebbe 
rientrare a pieno titolo nel calendario culturale della nostra città e 
per la quale invitiamo la neo amministrazione a una ulteriore pro-
mozione. Appuntamento all’anno prossimo quando il Festival ver-
rà proposto solo alle scuole mentre la sezione adulti sarà biennale. 
Per dare continuità al “gemellaggio”poeti adulti/poeti in erba (ra-
gazzi scuole) nell’edizione 2018 i premi verranno consegnati agli 
studenti dai poeti “premiati nella rosa d’oro dei finalisti 2017”.

Orlando

Cinema
sotto 
le stelle

Prosegue l’ormai tradizionale 
rassegna Cinema sotto le stelle, 

promossa dall’amministrazione 
comunale, assessorato alla Cul-
tura. Dopo la prima proiezione – 
martedì 27 giugno –, la rassegna 
propone per martedì prossimo 4 
luglio La pazza gioia, pellicola di 
Paolo Virzì del 2016 con Vale-
ria Bruni Tedeschi, Micaela Ra-
mazzotti, Valentina Carnelutti, 
Tommaso Ragno, Bob Messini. 
Beatrice ha tutti i tratti della mito-
mane dalla loquela inarrestabile. 
Donatella è una giovane madre 
tatuata e psicologicamente fragile 
a cui è stato tolto il figlio per darlo 
in adozione. Sono entrambe pa-
zienti della Villa Biondi, un istitu-
to terapeutico per donne che sono 
state oggetto di sentenza da parte 
di un tribunale e che debbono sot-
tostare a una terapia di recupero. 
È qui che si incontrano e fanno 
amicizia nonostante l’estrema 
diversità dei loro caratteri. Fino a 
quando un giorno, approfittando 
di una falla nell’organizzazione, 
decidono di prendersi una vacan-
za e di darsi alla pazza gioia... 
Film che sa mescolare dramma e 
commedia vanta 11 candidature 
ai Nastri d’Argento, vincendone 
5, e 17 al David di Donatello, por-
tando a casa 5 statuette.

La proiezione si terrà a CremA-
rena, spazio Fabrizio De Andrè, 
Museo civico di Crema e del 
Cremasco (in caso di maltempo, 
sala Cremonesi, sempre presso 
il Museo). Inizio proiezione ore 
21, ingresso 3.50 euro. Prossimo 
appuntamento martedì 11 luglio 
con il film vincitore dell’Oscar 
2017 come miglior pellicola, Mo-
onlight.

Mara Zanotti

SABATO 1 LUGLIO 2017 33

Franco Maestri e Lina Casalini, organizzatori del Festival

Domenica 9 luglio, dalle ore 
18 alle 21 presso il primo 

cortile interno del Museo Civico 
di Crema e del Cremasco inter-
verrà Duane Forrest. Il cantuato-
re e polistrumentista di Toronto, 
35 anni, presenterà l’album di 
debutto The Climb, pubblicato il 
23 giugno con 13 nuove tracce, 
ma non mancheranno cover di 
pezzi famosissimi, come Garota 
de Ipanema e Can’t Help Falling In 
Love.

Forrest ha fondato l’asso-
ciazione Genesis Community of  
the Arts (http://www.genesi-
sartschool.com), che opera in 
Guatemala e Honduras e porta 
l’arte, dalla musica alla pittura, 
in alcune scuole: sono trecento 
i bambini che seguono le lezio-
ni degli insegnanti di Genesis. 
Racconta l’artista: “Sono cre-
sciuto in un ambiente difficile e 
la musica ha evitato che entrassi 
in brutti giri. Voglio dare a que-
sti ragazzi, che non hanno nulla, 
l’opportunità che ho avuto io. 
Tutto ciò che ricavo dalla vendita 
dei cd e dai concerti lo devolvo a 
Genesis”.

The Climb è il secondo capitolo 
della serie Apple in Tree che For-
rest sta portando avanti. L’intero 

album è decisamente autobiogra-
fico: racconta la crescita perso-
nale del cantautore, i suoi alti e 
bassi, la sua interminabile ricerca 
di amore (uno dei suoi temi cen-
trali), e tutto il percorso – spesso 
in salita – che bisogna affrontare 
per raggiungere la propria com-

pagna/compagno per la vita.
Questo però non prima di riu-

scire ad essere felici con se stessi, 
nonostante i numerosi momenti 
bui vissuti.

La musica di Duane è evocati-
va dei suoi numerosi viaggi oltre 
che delle sue origini giamaica-

ne: un mix di colori, profumi e 
sensazioni. Unisce infatti Bossa 
Nova, Jazz, Reggae, Soul e can-
tautorato, dando vita a un suono 
originale, fresco e strutturato.

La carriera musicale di Forrest 
inizia alle scuole medie quando 
in classe iniziano le lezioni di 
musica in gruppo. Si innamora 
della batteria e inizia a studiarla. 
Prova anche il flauto, poi clari-
netto, corno, tromba, sax. L’in-
segnate aveva visto un talento 
in quel ragazzino e voleva farlo 
emergere.

La batteria fu il suo primo vero 
amore, partecipa a diversi con-
corsi con la banda della scuola e 
si unisce al coro della sua chiesa 
appunto come percussionista.

È proprio nel coro della chie-
sa che Duane scopre di avere un 
talento anche come cantante e 
inizia anche a comporre.

Nello stesso periodo incontra 
un chitarrista classico provenien-
te dal Messico, si avvicina quin-
di a questo strumento e inizia a 
prendere lezioni private. Duane 
comprende che è questa la strada 
giusta da percorrere, una strada 
che lo porterà anche nella nostra 
città dove potremo scoprire la 
sua musica.              M. Zanotti 

Il cantautore canadese 
Duane Forrest

MUSICA 

Domenica 9 luglio, 
Duane Forrest a Crema

LA PRESENTAZIONE 
DEL NUOVO CD. 
SCOPO SOLIDALE 
DELL’INIZIATIVA

INCONTRI: ”L’inquilino del piano di sotto”

Organizzato dalla  Biblioteca comuna-
le di Capergnanica, venerdì 23 giu-

gno, alle ore 21 presso la sala conferenze 
del Palazzo Robati, l’incontro L’inquilino 
del piano di sotto ha visto l’intervento della 
professoressa del liceo scientifico Rac-
chetti-Da Vinci di Crema Valeria Canto-
ni (nella foto) – introdotta dal consigliere 
comunale alla cultura Emanuele Frassi 
– che ha recentemente svolto uno studio 
sul demonio e sul male. La relazione, già 
esposta presso la biblioteca di  Trigolo e 
in altre occasioni (la relatrice è disponibile a intervenire sul nostro ter-
ritorio per chi fosse interessato all’argomento) si è rivelata di estremo 
interesse. Questa una breve sintesi: “Nell’immaginario occidentale la 
personificazione del negativo si è costruita a partire da alcuni modelli 
elaborati dalle culture del vicino Oriente antico: dagli Egizi ai Sumeri 
la civiltà dell’Europa medioevale e moderna, plasmata in profondità 
dal Cristianesimo, ha acquisito e assorbito figure e personaggi la cui 
vitalità, passata attraverso la civiltà greca e romana, persiste ancora 
ai nostri giorni. Tanto l’iconografia quanto l’onomastica relativa al 
mondo infero sono debitrici alle immagini del divino negativo ideate 
da quegli antichi popoli: da Seth ad Asag, da Belial a Pazuzu, gli dei 
malvagi hanno condizionato la vita degli uomini e, una volta divenuti 
i demoni della tradizione cristiana, hanno continuato a farlo nella for-
ma delle vessazioni, delle ossessioni e delle possessioni. Ogni epoca 
storica ha un suo particolare rapporto con il male e con il suo principe: 
se al tempo di Gesù possiamo dire che il demonio si mostrava in tutta 
la sua distruttività, ai nostri giorni è forse ancora valida la riflessione 
di Charles Baudelaire, secondo il quale la migliore astuzia del diavolo 
consiste proprio nel far credere di non esistere”.

M.Z.



  

sabato
1

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Fuori luogo. Delta del Po
 10.45 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Food markets: profumi e sapori a km 0
 12.20 Il meglio di... linea verde sabato 
 14.00 Linea blu. Castiglioncello-Rosignano
 15.20 Top, tutto quando fa tendenza...
 16.00 Viva la mamma. Con V. Maya
 17.45 Passaggio a nord-ovest
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 La notte di Vasco. Evento musicale
 0.20 Dottor Klein. Telefilm
 1.20 Milleeunlibro. Scrittori in tv

domenica
2

lunedì
3 4 5 6 7

 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
 18.05 Ncis: New Orleans. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Nel labirinto del serial killer. Film 
 22.45 Elementary. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Zorro. Film
 9.35 Sua eccelenza si fermò a mangiare
 11.10 Doc Martin. Film 
 13.05 Young & Hungry- Cuori in cucina
 13.55 Gli imperdibili. Rb
 14.55 Una scuola per Malia-Won't back down
 16.55 Ciclismo. Tour d'arrivo 
 17.15 I misteri di Murdoch. Telefilm
 20.00 Blob presenta: telepolitica
 20.25 Carissimo marziano. Con Pif
 21.10 Piedone d'Egitto. Film
 23.30 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 Come tu mi vuoi. Film
 16.30 Scusa ma ti chiamo amore. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Vicino a te non ho paura. Film
 23.25 Birth - Io sono Sean. Film
 1.45 Paperissima spint estate. Show
 2.15 Il tredicesino apostolo: il prescelto
  Serie tv
 5.00 Media shopping. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Le regole dell'amore. Sit com
 7.25 Cartoni animati
 10.15 I Cesaroni. Serie tv
 13.45 Carpool karaoke. Gioco
 14.05 Un'estate per diventare garande. Film
 16.20 Bigfoot e i suoi amici. Film
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.25 Un mostro a Parigi. Film 
 21.10 Una bugia di troppo. Film
 22.55 Bowfinger. Telefilm
 0.55 Grimm. Telefilm
 2.45 Premium sport

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 9.30 Carabinieri. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Flikken. Coppia in giallo. Telefilm 
 16.45 Poirot: sipario, l'ultima avventura...
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera 
 21.15 The Peacemaker. Film
 24.00 Nato il quattro luglio. Film
 2.40 Media shopping. Show
 2.55 Music line. Giro Mike 1966

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Io sono con te. Film
 17.00 Vita, morte e miracoli
 17.40 Sulla strada. Il Vangelo
 18.00 S. Rosario
 19.00 Fatima: una storia
  nella storia. Docum
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.15 Assassinio sul treno
  Film con M. Rutherfor
 22.50 Indagine ai confini del sacro.
  Inchieste

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Linea d'ombra
  Talk show d'attualità
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 80 Nostalgia. Sigle tv
 18.30 Soul. Rb
 19.00 Cammino di Dio con l'uomo. Doc
 19.30  Le ricette di Guerrino
  Rubrica 
 19.45  Ai confini dell'Arizzona. Telefilm
 20.45  Al di la della legge. Film
 23.00  Vie Verdi. Rubrica
 24.00  La notte delle auto
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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. Siracusa. Rb 
 10.30 A sua immagine. Rb 
 12.00 s. Messa da Comenduno, Albino (Bg)
 12.20 Linea verde estate. Il Basso Salento
 14.00 L'Arena. Speciale 
 15.35 Fan caraoke. A. Amoroso-Zucchero
 17.30 Il mistero delle lettere perdute. Telefilm
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè. Renzo Arbore
 21.25 Sister act-Una svitata in abito da suora

 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 Il commissario Voss. Telefilm
 18.05 L'arte del dubbio. Telefilm
 18.50 Il Palio di Siena. In diretta
 20.00 Lol:-). Sketck comici 
 21.05 Criminal Minds: beyond borders
 23.30 La domenica sportiva estate

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 6.15 Ciclismo. Maratona delle dolomiti
 12.25 Tgr - Premio Biagio Agnes 
 13.00 Il posto giusto. Con Federico Ruffo
 14.30 Ciclismo. In diretta da Liegi (Belgio)
 18.00 Un mondo nuovo. Inchieste 
  e reportage introdotti da Maria
   Cuffaro. Tema: Il coraggio
 20.00 Blob - Magazine
 20.05 I dieci comandamenti. Viva Venezia
 21.05 La spia-A Most Wanted man. Film 
 23.35 Report cult. Inchieste
 0.30 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.10 Elisa di Rivombrosa. Serie tv
 11.10 Ciak junior. Rb di cinema 
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Certamente, forse. Film
 16.30 Letters ti Juliet. Film
 18.45 Ricaduta libera. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint estate
 21.10 Una vita. Telenovela 
 23.10 Top secret: Diana, la storia di una
  madre. Inchieste di C. Brachino
 1.15 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.25 Cartoni animati
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 13.45 Tremors. Telefilm
 15.45 Archimede. Rb
 17.55 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.00 Mr. Bean. Telefilm
 19.30 Lethal weapon. Film
 21.15 Un'estate al Caraibi. Film
 23.35 Resh hour. Film
 1.25 Studio Aperto - La Giornata
 1.40 Premium sport. Notiziario sportivo
 2.05 Media shopping. Show

 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: S. Andrea delle Fratte. Roma
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Anni 50. Miniserie 
 14.05 Stasera a casa di Alice. Film 
 16.45 Bill in taciturno. Film
 19.35 The Mysteries of Laura. Telefilm
 21.30 Assassins. Telefilm
 0.50 Seduzione pericolosa. Film
 2.30 Music line. Loredana Bertè live 1981
 3.10 Eros. 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 Il programma del secolo
 20.30 Soul. 
  Con Monica Mondo
 21.00 Angelus. Differita
 21.20 Beato Giovanni Duns Scoto
  Film tv con Adriano Braidotti, C. Diana 
 22.45 I misteri di Maria: da Nazareth 
  a Fatima. Doc

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.00 Occasioni da shopping
 13.30 Vie verdi. Rubrica
 14.15 Shopping. Televendite
 16.15 Passo in tv
 18.00 Shopping. Televendite
 18.30 Ai confini dell'Arizzona 
  Telefilm
 19,30  Novastadio. Rb
 23.00  Tutti in piazza
  Eventi, sagre e feste
 23.15  Festival show
 24.00  Le auto della notte

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze...
 11.30 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Quando chiama il cuore. Film 
 15.30 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Complimenti per la connessione. Sketch
 20.40 Techetechetè. Varietà
 21.30 Big Wedding. Film
 23.10 Fuori luogo. Campi Flegrei
 1.10 Sottovoce. Di Gigi Marzullo
 1.40 Rai cultura. Don Lorenzo Milani...

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Sorgente di vita. Rb
 8.10 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 La nave dei sogni: Le isole Cook. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Veleni e bugie. 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
 23.20 Chéri. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Rb
 10.00 Studio 24 estate. Con I. Sabbah 
 12.15 Per sempre. Telenovela  
 13.05 Rai cultura. '14-'18. Grande Guerra...
 15.00 Ciclismo. Tour de France
 18.10  Geo magazine. L'incanto valle Anapo...
 20.00 Blob politicarellum. Il ritorno 
 20.30 Blob. Varietà 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Tutta colpa del vulcano. Film
 22.55 Tg3 Linea notte estate
 23.30 Il mondo nuovo. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Supergenitori. L'unione fa la forza
 9.50 Pianeta mare. Ponza mon amour
 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... Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Temptation island. Reality
 0.30 Top secret. Inchieste

 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 Chigago P.D. Film
 23.55 Bosch. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 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
 15.45 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 17.00 Colombo: note di un assassino
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  Dalla vostra parte. Le storie. Rb
 21.15  Out of time. Film
 23.35  The doors. Film

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
 19.00 Alla scoperta dei musei vaticani
  Documentario
 20.30 Tg 2000 - TgTg 
 21.05 Jane Eyre
  Miniserie con R. Wilson
 23.15 Al di qua 
  Film documentario

 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
 18.15 Le ricette di Guerrino
 18.30 Io yogo. Rb
 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 6. Serie tv
 14.00 Quando chiama il cuore. Serie tv 
 15.30 La vita in diretta estate
 18.35 Complimenti per la connessione. Replica
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Complimenti per la connessione. Sketch
 20.40 Techetechetè. Varietà
 21.30 The Halcyon. Film
 23.20 Lord & Master. Telefilm
 0.35 Riccardo Muti: prove d'orchestra

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.10 Le sorelle Mcleod. Film 
 10.35 Un ciclone in convento. Film
 11.20 La nave dei sogni: Isole Galapagos
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Non toccate mia figlia. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Macgyver. Film
 22.50 Hawaii five 0. Telefilm
 23.35 Adesso sì. Reportage 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce G. Greco
 10.00 Studio 24 estate. Con I. Sabbah 
 12.15 Per sempre. Telenovela  
 13.05 Rai cultura. '14-'18. Grande Guerra...
 15.00 Ciclismo. Tour de France
 18.10  Geo magazine. Terminillo montagna...
 20.00 Blob politicarellum. G8 Genova 
 20.30 Blob. Varietà 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Gli occhi cambiano "Sapere". Film
 22.50 Tg3 Linea notte estate
 23.25 Roma città aperta. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Nuova Zelanda. Misteri...
 9.50 Pianeta mare. I grandi navigatori
 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: un amore impossibile
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Wind summer festival. Musicale
 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 
 17.50 Carpool karaoke. Gioco
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.15 L'alba del pianeta delle sciemmie. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 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
 16.45 Per pochi dollari ancora. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Le storie. Rb
 21.15 Il bisbetico domato. Film
 23.35 La settima porta. Inchieste 

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
  Reportage
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Pane amore e fantasia. Film
  con Gina Lollobrigida, V. De Sica 
 22.45 Retroscena memory. Rb 

 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  I nonni di Rocky
 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 6. Serie tv
 14.00 Quando chiama il cuore. Serie tv 
 15.30 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.35 Complimenti per la connessione. Rep.
 18.45 Reazione a catena. Con Amadeus
 20.30 Complimenti per la connessione. Sketch
 20.40 Techetechetè. Varietà
 21.30 Superquark. Documentari
 23.50 Overland 18. Le strade dell'Islam
 1.20 Ssotovoce. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.10 Le sorelle Mcleod. Film 
 10.35 Un ciclone in convento. Film
 11.20 La nave dei sogni: Namibia. Film
 13.30 Tg2 e...state con costume. Rb
 14.00 I segreti di Cold Spring. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 23.55 Mai stati uniti. Film
 1.25 Sulla via di Damasco. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce G. Greco
 10.00 Studio 24 estate. Con I. Sabbah 
 12.15 Per sempre. Telenovela  
 13.05 Rai cultura. '14-'18. Grande Guerra...
 15.00 Ciclismo. Tour de France
 18.10  Geo magazine. Iberà, mondo...
 20.00 Blob politicarellum. Girotondi e... 
 20.30 Blob. Magazine 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Speciale
 23.15 Tg3 Linea notte estate
 23.50 Un'altra donna. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Nuova Zelanda. Terre selvagge
 9.50 Pianeta mare. Lesbo, la storia...
 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 Ricetta d'amore. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Shades of blue. Telefilm
 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 
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.15 Nudi e felici. Film
 23.15 Notte folle a Manhattan. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 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
 16.45 Letto a tre piazze. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Le storie. Rb
 21.15 Dante's Peak-La furia della montagna. Film
 23.30 Confessione reporter incontri

 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
 19.00 Attenti al lupo.
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Reportage 
 21.05 C'è spazio
  Rubrica condotta da Letizia Davoli
 22.50 Dapprincipio 
  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 6. Serie tv
 14.00 Quando chiama il cuore. Serie tv 
 15.30 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.35 Complimenti per la connessione. Rep.
 18.45 Reazione a catena. Con Amadeus
 20.30 Complimenti per la connessione. Sketch
 20.40 Techetechetè. Varietà
 21.30 Velvet. Serie tv
 23.35 Petrolio. Pasta che scotta. Inchieste
 1.40 Ssotovoce. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.10 Le sorelle Mcleod. Film 
 10.35 Un ciclone in convento. Film
 11.20 La nave dei sogni: Tahiti. Film
 13.30 Tg2 tutto il bello che c'è estate. Rb
 14.00 Il silenzio del testimone. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 23.55 Grosso guaio a Chinatown. Film
 1.30 The messengers. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce G. Greco
 10.00 Studio 24 estate. Con I. Sabbah 
 12.15 Per sempre. Telenovela  
 13.05 Rai cultura. '14-'18. Grande Guerra...
 15.00 Ciclismo. Tour de France
 18.10  Geo magazine. La tribù delle noci...
 20.00 Blob politicarellum. Film rosso 
 20.30 Blob. Magazine 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Timbuktu. Film
 23.00 Premio Strega 2017. Dal Museo
   etrusco di Villa Giulia in Roma

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Nuova Zelanda. Nuovi arrivati
 9.50 Pianeta mare. Il golfo delle meraviglie
 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: il mio angelo...
 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
 21.15 Chicago fire. Film
 23.55 Beneath. Film 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana estate. 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
 16.45 Vento di passioni. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Danni collaterali. Film
 23.35 Rimini Rimini. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 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
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Reportage
 21.05 Il mondo insieme
  Conduce Licia Colò
 23.20 Today estate. Rubrica

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.00 Musica e spettacolo
 8.45 Vie verdi. Rb
 9.30 Io yogo. Rb
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 I cacciatori
  Film con Roberto Michum
 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
 11.35 Don Matteo 6. Serie tv
 14.00 Quando chiama il cuore. Serie tv 
 15.30 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.35 Complimenti per la connessione. Rep.
 18.45 Reazione a catena. Con Amadeus
 20.30 Complimenti per la connessione. Sketch
 20.40 Techetechetè. Varietà
 21.30 Sister act 2-Più svitata che mai
 23.30 I nostri angeli. Premio Lucchetta
 1.25 Cinematografo. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.05 Le sorelle Mcleod. Film 
 10.35 Un ciclone in convento. Film
 11.20 La nave dei sogni: Indonesia. Film
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 La verità non può aspettare. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Rosewood. Telefilm
 22.50 Blue bloods. Film
 23.35 Stracult-Carosello 60 anni 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Con Serena Bortone
 10.00 Studio 24 estate. Con I. Sabbah 
 12.15 Per sempre. Telenovela  
 13.05 Rai cultura. '14-'18. Grande Guerra...
 15.00 Gli imperdibili. Rb
 15.05 Ciclismo. Tour de France
 18.10  Geo magazine. Il miracolo del fiore..
 20.00 Blob politicarellum. Interstellar 
 20.30 Blob. Magazine 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La grande storia. Mussolini...
 0.10 Radici. L'altra faccia dell'immigrazione

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 La vita segreta degli animali. Doc.
 9.50 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 Ragione o sentimento. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Steve Jobs. Film
 23.40 Femme fatale. 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 My name is earl. Telefilm
 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 Operazione vacanze. Film
 23.15 Transporter: the series. Telefilm 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.00 Media shopping. Show
 7.30 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana estate. Rb
 12.00 Closer. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.40 Gorilla nella nebbia. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Le storie. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Grand tour d'Italia. Eccellenze. 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)
 23.35 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9.30 Io yogo. Rb
 10.00 Shopping
 12.00 Griglia di partenza 
  Conduce Luigi Vignando
 14.00 Shopping. Televendita
 18.00 Sconti in tv
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Docum.
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.30 Millevoci. Musicale
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Note d’estate. Musica
nell’aria, in radio e in tv 

di MASSIMO GIRALDI E
SERGIO PERUGINI * (AgenSIR)

Occhi puntati sul nuovo Spider-
Man, che mira (senza concorren-

ti) alla vetta del box-office. Dal 13 luglio 
in uscita Black Butterfly e Cane mangia 
cane. 

Le indicazioni della Commissione film Cei

Non ci sarà probabilmente sorpresa: dal 
6 luglio schizzerà infatti direttamente in 
testa al box-office il nuovo capitolo del-
la saga dedicata all’Uomo Ragno, ovvero 
Spider-Man: Homecoming diretto dal regi-
sta Jon Watts e con Tom Holland nel ruo-
lo di Peter Parker; Holland, classe 1996, 
ha esordito con il dramma The Impossibile 
(2012), seguito da Locke (2013) e Billy El-
liot il musical (2014). 

Hollywood dunque riscommette nel 
2017 sulle avventure di Peter Parker, dopo 
la fortunata trilogia (2002-2007) diretta 
da Sam Raimi, regista di horror movie, 
con protagonisti Tobey Maguire e James 
Franco, seguita poi da The Amazing Spider-
Man, due episodi (2012-2014) firmati da 
Marc Webb e con le star emergenti An-
drew Garfield ed Emma Stone.

Ora con Spider-Man: Homecoming l’at-
tenzione si sposta sulla crescita di Peter, 
sul suo percorso di affermazione come 
eroe. Il ragazzo sarà infatti chiamato a 
rapportarsi nelle dinamiche maestro-
allievo con Iron Man, ossia Tony Stark 
(Robert Downey Jr.); l’antagonista di tur-
no è invece interpretato da Michael Kea-
ton, L’Avvoltoio. 

Si abbassa sempre di più il target del 
film, puntando soprattutto su giovani 
adolescenti; questo emerge in particolare 
anche dalle dinamiche di comportamento 
del protagonista, in cerca di cameratismo 
e di uno sguardo spensierato. 

Il film segna l’incipit di un cammino di 
formazione verso la soglia della consape-
volezza come uomo ed eroe. C’è anche 

l’attrice Marisa Tomei nel ruolo di Zia 
May.

Dobbiamo andare poi al 13 luglio per 
trovare nuovi titoli di ampia diffusione, 
ovviamente si tratta di film hollywoodia-
ni di genere: Black Butterfly di Brian Go-
odman e Cane mangia cane di Paul Schra-
der. 

Black Butterfly è un thriller ambientato 
nel paesaggio montano statunitense, dove 
avviene l’incontro-scontro tra lo scrittore 
Paul (Antonio Banderas) e il vagabondo 
Jack (Jonathan Rhys Meyers), dal passato 
problematico. 

Prevedibili gli sviluppi narrativi, giocati 
sulla tensione e scontro fisico. 

Il film prende le mosse dall’opera tele-
visiva francese Papillon noir (2008).

Cane mangia cane (Dog Eat Dog) segna 
invece il ritorno di Paul Schrader, sce-
neggiatore americano noto per i copioni 
di Taxi Driver e Toro scatenato, passato poi 
alla regia con successo con titoli come 
American Gigolo (1980). 

Tratto dal romanzo di Edward Bunker, 
Cane mangia cane non è certo il suo mi-
glior film, un thriller smorzato da graf-
fiante ironia, che è stato presentato come 
film di chiusura alla 48ª Quinzaine des réa-
lisateurs nell’ambito del Festival di Cannes 
dello scorso anno, 2016. 

Nel cast due attori di peso, Nicolas Cage 
e Willem Dafoe.

*Commissione nazionale valutazione film Cei

 

CINEMA

Programmi
6.45: Inizio programmi con

 “Prima di tutto”

7.00: In blu notizie

7.36: Oggi in edicola

8.00: Santa Messa in diretta 

 dalla cattedrale di Crema

9.00: Gr flash. A seguire,

 “Vai col liscio”

10.00: In blu notizie

10.06: Rassegna stampa locale

 a seguire le classifiche

11.00: In blu notizie. A seguire, 

 mattinata in blu

12.00: In blu notizie

12.30: Gazzettino Cremasco,

 edizione principale

13.00: In blu notizie

13.15 – 17.00: Musica 

    e intrattenimento

14.30: Notiziario Flash locale

16.30: Notiziario Flash locale

17.00: Musica

18.00: In blu notizie

18.30: Gazzettino Crem. Replica

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

di MARCO DERIU

La stagione del caldo e delle vacanze porta con sé irrimediabilmente 
un aumento della musica circolante nell’aria, in radio e in televi-

sione. Il palinsesto di queste settimane e delle prossime propone in prima 
serata concerti di singoli cantanti o gruppi famosi e manifestazioni con 
diversi ospiti fra quelli più ascoltati – e visti – del momento.

Dopo l’ormai tradizionale appuntamento con il concerto di Radio Italia 
in piazza Duomo a Milano, ecco le tre serate di Wind Music Awards su Rai1 
e poi l’intramontabile Festivalbar rilanciato da Rtl 102.5, che avrà la sua 
finalissima all’arena di Verona il 19 settembre.

Proprio il Festivalbar ha animato per molti anni le serate estive degli ita-
liani davanti al piccolo schermo, con la sua carrellata di cantanti del mo-
mento pronti a riproporre le hit più note o a lanciarne altre.

In onda dal 1964 al 2007, la manifestazione fu lanciata da Vittorio Sal-
vetti e inizialmente – dato che a quei tempi non c’era ancora il televo-
to – prevedeva la misurazione delle preferenze del pubblico attraverso gli 
ascolti rilevati dai juke-box presenti nei bar italiani (da lì derivava il nome). 
Ogni apparecchio era collegato a un contatore che registrava quante volte 
un brano venisse prescelto e, quindi, suonato dall’apparecchio. Alla fine 
dell’estate la somma delle “gettonature” decretava il brano vincitore, pro-
tagonista della premiazione durante la serata televisiva di settembre.

L’apice del successo si ebbe negli anni ’80, con il passaggio dalla Rai 
all’allora Fininvest, oggi Mediaset, che vide profondi cambiamenti nel 
formato e nel regolamento per conquistare il maggior numero possibile 
di ascolti televisivi, secondo la logica di base della tv commerciale. La 
popolarità conquistata in quel periodo ha spesso lanciato i “tormentoni 
dell’estate” e ha dato grande visibilità anche ai presentatori. Gerry Scotti 
e Amadeus, tanto per fare un paio di nomi, hanno calcato il palcoscenico 
del Festivalbar – diventato nel frattempo itinerante – in veste di deejay e si 
sono poi affermati come presentatori di punta.

Negli anni 2000 è cominciato un lento ma inesorabile declino. Nel 2002 
è stato accantonato il playback che le case discografiche avevano voluto 
per evitare possibili steccature in diretta dei cantanti e per snellire l’or-
ganizzazione eliminando le ore di prova. L’edizione 2006 fece registrare 
ascolti al di sotto delle attese, nel 2007 gli organizzatori decisero di ridur-
re il numero delle tappe e nel 2008 la trasmissione non fu realizzata per 
mancanza di fondi e di sponsor. La pausa, che doveva essere di un anno, 
è durata fino al 2017…

I partecipanti alle esibizioni canore di oggi sono più o meno sempre 
gli stessi e, contrariamente a quanto avveniva in passato, è il successo a 
determinare la presenza televisiva e non viceversa. Si punta sul sicuro pro-
ponendo al pubblico i cantanti e le canzoni di successo, che più che a una 
gara partecipano a un’esibizione. Si sono moltiplicati anche i premi, in 
modo da accontentare i protagonisti e, soprattutto, i loro fan.

L’orecchio degli spettatori non va tanto per il sottile e lo spettacolo si 
rivolge soprattutto all’occhio, con scenografie efficaci e regie capaci. In 
fondo, si tratta di pubblicizzare le hit a beneficio delle vendite. 
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. ALESSANDRO PRELLE * 

L’ictus è causato dall’occlusione di un vaso cerebra-
le che conduce a morte il tessuto irrorato a valle. 

Negli ultimi anni la terapia nella fase acuta dell’ictus è 
drasticamente cambiata, avendo a disposizione presidi 
medici che permettono una risoluzione della patologia 
talvolta anche completa. Infatti, mentre la parte centra-
le della zona ischemica va in necrosi (morte) nei primi 
minuti dall’evento ischemico, nella zona circostante la 
morte dei neuroni avviene nel corso delle prime ore 
dopo l’occlusione: è in queste ore che si può interveni-
re salvando il tessuto cerebrale. Da qui il famoso detto: 
time is brain (il tempo è cervello).

Da circa 10 anni abbiamo a disposizione un farma-
co in grado di “lisare” (sciogliere) il trombo che ha 
occluso il vaso cerebrale. Questo farmaco deve essere 
somministrato per via endovenosa il più precocemente 
possibile: è efficace sino a quattro ore e mezza dall’in-
sorgenza dei sintomi. Il farmaco viene somministrato 
in regime di ricovero all’interno di una struttura ospe-
daliera denominata Stroke Unit, un’unità di cura de-
dicata all’ictus (stroke è la parola inglese per definire 
l’ictus). È chiaro quindi che il trattamento deve essere 
effettuato in centri ospedalieri esperti e forniti di ca-
ratteristiche organizzative che consentano un rapido 
arrivo del paziente in Pronto Soccorso, una rapida dia-
gnosi da parte del neurologo, la possibilità di eseguire 
la terapia e di monitorare il paziente in Stroke Unit. 
Questa terapia, denominata trombolisi endovenosa, ha 
migliorato molto la prognosi dell’ictus ischemico.

Recentemente è stato introdotto un altro approccio 
terapeutico all’ictus in fase acuta che rappresenta la 
vera novità degli ultimi anni: la trombolisi viene effet-
tuata localmente a livello della occlusione. Viene intro-
dotto un catetere attraverso l’arteria femorale che con-

sente di raggiungere il vaso trombizzato e di iniettare 
il farmaco in prossimità del trombo (trombolisi intrar-
teriosa). Questa metodica è eseguibile sino alla sesta 
ora dall’insorgenza dei sintomi. Inoltre, sempre con la 
stessa procedura, si può effettuare anche la trombolisi 
meccanica. In pratica si usa un dispositivo capace di 
rimuovere direttamente il coagulo dall’arteria ostruita 
e così di ristabilire il flusso arterioso. Si tratta di micro-
cateteri in grado di estrarre il trombo agganciandolo e 
estraendolo quasi come agisce un cavaturaccioli. Esi-
stono anche dispositivi in grado di frantumare il trom-
bo, quasi polverizzandolo.

Queste metodiche endoarteriose, per il momento, 
vengono eseguite solo in Centri di Alta Specializza-
zione dove è presente la figura medica professionale 
del neuroradiologo interventista. Negli ospedali dove 
questa figura non è presente il paziente colpito da ictus, 
dopo la trombolisi endovenosa, deve essere trasportato 
in un Centro che garantisce questo tipo di terapia.

Presso l’Asst di Crema è presente una Stroke Unit 
con neurologi in grado di garantire ai pazienti colpi-
ti da ictus, che arrivano in ospedale in tempo utile, la 
trombolisi endovenosa e in caso di necessità di garan-
tire il trasporto del paziente presso Centri dove è effet-
tuabile la trombolisi endoarteriosa e/o meccanica. Il 
trasporto avviene tramite ambulanza o elicottero con il 
paziente assistito dai medici del 118. In questo modo 
l’ospedale di Crema riesce a garantire ai pazienti le te-
rapia più innovative per la cura dell’ictus.

Il punto cruciale è che i cittadini colpiti da ictus sia-
no in grado di riconoscere subito i sintomi e di arrivare 
al Pronto Soccorso al più presto, sempre tramite 118, 
così da avere il tempo per effettuare le terapie.

* Direttore dell’Unità operativa
di Neurologia

TRA STROKE UNIT E METODICHE INNOVATIVE

Una nuova terapia per l’ictus
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Città

Dei circa 121 milioni di bambini che non 
hanno mai avuto la possibilità di andare a 

scuola, 65 milioni (circa il 54%) sono bambine. 
Gli ostacoli alla scolarizzazione femminile na-

scono da discriminazioni e pregiudizi assai radi-
cati in numerose culture: due terzi degli 875 mi-
lioni di adulti analfabeti nel mondo sono donne, 
segno che nel recente passato le bambine andava-
no a scuola ancora meno di oggi.

Tuttavia, non vi sono più scuse per ignorare che 
l’esclusione delle bambine e delle ragazze dal si-
stema educativo non è soltanto la negazione di un 
diritto umano, ma rappresenta una grave ipoteca 
sul futuro di una società. Non è un caso che le 
regioni del pianeta in cui si concentra l’assoluta 
maggioranza (83%) di bambine private dell’istru-
zione siano quelle che faticano maggiormente a 
uscire dalla povertà estrema: l’Africa subsaharia-
na, l’Asia meridionale e alcune aree dell’Estre-
mo Oriente. L’istruzione femminile reca infatti 
innumerevoli benefici, per il soggetto interessato 
e per la società nel suo insieme. Le donne che 
hanno ricevuto un’istruzione tendono a evitare 
gravidanze precoci e comportamenti a rischio di 
contagio da HIV, anche perché un’aula è spesso 
l’unico luogo sicuro per un’adolescente. Sono fa-
vorite nell’avviare attività economiche e negozia-
re i propri diritti, a cominciare da quelli relativi 
alla gestione della salute riproduttiva e all’edu-
cazione dei figli. E indubbiamente una ragazza 
analfabeta è meno protetta dalla violenza, dalle 
malattie e dallo sfruttamento rispetto a una coeta-
nea che ha alle spalle alcuni anni di studio.Vi sono 
solidissime prove delle ripercussioni positive che 
l’istruzione delle future madri ha sulla salute e sul 
benessere dei loro figli. Le giovani istruite tendo-
no ad avere meno figli e a distanziare meglio le 
nascite, concentrando sul nuovo nato più tempo e 
attenzioni. I loro bambini sono mediamente me-
glio nutriti e curati, perché le mamme sono più 
informate sulla prevenzione delle malattie e pos-
sono recepire i messaggi delle istituzioni sanitarie 
sulla necessità di vaccinare i bambini, mantenere 
misure igieniche e dosare le medicine. L’istruzio-
ne è il mezzo migliore per promuovere l’ugua-
glianza fra i sessi: garantire pari opportunità là 

dove l’istruzione inizia è il primo passo da com-
piere per raggiungere questo ambizioso traguar-
do. La crescita dell’istruzione nel mondo svilup-
pato è segnata da una caratteristica: in quasi tutti 
i paesi membri dell’Ocse, le femmine superano i 
maschi nell’istruzione secondaria e universitaria 
e nei tassi di conseguimento dei titoli di studio. 

Nel corso degli anni le differenze di genere nel 
conseguimento dei titoli di studio sono cresciute 

Nel 2000 i maschi adulti avevano un tasso di 
conseguimento della laurea più alto rispetto alle 
coetanee. Nel 2011 la situazione è capovolta, ha 
conseguito la laurea il 33% delle donne contro il 
30% dei maschi. Per giunta le donne più giovani 
presentano tassi di conseguimento del titolo d’i-
struzione secondaria e di terzo livello mediamen-
te più alti dei maschi della stessa età. 

Nella fascia d’età 25-34 anni, i maschi che 
hanno ottenuto almeno il diploma delle superiori 
sono 81% e le femmine l’84%. Il sorpasso globale 
delle donne è questione di tempo. 

In Italia i tassi di conseguimento dell’istru-
zione superiore si collocano molto al disotto dei 
valori della media degli stati Europei. Ciò no-
nostante il trend delle femmine è lo stesso, con 
valori percentuali pressoché allineati alla media 
dei paesi Ocse. I progressi delle donne nell’istru-
zione sono come una lunga marcia, un cammino 
iniziato in Italia tanti anni fa, quando la discrimi-
nazione di genere colpiva le bambine subito dopo 
le elementari. Pensiamo agli anni ’80, quando le 
ragazze raggiunsero la percentuale dei maschi 
nelle iscrizioni alle superiori e nei tassi di conse-
guimento del diploma (con un rendimento scola-
stico medio superiore), e poi sorpassandoli anche 
nella tradizionale roccaforte maschile del liceo 
scientifico. Esistono numerosi indicatori delle 
capacità e delle potenzialità femminili le ragazze 
infatti coltivano  aspettative di lavoro più elevate 
dei maschi e si iscrivono ai corsi di istruzione uni-
versitaria più dei maschi Malgrado tali vantaggi, 
le situazioni che penalizzano le donne nel mondo 
del lavoro sono la regola. 

 Cecilia Brambini
Coordinatrice Consulta Pari Opportunità

LA DONNA NELL’EVOLUZIONE DELL’ISTRUZIONE

La Consulta si documenta

SolidaleCREMA
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Si apre venerdì 6 ottobre con il melo-
dramma giocoso La Cenerentola ossia La 

bontà in trionfo di Rossini, opera di cui ri-
corre il 200esimo anniversario, la stagione 
lirica 2017 del teatro A. Ponchielli di Cre-
mona. La nota fiaba è narrata nella versio-
ne di Charles Perrault dove, a differenza 
di alcune interpretazioni più 
aspre e violente del racconto, 
sono enfatizzati gli elementi 
del perdono e, appunto, della 
bontà. La direzione musicale 
è stata affidata a Yi-Chen Lin, 
giovane direttrice d’orchestra 
originaria di Taiwan che ha 
avuto la possibilità di appro-
fondire il repertorio rossinia-
no proprio a Pesaro, città na-
tale di Rossini. La Cenerentola 
verrà rappresentata in due date, venerdì 6 e 
domenica 8 ottobre.

Ettore Majorana. Cronache di infinite scom-
parse opera che affronta, alle soglie dell’80e-
simo anniversario di una delle storie più 
incredibili e misteriose del Novecento è in 
cartellone giovedì 19 e venerdì 20 ottobre. 
L’attualità del personaggio è indiscussa, 

infatti, nonostante Majorana sia vissuto or-
mai un secolo fa, fu un fisico profetico per 
la sua epoca. La scelta del soggetto pone 
inoltre l’interessante messa a confronto tra 
due mondi, quello della scienza, in parti-
colar modo della fisica, con quello della 
musica. L’azione è resa evidente dal modo 

in cui Stefano Simone Pinter, 
direttore d’avanguardia, strut-
tura lo spazio scenico: l’opera 
infatti assume un taglio noir, 
poliziesco. Venerdì 17 e dome-
nica 19 novembre sarà la volta 
della Carmen, capolavoro di 
Gorge Bizet ispirato all’omo-
nima novella di Prosper Me-
rimée. Considerata una delle 
più belle opere liriche, tanto 
che è reputata opera naziona-

le francese (simile all’Aida in Italia) è ca-
ratterizzata da una forte carica drammatica 
e avventurosa: zingari, contrabbandieri e 
fuorilegge, un amore passionale e un finale 
sanguinoso da cronaca nera, questi gli in-
gredienti della celebre Carmen. La stagione 
proseguirà venerdì 1° e domenica 3 dicem-
bre con Il flauto magico, una delle opere più 

famose di Wolfgang Amadeus Mozart. L’o-
pera verrà cantata da un cast formato dai 
giovanissimi vincitori del concorso AsLiCo 
– Associazione lirica concertistica italiana 
– 2017 e si svolgerà nell’ambientazione fa-
volosa e onirica a cura di Cécile Roussat e 
Julien Lubek. 

Al Rigoletto di Verdi – che chiuderà la 
lirica – verranno riservate tre date: mer-
coledì 6, venerdì 8 e domenica 10 dicem-
bre. Dramma lirico in tre atti, è tratto dal 
lavorodi Victor Hugo Le roi s’amuse (Il re si 
diverte). Al centro la drammatica e origina-
le figura di un buffone di corte; Rigoletto fu 
inizialmente oggetto della censura austria-
ca, sorte uguale era toccata, nel 1832, al 
dramma Le Roi s’amuse dove erano descrit-
te, senza mezzi termini, le dissolutezze del-
la corte reale. I biglietti della stagione sono 
acquistabili online su www.vivatickets.com 
oppure tramite prenotazione telefonica. Il 
prezzo dei biglietti varia tra 55 euro per la 
platea o i palchi, 35 euro per la galleria e 
20 euro per il loggione; si posso però avere 
delle riduzioni per giovani fino a 25 anni, 
studenti.

Beatrice Pavesi

TRA LE OPERE 
CARMEN, 
IL FLAUTO 
MAGICO 

E RIGOLETTO

DAL 6 OTTOBRE AL 10 DICEMBRE  SUL 
PALCO DEL TEATRO  CREMONESE

Stagione lirica, 
tutte le date

TEATRO PONCHIELLI

Un momento dell’opera “La Cenerentola” 
che aprirà la stagione lirica al teatro Ponchielli

di MARA ZANOTTI

School4U è il tema operativo 
nazionale del Leo club Italia. 

Obiettivo donare Kit Leo persona-
lizzati e utili per la didattica delle 
scuole, in base alle loro esigenze. il 
Leo Club Crema si è subito attiva-
to per raggiungere questo scopo e, 
primi in Italia, ha consegnato i kit 
educativi rispondendo alle necessi-
tà della scuola Primaria di Borgo 
San Pietro, plesso scolastico indivi-
duato anche perché diversi ragazzi 
del Leo Club sono stati ex alunni 
proprio di questa scuola.

Mercoledì mattina si è svolta 
la consegna ufficiale alla presen-
za della dirigente della scuola e 
dell’I.C. Crema 1 Cristina Rab-
baglio –  che ha ringraziato per il 
gesto che risponde alla tipologia di-
dattica adottata dagli insegnanti – e 
della presidente dell’Associazione 
Borgo San Pietro. Con l’intervento 
dell’insegnante Rosaria Brusaferri, 
è stato illustrato il materiale didat-
tico: “Abbiamo tre kit che toccano 
diversi ambiti disciplinari. Grazie 
al materiale scientifico potremo 
meglio illustrare il funzionamen-
to del sistema solare, l’alternarsi 
del giorno e della notte, nonché 
lo studio dell’energia solare. Da 

qualche anno la scuola collabora 
anche con gli studenti del liceo 
scientifico G. Galilei che, nel pro-
getto di alternanza Scuola-Lavoro, 
intervengono a scuola. Questo kit 
sarà utilissimo anche per questo 
progetto. Sono stati donati anche 
i mattoncini della Lego, utilissimi 
per la nostra didattica che prevede 
il pensiero computazionale, il co-
ding, senza dimenticare linguaggi 
che facilitano l’inclusione di tutti 
gli alunni. Infine i policrom, giochi 
a incastro per applicare il concetto 
di forma e colore. È infatti sempre 
più importante far apprendere agli 
alunni anche l’importanza del fare 
e avvicinare concetti astratti a me-
todi applicativi”. I giochi verranno 
utilizzati, nei diversi ambiti, da tut-
te le classi dalla I alla V.

Letizia Vanelli, presidente del 
Leo Club – accompagnata dai soci 
Sofia Rizzo e Jacopo Faini – ha 
quindi sottolineato come l’asso-
ciazione abbia lavorato per rag-
giungere questo scopo: “Abbiamo 
raccolto fondi vendendo in piazza 
Duomo panettoncini e colombi-
ne e raggiunto il traguardo ci sia-
mo subito attivati”. Infine è stato 
espresso un ringraziamento a ra-
gazzi del Leo club per l’impegno a 
favore della scuola e della società.

Tre kit didattici, dono 
del Leo Club Crema

Dirigente, genitori, insegnanti e ragazzi del Leo Club Crema, 
mercoledì mattina alle Primarie di Borgo San Pietro

PRIMARIE BORGO SAN PIETRO

Estate 2017: andar per 
Festival, vicini e lontani

SPETTACOLI DAL VIVO

Stagione estiva, periodo di tea-
tro all’aperto, di spettacoli dal 

vivo incastonati in location ric-
che di storia, arte, natura. Come 
di consueto segnaliamo alcune 
proposte “extra moenia”, che 
potrebbero vivacizzare i nostri 
weekend o divenire meta per una 
breve vacanza da coniugare con 
la passione per il teatro, la danza, 
la musica... In primis la segnala-
zione del Festival Teatro a corte, 
rassegna di particolare fascino 
che si svolge da 10 anni a Torino 
e presso le dimore sabaude pie-
montesi. Una nuova veste per il 
festival diretto da Beppe Navel-
lo con la consulenza artistica di 
Sylvie Scavacciuti e della crema-
sca Mara Serina, che quest’anno 
si articola in tre diverse stagioni 
dell’anno. Iniziato martedì 27 
giugno, Teatro a corte  propone un 
weekend estivo all’insegna della 
spettacolarità e della macchineria 
scenica, fino a domenica 2 luglio. 
Inoltre, in occasione del decen-
nale della riapertura della Reggia 
di Venaria Reale, Teatro a Corte 
festeggia, dal 6 all’8 ottobre, con 
alcuni degli artisti storici del festi-
val, per finire il 16 e 17 dicembre 
alle OGR (Officine Grandi Ripa-
razioni di Torino), con un evento 
interamente dedicato alla danza. 
Protagonista della tappa estiva 
del Festival è la contaminazio-
ne dei linguaggi della scena, dal 

circo contemporaneo alla danza, 
dal teatro di strada alle grandi 
performance aeree. L’omaggio 
internazionale quest’anno è per 
la Francia, che ha da sempre un 
ruolo speciale nella programma-
zione del Festival. Per informa-
zioni www.teatroacorte.it.

Più vicino a noi, il festival Ac-
quedotti – terza edizione – prevede 
dieci appuntamenti musicali, dal 
7 luglio all’11 agosto tra Cremo-
na e Salò. Proprio come l’acqua, 
che per natura scorre insinuando-
si in ogni anfratto, così la musica 
invade diversi angoli delle due lo-
calità lombarde. Anche quest’an-
no la direzione artistica di Rober-
to Codazzi riunirà un cast di tutto 
rispetto. A Cremona tre concerti 
nel segno del pop con Max 
Gazzè, Nek e Francesco Ren-
ga e cinque serate raffinate tra 
jazz e musica d’autore con Enri-
co Rava (che in esclusiva per la 
rassegna ha composto il brano 
Water Tree), Gaetano Curreri, Sa-
rah McKenzie, gli artisti del pro-
getto MIDJ e l’inedito duo Enzo 
Favata-Mario Tozzi. A Salò due 
spettacoli sospesi fra teatro e 
canzone con la coppia Massimo 
Lopez-Tullio Solenghi e la band 
di Paolo Jannacci. Due eventi  
speciali rievocano suggestioni 
dannunziane. Info www.festiva-
lacquedotte.it.

Mara Zanotti

di MARA ZANOTTI

Sono in pieno svolgimento 
gli orali dell’Esame di Stato 

2017. Dopo aver terminato gli 
scritti lunedì – o martedì – con il 
“quizzone”, prova che, dal pros-
simo anno, non verrà più pro-
posta, i ragazzi sono impegnati 
nei colloqui, iniziati in settimana 
e che proseguiranno anche nei 
prossimi giorni. Alcuni studenti 
dunque hanno già terminato l’e-
same, altri dovranno attendere 
ancora un po’ per ‘voltare pagina’ 
definitivamente sull’esperienza di 
studio quinquennale.

Abbiamo incontrato Gregorio 
del liceo scientifico “Dante Ali-
ghieri” della Fondazione Man-
ziana, scuola che ha terminato i 
colloqui ieri, venerdì 30 giugno. 

Come hai trovato gli scritti, 
in particolare le tracce del tema?

“Erano piuttosto inattese, so-
prattutto quella di Letteratura. Il 
poeta Caproni è poco conosciuto. 
Io ho scelto il tema sulla roboti-
ca. Matematica è stata una prova 
piuttosto impegnativa...”

Quale tesina porti all’orale e 
per il futuro sai già che strada 
intraprendere?

“Ho sviluppato un approfon-

dimento sull’evoluzione dell’in-
dagine nel corso del tempo, un 
argomento che mi appassiona 
molto. Del resto dopo il liceo ho 

già individuato cosa fare: la facol-
tà di Criminologia a Chieti”.

All’Istituto Tecnico L. Pacioli 
incontriamo Enrico: “Per il tema 

ho scelto la traccia ‘economica’, 
mentre il secondo scritto è sta-
to piuttosto difficile, per l’intera 
classe...”

Per il futuro?
“Ho le idee chiare, farò la fa-

coltà di Scienze Motorie e Spor-
tive; ho un po’ di rammarico 
lasciandomi alle spalle questo 
ambiente, però è ora di guardare 
avanti”.

Infine l’esperienza di Carlotta 
e Silvia, sempre del Pacioli: “Il 
tema è andato bene, per la nostra 
scuola le tracce erano perfette! 
Terminati gli studi penseremo 
al lavoro...”. Carlotta ha portato 
all’esame una tesi dedicata all’i-
solamento degli Hiki Komori 
(termine giapponese usato per 
riferirsi a coloro che hanno scelto 
di ritirarsi dalla vita sociale, spes-
so cercando livelli estremi di iso-
lamento e confinamento), mentre 
Silvia ha puntato sulle fake news 
e sulla disinformazione e mani-
polazione della realtà, entrambi 
ottimi argomenti.

Altri ragazzi si aggirano per i 
corridoi, in attesa del colloquio 
orale, ma l’aria non è tesa, la 
commissione ha messo a proprio 
agio gli studenti, impegnati, so-
prattutto, a pensare al loro futuro.

Da sinistra Enrico, Carlotta e Silvia, studenti dell’Istituto ‘Pacioli’ 

ESAME DI STATO 2017 

Dopo gli scritti, è tempo 
di colloqui orali

INFANZIA CREMA NUOVA: che biscotti!

“Orto a scuola “ è uno dei progetti sviluppati durante l’an-
no scolastico alla scuola dell’infanzia di Crema Nuova. I 

bambini hanno seminato il grano e  ne hanno osservato le varie 
fasi di crescita fino alla raccolta delle spighe mature che hanno 
sgranato, macinato e con la farina ottenuta hanno confezionato 
ottimi biscotti. I bambini hanno avuto un ruolo attivo in tutte le 
fasi di sviluppo del progetto e hanno acquisito competenze spe-
cifiche con entusiasmo e divertimento. Davvero un’ottima idea 
e un progetto fantastici!

COLONIA SERIANA: Giocaserio al via

Anche quest’anno, da lunedì 3 luglio a venerdì 11 agosto, ritorna 
Giocaserio, il progetto estivo promosso dall’assessorato al Welfa-

re, all’interno degli spazi della Colonia Seriana. Un’équipe di educa-
tori qualificati, affiancati da tirocinanti e volontari della Croce Rossa 
di Crema, coinvolgerà bambini e ragazzi in giochi, laboratori, gite nei 
dintorni di Crema. Inoltre, verrà trattato in modo adatto per ogni fa-
scia di età – un tema importante, Per la pace nel mondo, cambio vestito!, 
che può sembrare un’idea troppo grande da comprendere, ma che in 
realtà ha radici nella quotidianità e che si può raggiungere imparan-
do a empatizzare, a mettersi nei panni degli altri, ossia... a cambiare 
vestito. La Colonia Seriana Giocaserio è aperta a tutti i bambini e ra-
gazzi dai 3 ai 13 anni residenti a Crema e nei Comuni limitrofi e fino 
ai 18 anni per i diversamente abili residenti nel Comune di Crema. 
Inoltre è attivo il “progetto adolescenti” per ragazzi e ragazze che 
vogliono impegnarsi nel supporto delle attività educative e d’anima-
zione. La modalità di frequenza è altamente personalizzabile: tempo 
normale (ore 8.30-17), part-time (ore 8.30-13.30), tempo prolungato 
pre (dalle ore 7.30) e/o post (fino alle ore 18). È incluso il servizio 
mensa (sono garantite diete speciali) e il trasporto per/da la Colonia 
su pullman privato che fa varie fermate nel quartieri limitrofi al cen-
tro città Crema. L’iscrizione costa 70 euro a settimana per i residenti 
con aggiunte o riduzioni in base al luogo di residenza, numero di 
figli iscritti, orario e periodo di frequenza. Ci si può iscrivere durante 
tutto il periodo di apertura della Colonia, entro le ore 12 del giovedì 
antecedente la settimana di frequenza, in modalità online sul sito del 
Comune o cartacea presso l’ufficio amministrativo dei Sevizi sociali 
in via Manini. Per ulteriori informazioni 0373.257532. Soddisfazio-
ne per il risultato già raggiunto: 142 bambini inizieranno, lunedì 3 
luglio questa avventura! I bambini, mai così tanti negli ultimi anni, 
sono così suddivisi: 74 della scuola dell’Infanzia, 66 delle Primarie e 
105 per le Secondarie di 1° grado. 

Beatrice Pavesi



Prosegue il mercato giualloblù, con 
la società di patron Cesare Fogliaz-

za impegnata ad allestire una squadra com-
petitiva. La Pergolettese giovedì ha comunicato 

(con piacere) di aver raggiunto l’accordo per l’arri-
vo del centrocampista Filippo Neri (classe 1998) in 

arrivo dal settore giovanile della Cremonese e ammira-
to ultimamente anche al Trofeo Angelo Dossena, vinto 

proprio dalla società grigiorossa.
L’U.S. Pergolettese ha anche ufficialmente riconfermato 

il centrocampista Alberto Boschetti (1996), che continuerà 
così a vestire la casacca gialloblù anche nella prossima sta-

gione. Queste le sue dichiarazioni a caldo: “Nonostante abbia 
ricevuto numerose richieste, anche dalla Lega Pro, sono felicis-
simo di restare ancora nella rosa della Pergolettese per la terza 
stagione consecutiva. Sto vedendo che la società sta allestendo 
una rosa di indubbio valore e questo è stato uno dei fattori che 
hanno pesato nella mia decisione. È bastato un breve incontro per 

accordarsi e sono pronto per mettermi di nuovo a disposizione di 
mister Curti”. 

Nel frattempo è stata programmata una quarta amichevole da 
disputare durante la fase di preparazione. Sabato 12 agosto la 
truppa cremsca affronterà la formazione dell’Inveruno (serie D). 
La gara si diputerà al centro sportivo ‘Aldo Bertolotti’ di Santa 
Maria della Croce. Il quadro aggiornato delle amichevoli in pre-
parazione al campionato è dunque il seguente: sabato 5 agosto 
Pergolettese-Fiorenzuola (Bertolotti), mercoledì 9 Pro Sesto-Per-
golettese a Sesto San Giovanni, sabato 12 l’annunciata gara con 
l’Inveruno al Bertolotti e sabato 19 agosto Pergolettese-Offanen-
ghese (Eccellenza), di nuovo al centro sportivo di Santa Maria. Poi 
si comincerà a fare sul serio e a giocare per i tre punti in un’annata 
che si annuncia caldissima, anche per il derby cittadino. 

CALCIO SERIE D

Pergolettese impegnata
tra conferme e ingaggi

SABATO 1 LUGLIO 2017 37

Per la prima volta nella storia del Torneo 
internazionale Under 16 Città di Crema, a 

sventolare al termine della giornata conclu-
siva sono state due bandiere tricolori, quelle 
di Luca Nardi e di Lisa Pigato, vincitori dei 
due singolari. 

Si è trattato di due giovani con tante carat-
teristiche in comune: da un’età che permette-
rebbe a entrambi (classe 2003) di competere 
ancora fra gli Under 14, al titolo di campioni 
italiani Under 13 conquistato l’estate scorsa, 
fino a un tennis che ha attirato l’attenzione 
di tutti gli appassionati più attenti ai poten-
ziali tennisti del futuro. Al loro palmarès si 
è ora aggiunto anche il primo titolo interna-
zionale nel circuito Under 16 di Tennis Eu-
rope. Per gli organizzatori del Tennis Club 
Crema si è trattato di una doppietta italiana 
da ricordare, che premia gli sforzi compiuti. 
In precedenza, nella storia del torneo, gli az-
zurri erano riusciti a conquistare solo tre suc-
cessi in singolare, due nel maschile e uno nel 
femminile. Stavolta invece è stato en-plein 
assoluto, con anche i due titoli del doppio, 
conquistati dalle coppie Casucci-Passaro e 
Mencaglia-Serafini. 

Ad aprire i successi tricolori sui campi in 
terra battuta di via Del Fante ci ha pensato 
Lisa Pigato, a segno con un netto 6-0 6-2 
sulla marchigiana Sofia Rocchetti, prima 
testa di serie del torneo. È stato un match a 

senso unico dall’inizio alla fine: la bergama-
sca è partita fortissimo, interpretando alla 
perfezione il duello e polverizzando tutte le 
sicurezze accumulate nel corso della settima-
na da una Rocchetti troppo fallosa, e capace 
giusto di conquistare un paio di game nelle 
fasi finali.

Simile il copione della finale maschile, an-
che se Nardi l’ha recitato in maniera diversa. 
Il pesarese ha superato in due set la prima 
testa di serie, l’austriaco Lukas Neumayer, 
ma pur mostrando una chiara superiorità ha 
avuto comunque bisogno di un po’ di fatica 

in più. Nel set d’apertura 
si è lasciato recuperare un 
break di vantaggio ma poi 
l’ha spuntata comunque 
per 7-5, mostrando l’inte-
ressante qualità di saper 
giocare i punti importan-
ti con grande sicurezza. 
Nel secondo set, invece, 
è stato l’azzurro a dover 
rincorrere, accusando un 
piccolo passaggio a vuoto 
che gli è costato l’1-3. Ma 
in quel momento ha ritro-
vato il suo miglior tennis 
ed è riuscito a infilare un 
parziale di cinque games 
consecutivi, ammazzando 

il confronto nell’ottavo gioco: si è guadagna-
to una palla-break, l’ha concretizzata con 
un passante di diritto al termine di un punto 
rocambolesco che Neumayer avrebbe potuto 
chiudere un paio di volte, e ha spezzato de-
finitivamente l’equilibrio, completando la 
festa azzurra nel gioco successivo. 

Il torneo ha messo in mostra tanti giova-
ni interessanti dei quali in futuro potremmo 
sentir parlare. La macchina organizzativa 
ben rodata e il meteo favorevole hanno con-
sentito che tutto si svolgesse alla perfezione.

dr

Tennis: Nardi e Pigato trionfano al Città di Crema

VOLLEY 2.0: Giulia Moretti va in... Accademia

In attesa di conoscere i primi colpi di mercato, in casa Volley 2.0 si 
continuano a raccogliere i frutti dell’ottimo lavoro svolto in questi 

anno a livello di settore giovanile. E così anche la cremasca Giulia 
Moretti è rientrata tra le 15 “promesse” convocate dal selezionatore 
regionale lombardo per l’Accademia del Volley 2017. La palleggiatrice 
del Volley 2.0 è l’unica atleta tesserata di una società della nostra pro-
vincia che ha ricevuto la chiamata del tecnico Massimiliano Bruini 
per partecipare a quattro giorni di allenamenti e partite al centro “Pa-
vesi” di Milano. Giulia Moretti durante la stagione appena conclusa 
ha militato nell’Enercom Crema, partecipando al campionato di serie 
D e al torneo Under 16 e per lei la chiamata è stata inaspettata. 

Il progetto dell’Accademia del Volley è stato lanciato lo scorso anno 
dal Comitato Regionale Lombardia della Fipav per valorizzare i gio-
vani talenti della pallavolo regionale. Quest’anno l’innovativo corso 
di alta specializzazione, rivolto a ragazzi Under 15 e ragazze Under 
14, si articolerà da lunedì 3 a giovedì 6 luglio presso il Centro fede-
rale di via De Lemene 3 e coinvolgerà complessivamente 30 atleti, 
individuati dai selezionatori delle due rappresentative regionali e dai 
rispettivi staff, con la supervisione del Coordinatore Tecnico Regio-
nale, Oreste Vacondio. Il corso, completamente gratuito per gli atleti 
partecipanti, sarà articolato in lezioni teoriche e pratiche sui diversi 
fondamentali: bagher, palleggio, attacco, muro e servizio. Ogni gior-
nata prevede due sedute di allenamento ed eventuali amichevoli in 
serata. Al termine dell’Accademia sarà rilasciata agli atleti una scheda 
valutativa dalla quale gli allenatori delle rispettive società potranno 
estrarre un percorso formativo ottimizzato per il singolo giocatore. 
La scheda conterrà anche valutazioni morfologiche e fisioterapiche. 

Tecnici e dirigenti del Volley 2.0 hanno accolto con grande sod-
disfazione la chiamata di Giulia Moretti da parte dei selezionatori 
regionali. Uno stimolo in più per continuare sulla strada intrapresa 
nell’ambito della valorizzazione dei giovani del territorio.

Giulio Baroni

PODISMO: domani 45a Mattinata a Soncino
Domani, domenica 2 luglio, l’Avis-Aido Amici dello Sport di Sonci-

no organizza la 45a edizione della marcia Mattinata a Soncino, alla 
memoria di Gianpaolo Losi, con percorsi di km 7, 10, 15 e 20. Il ritrovo 
sarà presso la sede del gruppo in via Tinelli 11. La partenza è prevista 
tra le ore 7.30 e le ore 8.30. Previsti premi e riconoscimenti. I timbri 
sono a cura della Polisportiva Romanengo. Per informazioni e iscrizio-
ni Carmela Nichetti (telefono 335.7445927), oppure indirizzo di posta 
elettronica carmelanichetti@gmail.com.

Una fotografia dall’album della passata stagione culminata con l’eliminazione ai playoff

NUOTO RARI NANTES

Gli impegni per la Rari Nantes 
Crema non finiscono mai. Il 

10 giugno atleti e genitori sono sta-
ti impegnati nella manifestazione 
Nuotando con mamma e papà, che 
si è svolta nel centro natatorio di 
Soncino per ricordare la precoce 
scomparsa dell’atleta dello Spor-
ting Club Soncino, Dario Nodari.

Il 17 e 18 giugno la Rari Nantes 
Crema ha partecipato a Cremona 
al V Trofeo Nazionale Giovanni Bal-
desio, portando sul podio diversi 
atleti. Il 17 giugno, inoltre, la pre-
sidente Barbara Zaniboni (unica 
donna partecipante) e il medico e 
allenatore capo della squadra, Pao-
lo Basso Ricci, su invito di Alberto 
Lancetti della Canottieri Baldesio 
e di Filippo Gobbi della Canottie-
ri Flora, hanno partecipato alla Po 
River Swimming organizzata dalla 
AssoPo di Cremona. Assieme a 
una dozzina di altri nuotatori cre-
monesi, i due cremaschi, entrando 
nel fiume all’altezza di Punta Cri-
sto e uscendo alla Canottieri Bal-
desio, hanno percorso a nuoto nel 
Po oltre 3 km in meno di mezz’o-
ra. L’impresa, oltre a sostenere una 
raccolta a favore della lotta contro 
i tumori, è servita a sensibilizzare 
una campagna per la valorizzazio-
ne ambientale del fiume Po.

Le sere del 23 e 24 giugno  la 
Rari Nantes Crema, su invito della 
Sport Management di Verona, ha 
partecipato con una selezione de-
gli atleti di categoria al II Meeting 
Team Nuoto che si è svolto presso il 
centro natatorio cremasco. Il 24 e 
il 25 giugno, gli atleti Esordienti B 
hanno partecipato ai Campionati 
regionali di categoria. 

La Rari Nantes non si fermerà 
nemmeno nel mese di luglio e sarà 
protagonista in varie località.

PALLANUOTO CREMA 
A Lodi una final four dal sapore amaro

La Pallanuoto Crema chiude sul gradino più basso del podio la 
sua avventura alle final four che si sono disputate a Lodi e che 

valevano l’immediata promozione nella categoria superiore. Un 
verdetto dal sapore amaro, ma che non cancella quanto di buono 
fatto in stagione. Il team guidato da Marchesi e Parietti è stato scon-
fitto in semifinale dalla SG Arese ai tiri di rigore, dopo aver pareg-
giato 5-5: un verdetto duro da digerire al termine di una stagione 
intensissima che ha visto i cremaschi crescere sia nelle individualità 
sia – soprattutto – nel gioco collettivo.

 Nella “finalina”, la Pallanuoto Crema ha sfidato Milano 2 (è 
stato un remake della Coppa Lombardia). I meneghini si sono im-
posti per 13-6: un risultato che “vale” il gradino più basso del podio 
alle spalle di Arese, sconfitta ai rigori dallo Sporting Lodi che ha 
pertanto conquistato la vittoria dei playoff. 

In casa Abo Volley Offanengo 2011 è un 
susseguirsi frenetico di conferme, partenze 

e arrivi a dimostrazione di come il presidente 
Zaniboni e i suoi collaboratori non vogliano 
lasciare nulla al caso in vista della prossima 
avventura in serie B1. Ed ecco che i settima-
na sono stati annunciati i primi “colpi” di 
mercato che riguardano il gradito ritorno in 
una squadra del nostro territorio di giocatrici 
cremasche ingaggiate da società extraprovin-
ciali. Si tratta del libero Elena Portalupi e 
della centrale Chiara Borghi. 

La Portalupi, classe 1987 di Sergnano 
e proveniente dal Millenium Brescia dove 
ha disputato il campionato di serie A2, ha 
mosso i primi passi all’Atalantina, arri-
vando poi in serie A con la maglia dell’Icos 
Crema Volley con la quale ha conquistato 
la promozione dall’A2 all’A1 nella stagione 
2011-2012. Dopo il passaggio alla Riso Scotti 
Pavia in A2 nella stagione 2013-2014 la Por-
talupi è approdata alla Metalleghe Sanitars 
Montichiari, dove ha vinto il campionato 
di A2. Successivamente, una stagione in B2 
alla Golden Crema, poi il biennio alla Mil-
lenium, vincendo la B1 e disputando nella 
scorsa stagione il campionato di A2 sino ai 
playoff.

Ora l’avventura a Offanengo: “Arrivo 
in una società molto ambiziosa, seria e ben 
strutturata – sono state le prime parole del 
nuovo Libero neroverde –. Inoltre ho l’op-
portunità di giocare vicinissimo a casa. La 
B1 è un campionato di buon livello e la so-
cietà vuole fare bene. Personalmente, mi de-
scrivo come una giocatrice silenziosa, umile 
e che vuole dare tutto. Le mie caratteristiche 
di gioco? Adoro la difesa”. 

Chiara Borghi, classe 1985 di Camisano, 
dopo le esperienze all’Atalantina, Golden 
Volley, Flero e Monticelli Brusati, arriva dal 
lungo ciclo di Lurano, dove ha conquistato le 
promozione dalla C2 alla B1. “Offanengo è 

una società ambiziosa ed è bello avvicinarsi 
a casa in un campionato di livello come la B1 
– ha commentato il neo centrale neroverde –. 
Ho gli stimoli giusti e sarà una bella sfida. 
Rispetto alla B2, il livello di gioco è un po’ 
più alto, le squadre sono organizzate e più 
ambiziose e ci sono alcune giocatrici anche 
di categoria superiore. Nel complesso, gli sti-
moli sono più forti”. 

“Portalupi è una giocatrice che non ha bi-
sogno di presentazioni – ha affermato il dies-
se Condina –. Un libero di esperienza, che 
ha fatto molto bene anche nell’ultimo cam-
pionato in A2 a Brescia e che con entusiasmo 
ha accettato la nostra proposta e il nostro 
progetto sportivo. Così come la Borghi è una 
centrale potente e grintosa, con esperienze 
nei campionati nazionali di B2 e B1. È de-
terminata fuori e dentro il campo e andrà si-
curamente ad arricchire il nostro organico.” 

Oltre ai due nuovi arrivi la scoietà ha for-
malizzato le conferme di Martina Ginelli e 
del secondo libero Valentina Marchesetti, 
entrambe cremasche, mentre non faranno 
più parte dei quadri offanenghesi l’emiliana 
Michela Musiari e il preparatore atletico Sil-
via Raccagni.

Giuba 

Volley B1: l’Abo Offanengo piazza i primi colpi
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Per sostituire il centravanti Pietra che ha fatto le vali-
gie in direzione Tribiano, la Luisiana ha strappato il 

cartellino del trentunenne Volpi al San Giuliano. “È un 
attaccante dall’indubbia esperienza e dall’innato fiuto del 
gol. Ha indossato tra le altre, anche la casacca del Fan-
fulla con Curti allenatore nell’annata in cui la compagine 
lodigiana salì dalla Promozione all’Eccellenza firmando 
la bellezza di 26 palloni. Una garanzia”, ragiona il dies-
se Alberto Cavana. Il sodalizio pandinese ha acquistato 
anche il portiere della Trevigliese, Alessandro Vavassori, 
classe ’97 e il difensore Pedretti (’95) proveniente dalla Tri-
tium. Per completare l’organico la società presieduta da 
Domenico Garbelli ha avviato alcune trattative col Crema 

per l’attaccante Magnoni (interessa anche all’Orceana) e il 
difensore Usberghi; col Montanaso per la punta Marrone 
e col Sant’Angelo per il capocannoniere Zingari. Sembra 
complicato il riscatto del centravanti Buonaiuto, di pro-
prietà del Crema 1908. Oltre a Pietra, la Luisiana ha ce-
duto Pedretti al Caravaggio.

L’Offanenghese ha piazzato un paio di colpi importan-
ti. Sono approdati in giallorosso Mario Colonetti, cen-
trocampista proveniente dalla Pro Sesto, dal curriculum 
importante: ha giocato anche a Mantova e a Castiglione 
delle Stiviere in C2 e Filippo Guerini, difensore esterno, al 
Cavenago Fanfulla la scorsa stagione.

AL

L’anno prossimo in Prima non 
ci sarà più solo una squadra 

a rappresentare il territorio cre-
masco, bensì tre. Chieve, Spine-
se Oratorio e Montodine hanno 
conquistato sul campo il diritto 
a giocare in categoria. Gli spine-
si grazie a una stagione di buon 
livello (la prima in Prima!), rag-
giungendo una salvezza meritata 
in anticipo sulla fine del campio-
nato, le altre due squadre con una 
fantastica cavalcata in Seconda. 

Dai movimenti di mercato s’è 
intuita una cosa: nessuna delle 
formazioni cremasche di que-
sto livello nella prossima annata 
sportiva 2017-2018 vorrà giocare 
un ruolo secondario. Tutte e tre, 
infatti, si sono rinforzate, con ac-
quisti mirati e qualche piccola ri-
voluzione. In casa Montodinese, 
dopo la lunga cavalcata ai playoff  

e la conferma del salto di cate-
goria (ci mancherebbe!), la diri-
genza s’è messa sotto, formando 
una squadra solida. E i colpi di 
mercato potrebbero non essere 
ancora finiti. L’ultimo nuovo tes-
serato biancorosso è Stefano Ac-
quarelli, esterno destro di difesa, 
classe 1995; andrà a rafforzare 
ulteriormente il reparto difensivo 
della Montodinese. Dopo la cre-
scita nelle formazioni giovanili 
del Crema e l’esperienza accumu-
lata a Chieve l’anno scorso, ecco 
la nuova avventura montodinese. 
In riva al fiume in questo merca-
to estivo, i botti erano cominciati 
presto. 

Tra i volti nuovi in biancorosso 
altri due ex Chieve: Michele Zoli, 
coriaceo difensore classe 1994 
e Stefano Gipponi, del 1992, 
quest’ultimo valido playmaker 

che sa impostare la manovra. A 
loro i dirigenti del sodalizio ne-
opromosso hanno dato il benve-
nuto quindici giorni fa, con un 
bocca al lupo per la prossima sta-
gione di Prima.

Queste pedine vanno ad ag-
giungersi ad altri colpi di mercato 
di spessore compiuti dagli uomini 
di mercato montodinesi, diretto-
re sportivo Guercilena in primis. 
Gabriele Allocchio e Alberto Va-
nelli entrambi del 1997 (vent’an-
ni!) sono tornati nell’ambiente 
dove sono cresciuti: conoscono 
bene la società per essere passati 
dalle giovanili e non vedono l’ora 
di esordire in biancorosso nella 
nuova categoria. Allocchio è un 
esterno d’attacco e giunge dalle 
giovanili del Castelleone, mentre 
Vanelli è un centrale difensivo 
che ha fatto esperienza in quel di 
Soresina. 

“Diamo loro il bentornato, 
con la speranza che ci portino 
freschezza nello spogliatoio e 
ancor più passione biancorossa 
sicuramente mai assopita in que-
sti anni d’assenza dal comunale 
Zeno Cortesi. In bocca al lupo 
ragazzi”, il commento sui social 
dei dirigenti montodinesi. 

LG

PRIMA CATEGORIA

Montodinese, pronti 
per ben figurare

Mauro Bonomi è il nuovo mi-
ster della Rivoltana, appena 

retrocessa in Promozione. Arriva 
dal Basiano Masate Sporting, 
quindi ben conosce la categoria, 
‘frequentata’ anche sulla panca 
della Vimercatese. Nel suo curri-
culum compaiono esperienze con 
gli Allievi Nazionali della Giana e 
con compagini giovanili di diverse 
società, tra cui anche la Rivoltana 
(Allievi regionali). 

Conosce quindi la realtà guida-
ta dal presidente Aurelio Cazzula-
ni, che a quanto risulta non gli ha 
chiesto la luna, ma “la salvezza.  
Vogliamo tenere il profilo basso, 
niente voli pindarici – puntualizza 
Giacomo Malanchini, bergama-
sco, direttore del settore giovanile, 
approdato di nuovo a Rivolta  (lo 
scorso campionato ha operato in 
seno al Pontirolo) –. L’intenzione 

è di costruire solide basi per poi 
puntare a traguardi interessanti. 
Intanto, stiamo lavorando per al-
lestire l’organico che dovrà affron-
tare la prossima stagione”. 

Da come si esprime le idee non 
mancano. “Diverse trattative sono 
avviate, alcune situazioni vanno 
verificate, comunque pensiamo di 
riuscire a chiudere qualche opera-
zione nell’arco di poco tempo. In-
tanto abbiamo tesserato Bosisio, 
classe ’96, centrocampista di so-
stanza. Arriva dalla Tritium dopo 
aver fatto parte di alcuni settori 
giovanili importanti tra cui quello 
del Monza”.  

Dalla Juniores Regionale è sta-
to ‘promosso’ in prima squadra, 
“inserito Bonazzoli classe ’97 
e abbiamo riportato a casa dal 
Truccazzano, dov’era in presti-
to, Brambilla, classe ‘96”. Cosa 

vi serve per completare la ‘rosa’? 
“Almeno  una punta, un difenso-
re centrale e un centrocampista 
centrale. Stiamo trattando anche 
un portiere d’esperienza, che dia 
sicurezza, certezze al reparto di-
fensivo”. Malanchini, che si sta 
quindi occupando seriamente 
anche della prima squadra, insi-
ste sull’importanza del “settore 
giovanile, da ricostruire, partendo 
dalla scuola calcio. 

A proposito, è ritornata Paola 
Riberti, che fungerà da respon-
sabile di questi ‘ramo’, mentre  
Fulvio Curioni sarà il nuovo re-
sponsabile dell’intero settore gio-
vanile. L’obiettivo della Rivoltana 
è riuscire, nell’arco di qualche 
stagione, ad avere i requisiti per 
partecipare ai regionali, oltre che 
con la Juniores, come ora, anche 
con le compagini Giovanissimi e 
Allievi”.   

Sempre dell’idea che la prima 
squadra debba lottare per la sal-
vezza? “È il traguardo principale 
della stagione 2017-18. Mister Bo-
nomi è pienamente d’accordo, ha 
sposato il progetto del sodalizio 
presieduto da Aurelio Cazzulani, 
che ci ha chiesto di lavorare molto 
e bene per la crescita del settore 
giovanile, da ricostruire”. 

AL

PROMOZIONE

Rivoltana: Bonomi
è il nuovo mister

Dopo essersi goduta la riconferma in Prima, la Spinese Orato-
rio s’è buttata sul mercato per allestire una rosa ancor più af-

fidabile per la nuova stagione. L’accordo con il nuovo mister Irvin 
Babieri è cosa nota, così come alcuni colpi di mercato che abbiamo 
riportato nelle scorse settimane. Spazio ora alla presentazione uffi-
ciale della squadra, avvenuta nei giorni scorsi. Lo Sponsor Atp con 
i fratelli Prandelli, i nuovi tesserati, il resto della rosa con lo staff 
tecnico e dirigenziale al completo si sono presentati agli spinesi e ai 
sostenitori durante la “Risottadda”, evento gastronomico organiz-
zato dai commercianti, una tradizione da queste parti. La madrina 
della serata è stata Natalia  Gusmaroli, figlia del patron Pasqualino 
Gusmaroli, che di recente è stato rieletto all’unanimità al vertice del 
sodalizio spinese dal nuovo Consiglio direttivo.

Ma ecco la rosa della prima squadra, che parteciperà per il secon-
do anno consecutivo al campionato di Prima categoria e alla Coppa 
Lombardia. Per lo staff, allenatore: Irvin Barbieri; viceallenatore 
Fabiano Mastromatteo; preparatore dei portieri Giorgio Peia; fisio-
terapoista Spadafora; direttore sportivo Gerlini; dirigenti accom-
pagnatori Lucchetta e Franchi. Tra i nuovi acquisti per il reparto di 
difesa Merigo, Meloni, Spadafora e Manclossi; tra i centrocampisti 
Lucchetti e Rizzi T., in attacco Bolzoni. Tra i confermati i portieri 
Miccoli e Brambilla, i difensori Invernizzi, Lorenzetti, Rizzi C.; 
a centrocampo Bottoni, Galimberti, Gerlini, Piccichino, Dell’Era, 
Franchi e Crespiatico; in attacco Manclossi L., Corini, Longaretti, 
Prandelli.

La preparazione comincerà il 17 agosto con la prima gara ami-
chevole già fissata per il 19 agosto. Come detto nella giornata di 
lunedì 19 giugno si era riunito il Consiglio direttivo appena entra-
to in carica per discutere e votare l’elezione del presidente e le al-
tre cariche. Tutto è stato confermato come nella stagione appena 
conclusa. Presidente Pasqualino Gusmaroli, vice Matteo Andena, 
Gianfranco Benato ed Emmanuele Moriggi; ds Adolfo Gerlini, se-
gretario Daniele Tedoldi. Non resta che aggiungere in bocca al lupo. 
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Prima: ecco la Spinese Or.

BOCCE: i cremaschi al Trofeo Top 10 Lombardia

Alvigini, che ha ben meritato la scorsa stagione tra i pali, 
potrebbe restare in nerobianco. “Proprio così. Dipende 

da come si evolvono alcune situazioni riguardanti gli under”, 
spiegano gli uomini mercato del Crema, Federico Cantoni 
e Massimiliano Gnatta, seriamente impegnati per comple-
tare il puzzle, per definire l’organico da consegnare a mister 
Sergio Porrini che incomincerà a torchiare la truppa da fine 
luglio, dal 27 prossimo al San Luigi. “Siamo in attesa di al-
cune risposte di sodalizi importanti che dovrebbero favorire 
il prestito di tesserati pronti per la serie D, che fanno quindi 
al caso nostro”. 

Sono almeno quattro gli under che servirebbero per colma-
re i vuoti. “Un esterno basso, una mezz’ala in alternativa al 
riconfermato Gomez e un paio di attaccanti. Abbiamo anche 
la necessità di poter fare affidamento su un difensore cen-
trale esperto, in aggiunta ai riconfermati. Sono state avviate 
diverse trattative, ma restiamo in attesa di risposte concrete 
da parte di società professionistiche con cui siamo in buoni 
rapporti. Intanto c’è da dire che abbiamo avuto richieste per 
il nostro Magnoni da parte di Orceana e Luisiana”.

Chi arriverà in nerobianco dopo l’argentino Horacio Nico-
las Erpen, trequartista con grande confidenza col gol, il por-
tiere Matteo Marenco, classe ’99, ex Toro, Juve e Anderlecht, 
Gaetano Porcino, centrocampista proveniente dalla Virtus 
Bergamo e Marco Biraghi (si esprime anch’egli nella zona 
nevralgica del terreno), ex capitano della Giana? “Qualche 
operazione dovrebbe andare a buon fine in tempi rapidi per-
ché già bene avviata”.  

Novità per quanto riguarda gli Amatori. Alessandro Gue-
rini e Francesco Crotti guideranno la compagine nerobianca 
degli Amatori delsiSI. 

AL

La Luisiana con un Volpi in più
ECCELLENZASERIE D

Crema 1908, 
mercato attivo

BOXE
Buoni risultati per i pugili 

della Rallyauto nelle ul-
time riunioni. Recentemente 
a Brescia Marco Ricchezza, 
mediomassimo cremasco (81 
kg), ha incrociato i guanto-
ni con Piardi (Boxe Mariani 
Brescia), pugile dal fisico im-
ponente. Ricchezza ha fatto 
valere il suo pugilato pulito 
e preciso, ma i giudici al ter-
mine gli attribuiscono solo un 
pareggio. 

Andrea Torraco invece, 
altro cremasco che combatte 
al limite dei 69 kg, se l’è vista 
con Zanetti (Imperium Boxe 
Brescia) e anche in questo 
caso i giudici hanno visto solo 
un pari. 

Sabato scorso, invece, in 
un’altra riunione sempre a 
Brescia, altre brillanti presta-
zioni per gli alfieri della pale-
stra del maestro Lucio Vailati. 
Andrea Torraco, esibendo un 
pugilato spumeggiante, ha 
vinto con verdetto unanime 
sull’ottimo e concreto Binetti 
(Boxe Bovezzo). Marco Ric-
chezza, opposto a Ferroncini 
(Boxe Viadana), ha dimostra-
to ampiamente le sue abilità 
tecniche controllando con 
disinvoltura il pur valido av-
versario. Un pubblico incre-
dulo ha accolto con qualche 
segno di disapprovazione 
l’ennesimo verdetto di parità 
che penalizza enormemente il 
nostro atleta: evidentemente, 
la pulizia del suo pugilato e la 
grazia con cui colpisce hanno 
ingenerato nei giudici un’im-
magine di pugile-gentiluomo 
che, mentre fa bene al pugila-
to, non consente al cremasco 
di ricevere le soddisfazioni 
che merita.

Buoni risultati per i giovani bocciofili cremaschi alla settima e ul-
tima tappa del Trofeo Top 10 Lombardia, il circuito giovanile che 

da anni coinvolge un alto numero di ragazzi. La prova si è disputata 
a Cremona per il Memorial Celeste Paroni. Dopo la fase eliminatoria a 
terzine si sono disputate le finali. Tra gli Under 18, il cremasco Ni-
colas Testa della Mcl Achille Grandi si è arreso soltanto in finale al 
cospetto di Tommaso Gusmeroli della Madonnina Milano, impostosi 
per 10-1. Nell’Under 15, Lorenzo Porcellati, altro giovane portacolori 
della Grandi di via de Marchi ha regolato Jacopo Alfieri di Bornate 
per 10-2 in semifinale, prima di arrendersi nel match conclusivo per 
10-6 al bresciano Marco Piceni (Gb Enrica, Brescia). Nell’Under 12 
maschile, infine, il cremonese Luca Domaneschi in finale ha regola-
to il vogherese Lorenzo Bocchio. Terzo posto per Alessandro Minoia 
battuto dal compagno di squadra Diego Zaniboni. Tra le ragazze, suc-
cesso di Francesca Dragani (Casa del Giovane, Legnano) per 10-8 su 
Rebecca Ceriani della San Pedrino Milano.

ARBITRI DI CALCIO

La freschezza di tanti gio-
vani, comprese tantissime 

ragazze, e la saggezza di chi da 
tanti anni offre il proprio con-
tributo. Questa è la sezione Aia 
Cristian Bertolotti di Crema, che 
raggruppa gli arbitri di calcio e 
che nei giorni scorsi si è riunita 
in maniera festosa al ristorante 
‘Da Rosetta’, per la tradizionale 
cena di fine stagione con pre-
miazioni annesse. Il presidente 
Annunziato Scopelliti ha accol-
to i numerosi ospiti e ha parlato 
dei risultati colti da una sezione 
attivissima, che conta più di 100 
soci, di cui 90 arbitri effettivi, 
con un’età media bassissima, di 
20,3 anni. Quattro sono quelli 
che dirigono gare del campio-
nato di Eccellenza. L’annata ap-
pena conclusa è stata soddisfa-
cente. Cinque giovani sono stati 
promossi in Prima categoria. La 
sezione di via Carmelitani sta 
lavorando bene anche nel calcio 
a 5 e soprattutto non ha timore 
di lanciare giovani. E i risultati 
si vedono.

Nel corso della conviviale si 
sono svolte le premiazioni. Ge-
revini del Panathlon ha conse-
gnato a Lorenzo Casali, la Stella 
al Merito sportivo. Una targa è an-
data ai quattro ‘Talent’ Giorgia 
Riboli, Enrico Longhi, Paolo 
Ferretti e Stefano Bianchessi e 
ai loro mentor Stefano Peletti, 
Gianmarco Vailati e Lorenzo 
Casali. 

Il premio di Junior Talent 
sezionale è stato assegnato a 
Giacomo Pasquetto, premiato 
dall’ex presidente Matteo Mira-
goli. Targa anche ai cinque arbi-
tri promossi in Prima categoria: 
Elisa Doldi, Simone Cavallaro, 
Enrico Longhi, Pietro Raimon-
di e Giacomo Pasquetto. Tutti 
tra i 17 e i 20 anni. 

Come miglior arbitro esor-
diente è stato premiato Fran-
cesco Bosio; miglior arbitro 
del settore giovanile scolastico, 
Giulia Perrella; migliore della 
categoria Juniores, Riccardo 
Benzi; migliore della Terza ca-
tegoria, Giorgia Riboli; migliore 
della Seconda categoria Pietro 
Raimondi; miglior arbitro Cra, 
Marco Peletti, che quest’anno 
ha diretto anche la finale del 
Trofeo Dossena. 

Una targa è stata infine dona-
ta alla sezione Avis di Crema, 
con la quale da anni gli arbitri 
cremaschi hanno instaurato un 
rapporto di collaborazione.

dr

L’arciera cremasca Lisa Bettinelli ha conquistato un posto sul podio in tutte 
le manifestazioni agonistiche a cui ha partecipato, sia in Lombardia che in 

trasferta, nel mese di giugno appena chiuso. Sabato 2 e domenica 3 ha gareggiato 
a Osimo, nelle Marche, per una doppia competizione. Durante la prima gara, 
allestita dalla Compagnia Arcieri delle Cinque Torri, Lisa ha conquistato il se-
condo posto, sia nelle qualifiche che negli scontri, mentre nella seconda giornata, 
seppur abbia mantenuto il secondo posto nella graduatoria della mattina, l’atleta 
cremasca è riuscita a prevalere nella finale degli scontri, conquistando l’oro.

Domenica 18 giugno ha poi gareggiato a Vigevano, dove un perenne vento 
che presentava folate scostanti e imprevedibili ha reso la gara molto impegnativa. 
Ciononostante la Bettinelli è riuscita a guadagnare il secondo posto nelle qualifi-
che e il terzo gradino del podio durante la fase degli scontri.

Il 25 giugno, infine, la Bettinelli ha gareggiato a Canegrate (Milano) e anche 
in questo caso il tempo e l’afa estiva non sono stati affatto clementi. La cremasca 
è però riuscita a conquistare il secondo gradino del podio a soli tre punti dalla 
prima e, grazie al punteggio ottenuto, ha dato modo alla squadra di cui fa parte 
(Arcieri Tre Torri) di qualificarsi prima. Nella fase degli scontri pomeridiani, Lisa 
ha contribuito alla vittoria assoluta della squadra conquistando il secondo oro 
della giornata, portando a casa un ricco bottino di tre podi.

Lisa Bettinelli gran protagonista
TIRO CON L’ARCO
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CICLISMO: i Giovanissimi si fanno valere

Si sono fatti comunque onore i Giovanissimi cremaschi che dome-
nica sono stati impegnati al Campionato Regionale di Rodengo 

Saiano, nella selezione cremonese guidata dal tecnico dell’Imbalplast 
Alessandro Rossi. Il migliore è stato proprio un portacolori del soda-
lizio soncinese, Giuseppe Smecca, giunto quarto nella G5. Buono an-
che il sesto posto di Stefano Ganini della Cremasca nella G4. Piazza-
menti anche per le ragazze, con Claudia Margariti della Madignanese 
decima nella G4 e Viola Invernizzi del Team Serio ottava nella G2. 

Alcuni cremaschi hanno corso anche nella mattinata di domenica 
a Pessano con Bornago, dove Mirko Coloberti dell’Imbalplast è stato 
secondo nella G6. Infine, c’è chi vince anche in vacanza. Parliamo 
di Federico Giacomo Ogliari da Credera, che in vacanza a Porto 
Sant’Elpidio è riuscito a imporsi in una gara locale nella categoria G3. 

I Giovanissimi cremaschi domattina saranno tutti di scena a Mon-
todine per un classicissimo del nostro calendario come il Memorial 
Villa-Trofeo Franco Bragonzi organizzato dall’UC Cremasca. 

Sempre parlando di Campionato regionale, ma passando agli 
Esordienti, buonissimo anche il decimo posto di Matteo Bertesago 
dell’Imbalplast a Nave. Passando invece alle Elite donne, bellissime 
soddisfazioni se le sta togliendo la romanenghese Miriam Vece nelle 
specialità su posta. Al GP Internazionale di Germania a Cottbus in 
coppia con l’altra cremonese Miriam Bissolati ha sfiorato la vittoria 
nella Velocità Olimpica, mentre qualche giorno prima si era imposta 
nei 500 metri. Prossimo appuntamento gli Europei su pista Under 23 
in programma in Portogallo questo mese. 

E sempre parlando di specialità ciclistiche alternative alla strada, è 
un vero boom di appassionati della mountain bike nel Cremasco, an-
che a livello giovanile. In questo senso molto importanti sono state le 
inaugurazioni di due piste chiuse per l’allenamento delle bici a ruote 
chiodate, tecnicamente valide, dove i tesserati potranno allenarsi in 
totale sicurezza, ma dove anche gli appassionati potranno esercitarsi. 
La prima è stata inaugurata a Pianengo dal locale Team Serio del pre-
sidente Matteo Invernizzi. Lo scorso fine settimana invece è stato il 
turno di quella di Madignano, inaugurata alla presenza di molte auto-
rità locali, voluta dall’Uc Cremasca, e realizzata grazie alla passione 
di Giuseppe Di Stasio e Barbara Mussa.
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BOCCE: Luraghi trionfa alla Mcl Achille Grandi

Nonostante il caldo insopportabile, ha avuto felice svolgimento la 
gara Nazionale organizzata dalla Mcl Achille Grandi di via De 

Marchi, la prima stagionale in territorio cremasco. In palio c’erano 
il 5° Trofeo Don Natale Ginelli e il 1° Memorial Massimo Perolini. Ad ag-
giudicarseli è stato l’ex terzino del Pergo, Marco Luraghi, portacolori 
della Caccialanza, Milano. 

Luraghi ha vinto la propria batteria a Sergnano, dopodiché ha su-
perato i quarti ai danni del bergamasco Roberto Guerra. In semifina-
le, Luraghi ha poi affrontato il codognese Pietro Cremaschi, inchina-
tosi di fronte a tanta superiorità tecnica. Contemporaneamente, nella 
parte destra del tabellone, era l’emiliano Diego Paleari a farsi a sua 
volta strada estromettendo dalla competizione prima il milanese Pa-
olo Luraghi (fratello di Marco) e poi il cremonese Paolo Reghenzani, 
il migliore a livello provinciale. Nel match conclusivo, disputato alla 
presenza di un folto pubblico, Luraghi si mostrava più preciso nelle 
giocate e non aveva difficoltà a regolare il rivale per 12 a 4.

GOLF: gare a pieno ritmo al Crema Resort

La società bocciofila Mcl 
Castelnuovo ha proposto 

una gara regionale serale, che 
ha visto in palio il 1° Trofeo 
Adriano Fusari. Ad aggiudi-
carselo è stato l’esperto indi-
vidualista Evaristo Padovani 
(Mcl Offanenghese). L’alfiere 
offanenghese di categoria B si 
è fatto largo nei quarti rego-
lando per il 12 a 6 il trescorese 
Edoardo Padovani, dopodiché 
si è assicurato il diritto di di-
sputare la finale battendo per 
12 a 9 il quotato categoria A 
bergamasco Tiziano Leoni. 

Contemporaneamente, nel-
la parte bassa del tabellone, 
tra gli individualisti delle ca-
tegorie minori, era il giovane 
cremasco Denis Comanduli a 
farsi a sua volta strada dopo 
aver superato Severino Sever-
gnini nei quarti e lo scanna-
buese Carmine Conforte (12 a 
11) in semifinale. 

La sfida conclusiva vedeva 
quindi dif ronte Padovani e 
Comanduli, con il primo abi-
le a far valere la differenza di 
categoria e a imporsi sul pun-
teggio di 12 a 4.

La classifica finale della 
gara regionale è stata stilata 
dall’arbitro Giampietro Rai-
mondi, che ha diretto con il 
prezioso ausilio dei giudici di 
corsia Cerioli e Pedrini.

Il prossimo appuntamento 
del calendario agonistico cre-
masco è per lunedì 10 luglio 
con un’altra gara regionale 
serale, che sarà organizzata 
dalla Mcl Achille Grandi e che 
sarà riservata alle coppie.
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BOCCE

Terza acquisizione in casa TecMar Crema e terza giocatri-
ce di ottimo livello messa dalla società a disposizione di 

coach Diego Sguaizer. A Crema approda la playmaker Giulia 
Togliani (nella foto), classe ’98, mantovana di nascita ma che 
le ultime stagioni le ha trascorse tra Venezia sponda Reyer e 
Pordenone, dove ha disputato campionati giovanili nazionali 
e già anche parecchia A2 con la maglia friulana, dove si è 
distinta come una delle migliori giovani a livello nazionale. 
Nazionale appunto, quella Under 19 di cui Giulia farà parte 
assieme alla “nostra” Francesca Parmesani per i Mondiali di 
quest’estate. Di fatto, Togliani prende a roster il posto lascia-
to libero da Camilla Conti, 
come cambio di Norma Rizzi 
ma anche con la possibilità 
di vederla in campo assieme 
alla play di Spino. 

Queste le parole del presi-
dente biancoblù Paolo Man-
clossi: “Siamo molto conten-
ti di avere portato in maglia 
bianco azzurra una giocatri-
ce come Giulia, che confer-
ma ancora una volta come la 
nostra società dia sempre im-
portanza all’inserimento di 
altete giovani e promettenti. 
Sono convinto che con noi 
possa fare un ulteriore salto 
di qualità contribuendo ad 
alzare la competitività di una 
squadra che per come l’abbiamo costruita ci piace molto. Nel 
nostro gruppo ritengo che non troverà particolari problemi 
a inserirsi ma solo l’occasione, l’opportunità e lo spazio per 
mettere in mostra tutte quelle qualità che ha già avuto modo 
di dimostrare. Naturalmente lasciamo a coach Sguaizer, che 
l’ha fortemente voluta, il compito di utilizzarla nel modo più 
opportuno. Quello che abbiamo costruito è un Basket Team 
che mi piace molto. A livello di giocatrici mi sembra di poter 
dire che abbiamo creato un perfetto mix dove talento, espe-
rienza, qualità fisiche e tecniche possono veramente regalarci 
delle belle soddisfazioni. Sicuramente sarà necessario un po’ 
di tempo per trovare i giusti equilibri considerando i tre nuovi 
innesti. Ma con le nuove Benic, Nori e Togliani, con Mandel-
li che contiamo di poter ritrovare pienamente recuperata, con 
il nostro zoccolo duro, quello formato da Caccialanza, Cerri, 
Capoferri, Rizzi e Parmesani, una garanzia e una certezza, 
tra le più rappresentative della A2 e pronte a fare da chioccia 
alle nostre giovanissime, Visigalli, Donzelli e Rossi, le pre-
messe per fare bene ci sono tutte. Anche se sarà il campo a 
dare risposte definitive, ritengo che abbiamo tutte le carte in 
regola per essere molto fiduciosi”.

Basket: TecMar, ecco Togliani

 

di TOMMASO GIPPONI

Dopo tre stagioni, le prime tre in Serie B, si sepa-
rano le strade di Pallacanestro Crema e coach 

Massimiliano Baldiraghi, che ha scelto di sposare il 
progetto Pavia. La società cremasca però non si è fatta 
trovare impreparata e in pochissimi giorni ha trova-
to un nuovo tecnico, e non è certo stata una scelta di 
secondo piano. Il nuovo allenatore dei cremaschi è in-
fatti il 56enne Stefano Salieri, nome conosciutissimo a 
livello nazionale, con un passato di successo tra le altre 
a Ozzano, Virtus Siena (con due Coppe Italia di cate-
goria vinte) e anche un’annata alla Fortitudo Bologna. 

Bolognese doc il nuovo tecnico, che ha la nomea 
di gran lavoratore e conoscitore del gioco, e che pre-
ferisce storicamente squadre molto giovani e atletica-
mente intense. Questo pare che sarà anche il nuovo 
corso che ha deciso di intraprendere la Pallacanestro 
Crema, in cui anche a livello di roster ci saranno mol-
tissime novità. Il tutto è stato spiegato martedì sera nel 
corso di una conferenza stampa tenutasi presso l’A-
griturismo Le Garzide, storico sponsor del club. “Sin 
dal primo incontro – commenta il presidente Simone 
Donarini – abbiamo avuto la conferma che stavamo 
parlando con una persona di grande esperienza e di 
un entusiasmo incredibile, che siamo certi saprà tra-
smettere alla squadra. Ci è voluto poco per verificare 
la nostra unità di intenti. L’arrivo di un coach di que-
sto calibro è un ulteriore passo in avanti”. 

“Con la società c’è stato immediatamente un gran-
de feeling, una bella intesa – sono invece le prime pa-

role del nuovo allenatore –. Arrivo con tanta voglia di 
fare, e sento lo stesso atteggiamento anche da parte 
della dirigenza. Tutto questo si dovrà tradurre nella 
costruzione di un’identità tecnica e progettuale preci-
sa e forte. Il prossimo sarà un campionato durissimo, 
dovremo prepararci molto bene, avere un orgoglio e 
un’identità difensiva ben definiti”. 

Sarà una rosa profondamente rinnovata quella 
cremasca, che però ha già due punti fermi, una ricon-
ferma e un nuovo arrivo. Nel primo caso parliamo di 
capitan Pietro Del Sorbo, che si appresta a vivere la 
quarta stagione a Crema e che è stato designato come 
leader dello spogliatoio. La prima faccia nuova invece 
è assolutamente di prim’ordine: Crema, infatti, ha in-
gaggiato Andrea Dagnello, triestino classe ’91 nell’ul-
tima stagione in maglia Omegna fino alle finali pro-
mozione, ma la stagione prima avversario cremasco 
a Lecco in una annata da abbondante doppia cifra di 
media. Si tratta di una guardia-ala molto dotata fisi-
camente, e che può incidere tanto a livello offensivo 
quanto soprattutto difensivo. 

Per il resto, situazione ancora assolutamente fluida 
per tutti gli elementi del roster, sia a livello nuovi arrivi 
che partenze, dove per ora quelle ufficiali sono solo 
quelle di Pasqualin e Liberati. Fissato anche l’inizio 
della preparazione, in anticipo rispetto al solito. Si 
inizierà il 16 agosto, con tre giornate di allenamenti 
tecnici blandi di conoscenza reciproca, che culmine-
ranno col primo test di sabato 19 agosto alle 19 alla 
Cremonesi: l’avversaria per i rosanero sarà un College 
americano di Division One.

“HO TANTA VOGLIA DI FARE”

BASKET SERIE B

SCHERMA: Fanfulla 1874, campo estivo

La società sportiva Fanfulla 1874 organizza la prima edizione 
del suo campo estivo di allenamento rivolto ai giovani che han-

no più di 9 anni di età, dal 20 al 26 agosto nella splendida cornice 
delle dolomiti, a Tonezza del Cimone, in prossimità di Asiago. È 
una occasione per prepararsi fisicamente a qualsiasi sport e per co-
noscere la scherma da vicino in un ambiente davvero favorevole, in 
quanto il campo è aperto a principianti ed esperti: la società Fan-
fulla sta cercando nuove leve per costruire le squadre di fioretto e 
sciabola per i campionati dei prossimi anni.

Da tempo si pensava a questa iniziativa per essere competitivi in 
vista della nuova stagione. Il calendario di scherma che vede fron-
teggiarsi atleti in competizioni di livello nazionale e regionale, indi-
viduali e a squadre, oltre che alcune gare internazionali, necessita 
di una preparazione fisica di livello.

Le giornate tipo saranno strutturate con attività in palestra per 
apprendere la tecnica schermistica unite a escursioni in  montagna 
alternate a giochi ed esercizi all’aperto. Per chi non volesse cimen-
tarsi con la scherma è possibile fare un allenamento dedicato per 
migliorare la forma fisica nel proprio sport.

Le attività saranno coordinate da due istruttori, Mario Stabilini 
e Fabrizio Orsini, che portano avanti la scherma a Crema e Lodi 
da oramai più di dieci anni. Ci sono ancora posti disponibili e la 
contaminazione reciproca con altri sportivi è per gli schermitori 
fondamentale, in quanto arricchisce le dinamicità globali dell’atle-
ta. I costi sono di 390 euro per tutta la settimana e l’attrezzatura è 
messa a disposizione dalla Fanfulla. Per ogni tipo di informazioni è 
possibile scrivere a mariostabilini@yahoo.it, o telefonare al numero  
338 755 9609.

Si gioca senza interruzione sul ben curato green del Golf  Crema 
Resort. Nei giorni scorsi si è disputata la ‘Bicar Bmw Golf  Cup 

International’, gara a 18 buche Stableford per atleti di tre categorie. 
Nel Lordo, trionfo di Marco Barbieri del  Golf  Club Crema con 
Francesco Vogelezang e Marzo Solzi del Garden Golf  Il Torraz-
zo rispettivamente secondo e terzo. Nel Netto, invece, c’è stato il 
successo di  Vogelezang davanti a Nelson Meli del Golf  Castell’Ar-
quato e a Solzi. Sebastien Fankhauser del Golf  Club San Siro ha 
vinto nella Seconda categoria precedendo Simone Ferrari  del Golf  
Club Jesolo e Davide Negroni del Terre del Po. Tra le donne si sono 
imposte Cinzia Cerutti del  Golf  Club Crema nel Netto e Cristina 
Oneda  del Garden Golf  Il Torrazzo nel Lordo. Alla gara hanno 
partecipato 135 giocatori.

A seguire, si è giocata la ‘IV° Tribute to Chicca, Louisiana a quat-
tro giocatori, a 18 buche Stableford per categoria unica; gara bene-
fica a favore dell’Humanitas Cancer Centre. Nel Netto, la prima 
squadra classificata è stata quella composta da Fabrizio Gargioni, 
Loris Rossi, Marco e Filippo Solzi. Al secondo posto, Ferrari-Gat-
tinoni-Crespiatico-Venturelli. Nel Lordo, il successo ha arriso allo 
stesso quartetto, che ha preceduto stavolta il quartetto Zurlo-Ferra-
ri-Ceruti-Xiaolin. 

L’ultima competizione di cui diamo conto è la ‘Golf  al calar del 
sole’,  9 buche Stableford per categoria unica sul percorso Daddy.  
Nel Netto, tripletta del Golf  Club Crema con Davide Tedoldi che 
ha preceduto Paolo Crespiatico e Mario Cremonesi. Podio invertito 
nel Lordo con Crespiatico primo davanti a Cremonesi e Tedoldi.

Il calendario del Golf  Crema Resort prevede per oggi la dispu-
ta della ‘Golf  & Go’, competizione a 18 buche Stableford per tre 
categorie; finale nazionale e internazionale. Domani, invece, sarà 
la volta della ‘Season Tournament – Summer Cup 2017’, altra 
gara a 18 buche Stableford per tre categorie, con in palio un viag-
gio per i primi classificati. Per maggiori informazioni sull’attività 
del Golf  Club Crema è possibile telefonare alla segreteria ai nu-
meri 0373.84500 o 347.4462883, oppure inviare una mail al info@
golfcremaresort.it.

dr

Crema: Salieri
nuovo coach

MOTO CLUB CREMA: gli impegni del weekend

I motociclisti del Moto Club Crema hanno preso parte al Memorial 
Cagni e a seguire sono stati a Offanengo presso il bar La Mucca Sul 

Tetto per un raduno con musica live e food aperto a tutte le due ruote 
sia moderne, sia d’epoca, sia Vespa.

Il calendario prosegue oggi e domani con una tendata al raduno 
Stelvio International. Nella notte tra domani e lunedì, il Mc Crema e 
il Mc Chieve organizzano il primo controllo orario a Crema della rie-
vocazione storica della Milano-Taranto. L’appuntamento è in piazza 
Garibaldi poco prima dell’una di notte. Sono attesi sette centauri del 
Moto Club Crema che partecipano alla gara di regolarità: Adriano 
Assandri, che per la sua 14a partecipazione ha scelto una Gilera Net-
tuno 250 del 1948; Luciano Carratta, su Gilera 150 Sport del 1953, 
stesso esemplare scelto anche da Filippo Lunghi. Su una Gilera 150 
Sport correrà anche Romolo Cappelli, ma il suo esemplare è stato 
fabbricato nel 1955. In lizza ci saranno anche Marco e Francesco Fio-
rini, il primo su Aermacchi 250 Ala blu del 1970, il secondo su Aer-
macchi Tv 350 gran turismo del 1972. Chiude la comitiva cremasca 
Gian Luigi Saerri, in sella a una Honda CB400 F del 1975. La gara si 
concluderà sabato prossimo a Taranto, poi i cremaschi torneranno a 
Crema in moto. A seguire, dal 26 al 29 luglio 72° Rally Fim a Sundsvall 
in Svezia; 14 luglio, esposizione di moto di gran pregio Raduno Nino 
Previ di Soresina, per moto d’epoca; 16 luglio, gita a Livigno; 21 luglio 
alla sera, Motogrigliata alla sede del Moto Club Crema; 23 luglio, gita 
sui colli Piacentini; 30 luglio, gita a Molveno, Andalo e Cles; 27 ago-
sto, Motoraduno d’epoca Scanzorosciate; 10 settembre, 2° Mototour 
Città di Crema; 1° ottobre, gita di chiusura a Zambla Alta.

BASKET: a San Carlo è tempo di Street Basket

Appuntamento da non perdere i prossimi 15-16 luglio col basket da 
strada nel quartiere San Carlo, con la quarta edizione dello Street 

Basket San Carlo tutto in una notte che si svolgerà presso il playground 
dell’oratorio. Il torneo di tre contro tre, che lo ricordiamo ancora da 
Tokyo 2020 sarà anche disciplina olimpica, sarà diviso in due tabelloni. 
Il 15 luglio toccherà ai giovani, col torneo per i nati dal 1999 al 2003, 
mentre il giorno seguente via alle gare per i nati fino al 1998. Prevista 
anche una gara del tiro da tre punti, in una kermesse che vede anche la 
collaborazione di Pallacanestro Crema, Jokosport Izano e ABC Basket 
Giovanile Cremasco. Per info e iscrizioni, aperte fino al 7 luglio, si pos-
sono contattare Giorgio 338.5481318 o Michele 339.6460331.
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Dal 1° luglio
La convenienza soddisfa ogni tua voglia alla moda.
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