
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 8 LUGLIO 2017
ANNO 92 - N. 29 

SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

I criteri che caratterizzano
la squadra della Bonaldi

pagina 7

Continuità
 e rotazione

Da pag. 27 a pag. 35 A Gerusalemme
con il Torrazzo
Sei giorni nella Città
Santa dal 31/10 al 5/11

pagina 11 

Sviluppo
Il vertice di Tallinn di giovedì scorso e quello del G20 

in corso ad Amburgo, hanno portato ancora alla ri-
balta la questione immigrati. La Ue offre solidarietà al 
nostro Paese, ma né Spagna né Francia acconsentono 
ad aprire i propri porti alle navi delle Ong. L’onere 
dell’accoglienza rimane totalmente sulle spalle di Ita-
lia e Grecia. Non è una bella testimonianza di solida-
rietà continentale. 

La ventilata chiusura dei porti da parte dell’Italia – 
come reazione al no europeo – e una regolamentazio-
ne delle procedure delle Ong ha ricevuto forti critiche 
dagli organismi della Caritas italiana ed europea.

Il problema è veramente complesso. L’emergenza è 
alta. Ma è, appunto, un’emergenza che richiede da noi 
la più grande prova di solidarietà, e che – nel contem-
po – va ridotta con un progetto che preveda interventi 
strutturali adeguati. 

Non si tratta certo di chiudere i porti o di respingere 
le navi in mare, o qualcos’altro del genere. Il progetto è 
un altro: quello dello sviluppo dei Paesi di provenien-
za dei migranti, perché il meglio per loro (come per 
ogni persona) è che vi possano vivere dignitosamente. 
Certo, flussi e spostamenti migratori ci saranno sem-
pre in un mondo globalizzato, ma nella normalità.   

Lo indica ancora una volta anche papa Francesco 
che, in un accorato messaggio ai potenti del mondo 
riuniti ad Amburgo per il G20, scrive: “Non posso 
mancare di rivolgere ai Capi di Stato e di Governo e a 
tutta la comunità mondiale un accorato appello per la 
tragica situazione del Sud Sudan, del bacino del Lago 
Ciad, del Corno d’Africa e dello Yemen, dove ci sono 
30 milioni di persone che non hanno cibo e acqua per 
sopravvivere. L’impegno per venire urgentemente in-
contro a queste situazioni e dare un immediato soste-
gno a quelle popolazioni sarà un segno della serietà e 
sincerità dell’impegno a medio termine per riformare 
l’economia mondiale e una garanzia del suo efficace 
sviluppo”.

Io mi chiedo dove sia l’Onu e perché non viene stu-
diato uno straordinario piano di intervento economico-
politico a favore di quei popoli, nei confronti dei quali il 
mondo occidentale ha gravissime responsabilità. Piano 
che metta fine all’instabilità politica e allo sfruttamento 
economico. I vescovi del Sud Sudan hanno ringraziato, 
nei giorni scorsi, il Papa per il suo interessamento di 
lunga data nei confronti del loro povero Paese. Fran-
cesco aveva previsto persino un viaggio laggiù. Per ora 
rimandato. Qualche segnale positivo in ordine allo svi-
luppo è venuto da Tallinn. Ma ci vuole più coraggio! 

zioni e i ministeri ordinati e di rettore maggiore 
del Seminario arcivescovile di Milano. Dal 2006 
al 2007 è stato vicario episcopale per la zona pa-
storale VI – Melegnano. Eletto a vescovo ausiliare 
di Milano il 13 luglio 2007, ha ricevuto la con-
sacrazione episcopale il 23 settembre dello stesso 
anno. Dal 2012 è vicario generale dell’arcidiocesi 
ambrosiana, segretario della Conferenza episco-
pale lombarda.

“Mi sembra che alcune insistenze del Papa si 
incrocino con quello 

che la Chiesa ambrosiana sta cercando di portare 
avanti, affermava a metà marzo mons. Delpini in 
un’intervista. Penso in particolare al tema della 
riforma della Chiesa e del clero, parole che ricor-
rono nel suo insegnamento, cose su cui anche il 
cardinale Scola ha insistito e sta insistendo. C’è in 
atto un cambio d’epoca col quale la missione del-
la Chiesa deve confrontarsi. Riformarsi per essere 
adeguati al compito di annunciare il Vangelo oggi 
è un’indicazione che mi aspetto da Francesco e 
sulla quale dovremo ancora lavorare”

“Il magistero di Francesco è particolarmente 
complesso – aggiungeva Delpini – perché non è 

fatto solo di parole, ma è anche di gesti, di bat-
tute, di comportamenti precisi. Egli si fa sempre 
molto vicino alla gente, è capace di colpire le 
emotività delle persone che gli si avvicinano, 

che desiderano avere un contatto con lui. Allora 
anche da noi è legittimo aspettarsi un’iniezione 
di semplicità, di vivacità, un modo di essere pa-
store del popolo di Dio che abbia questi tratti di 
spontaneità”.

Sul tema dell’accoglienza dei profughi, Delpi-
ni osservava: “Alcuni settori della diocesi sono 
più critici in questo senso, eppure c’è anche tanta 
gente che si sacrifica giorno e notte per i profughi, 
per l’accoglienza. Mi aspetto che il dialogo con 
tutte le anime della città provochi un ripensamen-

to anche in chi su questi temi è più chiuso, 
più lontano”. 

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al go-
verno pastorale dell’arcidiocesi metropolitana 

di Milano, presentata dal card. Angelo Scola e ha 
nominato nuovo arcivescovo mons. Mario Enrico 
Delpini, finora vescovo ausiliare e vicario generale 
della stessa arcidiocesi. Ne ha dato notizia ieri a 
mezzogiorno la sala stampa vaticana, in contem-
poranea con l’arcivescovo di Milano. 

Mons. Delpini è nato a Gallarate, il 29 luglio 
1951. Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 7 
giugno 1975. Ha conseguito la laurea in lettere 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a 
Milano e la licenza in teologia patristica presso 
l’Augustinianum a Roma. Nel 1975 ha prestato 
servizio come professore di lettere antiche a Seve-
so e nel Seminario fino al 1985; dal 1985 al 1987 
è stato professore di lettere antiche a Venegono, 
nel Seminario ginnasiale. Dal 1987 al 1989 è stato 
a Roma studente presso il Seminario Lombardo. 
Dal 1989 al 1993 è stato rettore del Seminario a 
Venegono per gli studenti liceali; dal 2000 al 2006 

ha svolto l’ufficio di consulente del Consiglio 
episcopale milanese, di delegato ar-

civescovile per le voca-
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di GIAMBA LONGARI

È a casa, afferma scherzando, per un “taglian-
do di salute”, ma in mente ha già una data 

precisa: il 13 settembre prossimo, giorno in cui 
partirà per il Cameroun. Padre Alberto Sam-
busiti, sacerdote cremasco del Pime (Pontificio 
Istituto Missioni Estere), tornerà dunque nel 
Paese dove è iniziata la sua lunga e proficua 
esperienza missionaria: il Cameroun, appunto, 
“perché – sottolinea citando un proverbio – il 
primo amore non si dimentica”.

Originario di Santa Maria della Croce, padre 
Alberto è prete da 42 anni. Le tappe della sua 
vita di missione l’hanno portato per 17 anni in 
Cameroun, poi per 7 in Costa d’Avorio fino agli 
ultimi 4 anni in Algeria in un contesto, quest’ul-
timo, certamente non facile. 

Partiamo proprio da qui, dal quadriennio 
missionario algerino. “Sono tornato dall’Algeria 

in maggio – raccon-
ta padre Alberto – e 
con tale ritorno ho 
chiuso questa nuova 
tappa della mia 
vita missionaria. Il 
Pime, comunque, 
non lascia questa 
esperienza, ma la 
continua: infatti, un 
altro padre è andato 
a sostituirmi. Ho 
chiesto io di termi-
nare l’esperienza al-
gerina: pur avendola 
vissuta bene e anche 
con entusiasmo, 
ormai mi pesava 
molto il sentirmi 
sempre più limitato 
nel mio annuncio 

del Vangelo, oltre al fatto di non poter svolgere 
l’azione pastorale a tutto campo”.

Nei quattro anni in Algeria, il missionario 
cremasco ha svolto un lavoro un po’ particolare 
che l’ha portato in una “dimensione di apostola-
to” differente dal consueto stile missionario, ma 
ugualmente bella e importante per diffondere 
il messaggio di Cristo, oltre che arricchente dal 
punto di vista dell’incontro con le persone.

“La mia missione laggiù – spiega padre Al-
berto – era quella di assicurare il culto cristia-
no ai circa 3.000 cristiani espatriati: europei, 
asiatici, dell’America Latina... tutti impegnati 
nelle loro società petrolifere presenti nella città 
di Hassi Messoud. Appena arrivato ho trovato 
come ‘programma pastorale’ la celebrazione 
di una Messa il venerdì alle ore 17, alla quale 
partecipavano alcuni di questi espatriati, soprat-
tutto italiani dell’AgiP. Più tardi ho conosciuto 
un altro gruppo italiano della stessa compagnia 
petrolifera i quali mi hanno chiesto se potevo 
celebrare una Messa anche la domenica mat-
tina: e così, ho avuto la possibilità di celebrare 
due Messe settimanali”. 

Tutto ciò, però, è durato poco. “Qualche 
mese dopo – ricorda padre Alberto – è successo 
un tragico fatto che ha cambiato questo pro-
gramma: un escursionista francese fu rapito dai 
terroristi e ucciso. Dopo questo episodio, sia le 
autorità locali sia quelle delle società petrolifere 
straniere hanno preso una decisone assai forte: 
gli stranieri non potevano più uscire dalle loro 

basi senza la scorta della polizia. Una decisione, 
come si può ben capire, che ha complicato le 
cose: di fatto, dirigenti e operai non potevano 
più partecipare alle Messe della settimana”. 

A seguito di questa decisione, le celebrazioni 
si sono in pratica ridotte soltanto ad alcune 
grandi feste dell’anno: Natale, Capodanno, 
Pasqua e Assunta. “Comunque – aggiunge il 
missionario di Santa Maria della Croce – tenevo 
i rapporti con queste persone frequentandole 
spesso la sera a cena e inviando loro ogni setti-
mana, attraverso la posta elettronica, le Letture 
della domenica con un commento. Questa è 
stata la mia attività pastorale in Algeria, dentro 
un contesto difficile per i cristiani”.

Le difficoltà, dunque, non sono mancate, 
ma nel cuore del missionario gli aspetti belli 
e positivi rimangono. “Questa esperienza in 
Algeria – sottolinea padre Alberto – è stata dura 
sotto l’aspetto dell’esercizio dell’apostolato, ma 
ricca se penso ai rapporti umani nati e consoli-
dati con le persone incontrate, compresi anche 
alcuni amici musulmani. Aggiungo anche che 
con me c’erano tre suore dell’Immacolata (il 
ramo femminile del Pime), una brasiliana e due 
indiane, con le quali ho condiviso l’esperienza e 
la vita di ogni giorno”. 

Ora, come detto, padre Alberto ha chiesto di 
poter ritornare in Cameroun, “per continuare ad 
annunciare il Vangelo fino a quando il Signore 
mi darà la salute e le forze necessarie”.

Il volo è fissato per il 13 settembre. “Andrò 
a Yaoundé – fa sapere il missionario – la città 
dove ho iniziato il mio cammino di missione. 
È la capitale del Cameroun e, con una popo-
lazione di poco superiore al milione e mezzo 
di abitanti, è la seconda città più importante 
del Paese, sia sotto il profilo demografico che 
economico. Si trova su un altopiano, nella parte 
centro-meridionale del Cameroun”.

A Yaoundé, padre Alberto lavorerà nella par-
rocchia di San Biagio, fondata da un padre del 
Pime. “In questa parrocchia, già avviata e ben 
organizzata, sostituirò l’attuale parroco chiama-
to in Italia per un servizio d’Istituto. Ci ritorno 
volentieri, perché è un ambito di apostolato a 
me familiare, che mi permetterà di incontrare 
persone che ho conosciuto vent’anni fa e di aver 
a che fare con altre. Con me ci saranno un padre 
di 81 anni e un giovane indiano. Più tardi, tra 
qualche mese, vi saprò dire degli inizi di questa 
nuova tappa della mia vita missionaria e delle 
attività della parrocchia”.

Padre Alberto, conclude con un pensiero 
grato per Dio e per tanti amici. “Ringrazio il 
Signore per l’esperienza in Algeria e per quello 
che mi riserverà tra un paio di mesi. Ringrazio 
anche tutti gli amici, i conoscenti e i parenti che 
mi hanno seguito in questi anni e che mi hanno 
sostenuto con la loro preghiera: pregate sempre 
per me! Io ricambio con la mia, portando tutti 
nel cuore”.

Buona missione, padre Alberto!

A COLLOQUIO CON PADRE 
ALBERTO SAMBUSITI 
MISSIONARIO 
CREMASCO DEL PIME.
DOPO L’ESPERIENZA 
IN ALGERIA, ADESSO
LO ASPETTA YAOUNDÉ

CAMEROUN
“Ritorno dove

tutto è iniziato”

Nelle foto centrali, padre Alberto 
con le suore che l’hanno salutato prima 
che lasciasse l’Algeria e con il gruppo 
che ha partecipato a un ritiro comunitario. 
Nella foto piccola, il presepe ambientato 
in una centrale petrolifera. In alto, il saluto 
degli operai al missionario cremasco
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DOPO LA LIBERAZIONE DI MOSUL

A Tallinn, i ministri degli Interni dei 
Paesi Ue, che si sono incontrati 

giovedì in una riunione informale, han-
no riconosciuto che “la situazione nel 
Mediterraneo centrale e la conseguente 
pressione sull’Italia sono motivo di 
grande preoccupazione per tutti gli Stati 
membri”. Lo si legge nel comunicato 
pubblicato alla fine dei lavori che in 
agenda avevano il tema delle migrazioni 
con particolare attenzione alla rotta del 
Mediterraneo, l’applicazione dei princi-
pi di responsabilità e solidarietà e l’ela-
borazione di politiche per i rimpatri. 

“I ministri hanno ribadito il loro im-
pegno a prendere misure urgenti intensi-
ficando il coordinamento e l’attuazione 
di tutti gli elementi contenuti nella 
dichiarazione di Malta, nel quadro del 
partenariato e nel piano d’azione con-
giunto della Valletta”. È però necessario 
“trovare il giusto equilibrio tra i principi 
di solidarietà e responsabilità e offrire 
il sostegno adeguato agli Stati membri 
più colpiti”. 

Nel comunicato da Tallin si parla 
di un “consenso raggiunto quanto a 
utilizzare tutti i mezzi a disposizione” 
per ridurre la pressione migratoria nel 
Mediterraneo, a partire da un “maggio-
re impegno in Libia” e negli altri Paesi 
terzi per prevenire le partenze. Bene la 
proposta italiana di garantire che le Ong 
lavorino nel quadro di regole ben defi-
nite che saranno predisposte dall’Italia 
al più presto, in collaborazione con la 
Commissione e in consultazione con le 
Ong stesse.

Si dovrà lavorare anche per migliora-
re la collaborazione tra i centri maritti-
mi di salvataggio sulla sponda europea 
del Mediterraneo. Sostegno all’Italia 
anche per la proposta di implementare 
un’efficace politica migratoria riducen-
do i fattori di attrazione e garantendo al 
100% l’identificazione e registrazione. 
Accolto con favore l’impegno dal mi-
nistro dell’Interno italiano per attuare 
pienamente l’attuale acquis sull’asilo e 
sulle politiche di rimpatrio. “I ministri si 
sono anche impegnati a prendere tutte 
le misure necessarie per garantire che 
tutti coloro che ne hanno titolo siano 
ricollocati dall’Italia”, è l’ultima delle 
indicazioni concordate. 

Nessuna apertura invece alla richiesta 
italiana di aprire altri porti alle Ong che 
recuperano migranti in mare.

Ieri e oggi si tiene, ad Amburgo, il 

dodicesimo meeting del Gruppo dei 
Venti (G20). La riunione sarà guidata 
dalla Cancelliera tedesca Angela Merkel 
che ha già incontrato Trump, Erdogan e 
Macron per discutere sulla crisi ucraina. 
Sul tavolo dei Venti Grandi, oltre a 
libero scambio, anche immigrazione, 
terrorismo, guerra in Siria e Corea del 
Nord. Sembra inoltre che la bozza del 
comunicato contenga un documento a 
parte con un piano di azione per la lotta 
ai cambiamenti climatici. Un documen-
to che dovrebbe essere firmato a 19, 
senza gli Usa.

Ai leader del G20 papa Francesco ha 
inviato un accorato appello: “Nei cuori 
e nelle menti dei governanti – scrive – e 
in ognuna delle fasi d’attuazione delle 
misure politiche c’è bisogno di dare 
priorità assoluta ai poveri, ai profughi, 
ai sofferenti, agli sfollati e agli esclusi, 
senza distinzione di nazione, razza, 
religione o cultura, e di rigettare i con-
flitti armati”. In un messaggio scritto 
alla Cancelliera Angela Merkel, il Papa 
ricorda i 4 principi contenuti nell’E-
sortazione Evangelii Gaudium per “la 
costruzione di società fraterne, giuste e 
pacifiche: il tempo è superiore allo spa-
zio; l’unità prevale sul conflitto; la realtà 
è più importante dell’idea; e il tutto è 
superiore alle parti”. Riguardo al primo 
principio, il Papa scrive: “La gravità, la 
complessità e l’interconnessione delle 
problematiche mondiali sono tali che 
non esistono soluzioni immediate e del 
tutto soddisfacenti” ma – aggiunge – è 
possibile “mettere in moto processi che 
siano capaci di offrire soluzioni progres-
sive e non traumatiche e di condurre, 
in tempi relativamente brevi, ad una 
libera circolazione e alla stabilità delle 
persone che siano vantaggiosi per tutti”. 
“A questo punto – si legge nel messag-
gio – non posso mancare di rivolgere ai 
Capi di Stato e di Governo e a tutta la 
comunità mondiale un accorato appello 
per la tragica situazione del Sud Sudan, 
del bacino del Lago Ciad, del Corno 
d’Africa e dello Yemen, dove ci sono 30 
milioni di persone che non hanno cibo 
e acqua per sopravvivere. L’impegno 
per venire urgentemente incontro a 
queste situazioni e dare un immediato 
sostegno a quelle popolazioni sarà un 
segno della serietà e sincerità dell’im-
pegno a medio termine per riformare 
l’economia mondiale e una garanzia del 
suo efficace sviluppo”.

 

di DANIELE ROCCHI

Le bandiere irachene spuntano dai tetti dei quartieri libera-
ti di Bab al-Saray e Makawi nella città vecchia di Mosul. 

L’assalto contro il cuore storico della seconda città irachena 
era stato lanciato il 18 giugno, con notevoli difficoltà, poiché 
spesso i jihadisti in ritirata utilizzavano i civili come scudi 
umani. Gli iracheni hanno ripreso anche l’ospedale Ibn Sina e 
diversi centri medici riconquistando anche tutta la zona di Al-
Shifaa, attorno al nosocomio. Giovedì 29 le forze lealiste ira-
chene avevano riconquistato le rovine della moschea al-Nuri 
da dove nel 2014 Abu Bakr al-Baghdadi aveva proclamato la 
rinascita del Califfato. 

Tutto questo mentre continuano i combattimenti per sta-
nare gli ultimi combattenti dello Stato islamico (Daesh) che 
controlla ormai solo una piccola area. Significative a riguardo 
le parole di Yahia Rasoul, portavoce dell’esercito iracheno, 
“l’Esercito sta avanzando nella Città vecchia. La vittoria nella 
parte ovest della città sarà annunciata a breve”. A confermar-
lo al Sir è padre Paolo Mekko, sacerdote caldeo della diocesi 
di Mosul, molto attivo tra i cristiani della città irachena e della 
Piana di Ninive, oggi riparati a Erbil, in Kurdistan. “Al mo-
mento nella zona Est di Mosul – afferma – la situazione appa-
re tranquilla. L’avanzata dell’esercito iracheno nel quadrante 
ovest ha di fatto bloccato, già da tre mesi, il lancio di razzi da 
parte di Daesh verso Est. Attualmente si combatte nel centro 
storico di Mosul dove le strade sono strette, ci sono tanti vicoli 
ed è difficile muoversi. All’interno ci sono ancora tanti civili. 
Ma la liberazione è questione di giorni”.

Ma quella che potrebbe essere una bella notizia non sembra 
scaldare molto il cuore delle migliaia di cristiani sfollati nella 
capitale del Kurdistan che mostrano prudenza davanti ai fatti 
in corso. A spiegarne i motivi lo stesso sacerdote: “Daesh è 
battuto militarmente ma la sua ideologia è ben lungi dall’es-
sere abbattuta. Dunque ci vorrà del tempo prima che le per-
sone che sono fuggite, tra loro anche i fedeli cristiani, possano 
tornare a Mosul e riprendere una vita per quanto possibile 
normale”. Una volta liberata la città, aggiunge, “occorrerà ri-
creare condizioni di sicurezza stabili e soprattutto di fiducia tra 
le varie componenti della popolazione. Per non parlare della 
ricostruzione delle case distrutte durante i combattimenti, del-
la liberazione di quelle occupate da Daesh in questi tre anni”. 
Difficile, dunque, pensare a un pronto rientro dei cristiani a 
Mosul, a differenza di quelli dei villaggi cristiani della Piana 
di Ninive che invece stanno rientrando lentamente. L’inten-
sità degli scontri non permette l’ingresso in città e di fare un 
censimento delle chiese e dei luoghi di culto colpiti, distrutti 
o occupati.

“In città – spiega padre Mekko – abbiamo delle chiese e 
cattedrali cristiane, per esempio quella di sant’Isaia e dell’Im-
macolata, alcune anche del IV secolo, molto più antiche della 
moschea di al-Nuri. Da foto in nostro possesso si possono ve-
dere edifici di culto demoliti, altri danneggiati. Purtroppo non 
sappiamo cosa sia rimasto al loro interno, degli arredi, degli 

oggetti sacri. Sappiamo anche di chiese usate o trasformate 
come garage. Appena sarà possibile mi recherò in queste zone 
di Mosul per verificare di persona e vedere cosa sarà possibile 
fare per ricostruire o risistemare”.

In padre Mekko, però, permane il grande dubbio: “Se i cri-
stiani non rientreranno, se non ci sarà il popolo, a cosa servirà 
ricostruire le chiese?”. Lo stesso dubbio vale per le abitazioni: 
“A Mosul, Daesh ha occupato molte case dei cristiani. Lo stes-
so hanno fatto tante famiglie musulmane vicine ai jihadisti”. 
La speranza è che una volta del tutto liberata la città, queste 
case tornino ai legittimi proprietari. In questa direzione, rive-
la il sacerdote, opera una Commissione, composta anche da 
membri dell’esercito e da capi religiosi, incaricata di verificare 
le case dei cristiani occupate e provvedere alla restituzione ai 
legittimi proprietari”.

Ma perché i cristiani tornino serve anche “ripristinare sicu-
rezza e stabilità dell’intera zona, una volta scacciato Daesh. 
In questo il Governo deve agire con serietà. Prima del 2014, 
dunque prima di Daesh, i rapporti tra le varie Istituzioni poli-
tiche e militari non erano buoni, c’erano divisioni settarie tra 
sciiti e sunniti. Oggi rispetto al passato abbiamo orfani e ve-
dove, molti poveri, l’economia è debole. Tutti fattori di desta-
bilizzazione che potrebbero provocare ulteriori conflitti futuri 
alimentati da vendette ora difficili da evitare”. Difficile per i 
cristiani tornare a fidarsi dei propri vicini musulmani: “Come 
dicevo la mentalità del Daesh è diffusa tra tanti di loro e ciò 
rappresenta un pericolo.

Molti cristiani sanno bene che quando i miliziani di 
Daesh hanno occupato la città, furono in molti tra i 
musulmani ad accoglierli. Ora stesse scene di giubilo le 
vediamo per i militari iracheni che sono entrati in città. 
Dove sta la verità? Ci si può fidare? Oggi la sicurezza è 
la priorità. Senza non ci saranno né rientri né ricostru-
zione”.

Cristiani dubbiosi e prudenti
Tallinn, il G20 e l’appello del Papa
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a cura di  
GIORGIO ZUCCHELLI

Pubblichiamo una seconda tornata di 
lettere dei soldati cremaschi apparse su Il 
Torrazzo nell’anno 1915 (la prima serie è 
stata pubblicata il 1° luglio 2017).

LETTERA N° 12
(Torrazzo del 18 settembre 1915)

2.9.15
Egregio signor Direttore del giornale 

“Torrazzo”
Abusando della sua bontà la preghiamo 

pubblicare sul pregiatissimo suo giornale i 
seguenti saluti.

Da queste tridentine vette redente, scosse 
dal rombo sacro dei nostri cannoni e cal-
cate dalle giovani e gagliarde schiere della 
nuova Italia, dove è tutta una festa tricolo-
re, dove non si odono che canti di guerra ed 
il fatidico grido di “Savoia” da queste cime 
indorate da un sole che non è mai stato così 
bello, inviamo alle nostre famiglie, parenti, 
amici e Cremaschi, e alle (…) assicurando-
li che ci troviamo in ottima salute, i nostri 
più cordiali saluti.

Firmata: Martellosio Giuseppe – 
Donarini Luigi – Degli Agosti Pietro – 
Martellosio Lorenzo – Cividini Luigi.

(Numerose sono le lettere di questo 
tenore, con le quali gruppi di soldati, 
tramite Il Torrazzo inviano i saluti a 
parenti e amici. Evidente la retorica 
militare: il controllo della censura non 
permetteva di scrivere diversamente).    

 LETTERA N° 14 
(Torrazzo del 18 settembre 1915)

Da una lettera del soldato Mario 
Alzani a suo zio, Cap. Marchesani, 
stralciamo il seguente brano:

(…) 8-9-1915
Carissimo zio,
[…] Mai come alla guerra, l’uomo può 

comprendere quanto bella sia la religione 
e di quanto conforto ed aiuto è essa al sol-
dato in tutti i momenti. Il soldato quando 
si sente aiutato da Dio è più coraggioso ed 
affronta il momento con l’animo sereno, 
calmo, sicuro che anche se nella lotta fatale 
dovesse soccombere, una vita migliore l’a-
spetta lassù. Da quanto ho potuto osserva-
re i soldati che hanno fede e speranza nel 
Nostro Grande Padre sono sempre fortuna-
ti e sembra quasi che le pallottole nemiche 
abbiano paura di attraversare quel corpo 
che è sotto la protezione di Dio.

A questo proposito le racconterò quanto 
accadde al nostro giovane e valoroso Cap-
pellano Don Gilardi, così si chiama.

Durante quattro giorni di assalti che il 
nostro reggimento ebbe l’onore di compie-
re, fu sempre in prima linea incoraggiando 
coll’esempio e colla parola noi tutti. In pie-
di la sua mingherlina persona affrontava 

con coraggio ed abnegazione le pallottole 
che ovunque fischiavano; ma egli conscio 
del suo dovere di sacerdote di Dio si recava 
più sotto al nemico per togliere un bersa-
gliere ferito e per dar l’assoluzione, la bene-
dizione ad un morente. 

[…] Come è bella la Messa al campo! 
Mai nessuna Messa fu così semplice, e 
commovente, mai nessuna Messa fu ascol-
tata con tanta divozione. È bello osservare 
i volti dei bersaglieri, quando il cappellano 
chino sul suo libro di preghiere raccoman-
da a Dio l’anima di noi tutti. 

LETTERA N° 17 
(Torrazzo del 2 ottobre 1915)

19 settembre 1915
Pregiatissimo Sig. Basso,
le sarei assai grato se volesse pubblicare 

sul di lei gradito giornale Torrazzo il se-
guente mio scritto.

Sono quasi 38 mesi che vesto la divisa 
del soldato; solo oggi la mia vita mi riesce 
più gradita, perché m’è data alfine di poter 
prestare aiuto alla nostra bella Italia per la 
redenzione dei popoli sotto ancora il giogo 
straniero. Dal fronte, all’altezza di 2000 
metri, aspettando con ansia la pugna, 
mando caldi ed affettuosi saluti alla mia 
diletta Crema, che racchiude per me affetti 
santi e cari, cioè i genitori che tanto amo 
e che lasciai soli, ai parenti, agli amici, e 
alle gentili persone che mi dimostrarono 
premure e benevolenza. Spero, anzi credo, 
di ritornarvi ed inneggiare alla vittoria 
italiana, ma se la morte mi cogliesse nella 
battaglia la mia offerta a Dio per la difesa 
e l’onore della patria sarà il mio merito e la 
mia speranza nella gloria eterna.

Meditz Ettorino

LETTERA N° 22 
(Torrazzo del 16 ottobre 1915)

Preg. Sig. Ferruccio,
mi farà cosa assai gradita se vorrà pub-

blicare sul caro “Torrazzo” questi miei 
saluti. Ai miei amatissimi Superiori e Pro-
fessori di Seminario. Non potendo scrivere 
partitamente a ciascuno di loro, invio a 
mezzo del nostro Torrazzo i miei più rispet-
tosi saluti, raccomandandomi alle di loro 
preghiere e specialmente nel S. Sacrificio 
della S. Messa. Con stima

Capor. P. Mariani, chierico

LETTERA N° 26
(Torrazzo del 30 ottobre 1915)

Rev. Sig. Curato, 
… lì 24-10-1915

La ringrazio sentitamente del bel rega-
letto che mi ha mandato, pegno sicuro che 
si ricorda ancora anche di questa povera 
pecorella lontana.

Dalle lettere della mia famiglia ho sapu-
to che in quest’oggi, oltre alla festa consueta 
di ringraziamento a S. Gaetano, si festeg-

gia anche il 25° della sua Prima Messa e 
ben volentieri sarei venuto ad unirmi ai 
miei comparrocchiani a festeggiare questa 
data, come mi sono sempre lusingato di po-
termi trovare a Bolzone in questo giorno; 
ma il dovere e la disciplina me lo vietano.

Non è certo senza nostalgia che oggi ri-
volgo il mio pensiero ai miei cari in festa 
per commemorare una data così solenne, 
quale è quella della Messa d’argento del 
loro Parroco, anzi la sento oggi più forte 
che mai, ma anche questa la affido al Si-
gnore perché voglia dare la tanto sospirata 
pace. Intanto però oggi mi unirò ai miei di 
Bolzone a pregare il Signore perché abbia 
a concedere tante grazie e favore al nostro 
Parroco e che possa celebrare anche la Mes-
sa d’oro, che io oggi di cuore gliela auguro.

Grazie a Dio di salute sto sempre bene e 
così auguro di gran cuore a lei ad a’ suoi. 
Mi raccomandi nelle preghiere al Signore.

La saluto sinceramente ed affettuosa-
mente e mi voglia salutare anche il suo 
Rev. Zio e Maria.

Di nuovo riverendola, mi dico suo devot.
Attilio Bettinelli, soldato…. fanteria

LETTERA N° 30
(Torrazzo del 13 novembre1915)

 1 Novembre 1915
M. Rev. Signore
Grazie infinite per il suo costante e buon 

pensiero; Lei mi ricorda e mi raccomanda 
alla Divina Provvidenza durante la Messa, 
ed io ne sono sempre e più maggiormente 
convinto che continuando sotto così buona 
stella l’opera di rivendicazione che miglia-
ia di baldi giovani hanno intrapresa, non 
può non terminare incompiuta. È guerra 
nazionale, è guerra benedetta da Dio, 
perché non si deve vincere? Si raccolgono 
aspramente i primi allori, ma non si indie-
treggia, ed il miracolo si compierà poiché 
il soldato italiano sa guardare serenamente 
la morte e cavallerescamente affrontarla. 

Andreino Crivelli è già partito, è vero? 
Quel bravo giovane, tanto gracile e timido 
un tempo, è d’insegnamento ai cremaschi: 
ferito, ed ora riabilitandosi, ritorna al ci-
mento con più grande ardore. Io l’ammiro.

Constato con dolore che i giornali catto-
lici non giungono a destinazione: io ne ho 

parlato al Cappellano: sa cosa mi rispose? 
Ragazzo mio, non solo i giornali cattoli-
ci compiendo il lungo viaggio passano in 
tante mani, ma vi sono pure gli interessati 
(pagati) per sviarli e stracciarli… mentre 
all’opposto osserviamo il crescente dilagare 
dei fogli “evangelici e massoni”. Se è così, 
io protesto, e come con forza grido Savoia 
all’assalto, griderò anche sul Torrazzo, la 
ragione ed il diritto, che ho di professare la 
mia opinione e di seguire l’idea che a me 
pare e piace. Nevica che è una bellezza.

La saluto tanto e a nome di tutti. 
Con rispetto mi firmo.

Bertoli Pierino

LETTERA N° 33
(Torrazzo del 13 novembre 1915)

9-11-1915
Egregio Sig. Basso,
Anche dal nuovo fronte le invio i miei 

più rispettosi saluti, uniti anche alla (…) 
famiglia. Ora mi trovo nelle vicinanze di 
Gorizia, la cui caduta è prossima colla 
conquista del S. Michele. I momenti sono 
difficili, però sono sempre calmo e fiducio-
so. Iddio m’aiuterà. Assicuro la mia buona 
salute e spero che tanto Lei quanto la sua 
signora e sua mamma godono buona salu-
te, questo è un augurio che di cuore auguro. 
Suo devot. 

A. Sperolini

LETTERA N° 34
(Torrazzo del 20 novembre 1915)

Zona di guerra, 21 settembre 1915.
Carissimo Ettore,
Ricevo tua lettera e subito in compagnia 

di Oberti mi metto a riscontrarti.
Tu godi la buona villeggiatura, e noi al 

contrario godiamo la quantità enorme dei 
fischi dei proiettili nemici. Nulla si teme, 
anzi si porta entusiasmo di affrontare il 
barbaro nemico, e bello sarà al ritornare 
vittoriosi o presto o tardi dopo aver il tribu-
to per la grandezza Italiana. 

Disgrazie in batteria non ne è successa. 
Soli due morti, il primo il povero Benelli 
della classe 95 per il secondo il buon Ca-
pistrelli che fu colpito di una pallottola di 
arhapnel. Gli altri tutti bene e rimarremo 
qui volentieri perché abbiamo procurato 
ripari speciali che per affondarlo ci vuol 
nemmeno un 305. Cap. magg. Polveri-
ni passò sergente pure Geccherle e Oberti 
passò lui solo caporale maggiore per essere 
della classe 94 fu sempre capo pezzo e si di-
portò molto bene che questo bravo Capita-
no gli donò l’avanzamento di grado. 

Sarà mio dovere tenerti sempre informa-
to e pregoti e mi saranno carissime tue no-
tizie. Nient’altro per ora, ti contraccambio 
i saluti di tutta la Brigata e ricevi affettuosi 
miei con stretta di mano unito a Oberti per 
sempre amico tuo

Sangiovanni G. 
(2. 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)      

“Affettuosi saluti alla diletta Crema”
Le lettere dei soldati cremaschi sulle pagine del Torrazzo/2 (anno 1915)

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

IL TORRAZZO 
DEL 18.9.1915
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Sì alla vita per Charlie
Caro direttore, 
non esiste una vita non degna di 

essere vissuta! Con questo messag-
gio forte e chiaro tutto il Movimento 
Cristiano Lavoratori, riprendendo 
le parole del neo presidente della 
Cei card. Gualtiero Bassetti, lancia 
un grido di speranza per il piccolo 
Charlie Gard, un neonato che si è 
appena affacciato al mondo, con-
tro la decisione della Corte Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) 
che nei giorni scorsi ha approvato 
la sospensione delle cure al piccolo 
senza tenere conto del cuore col-
mo di amore dei suoi genitori che 
ogni giorno continuano a lottare 
con lui.

La Gran Bretagna, patria della 
più antica Costituzione, non riesce 
– o meglio non vuole – tutelare il 
bene fondamentale dell’uomo: la 
vita! Tutti gli organi giudiziari di 
diverso grado del Regno Unito, 
in nome di quella scienza laicista 
che si arroga il diritto di decidere 
chi possa vivere o chi invece debba 
morire, hanno decretato la morte 
del piccolo Charlie; ora anche la 
Commissione Europea dei Diritti 
Umani! 

Possiamo accettare tutto questo 
da cristiani? Possiamo accettare 
questa scelta di una Europa senz’a-
nima che, tradendo le sue radici 
cristiane, non dice nulla su una vi-
cenda così drammatica quando al 
contrario è stata invece così solerte 
a sanzionare anche in un recente 
passato chi si è speso per battaglie 
valoriali? A tutto questo diciamo 
un NO forte e deciso in quanto 
a un’abdicazione sui valori della 
vita, della famiglia, della solidarie-
tà non ci rassegneremo mai. 

Sebbene questa storia sembra 
portare via non solo a Charlie e ai 
suoi genitori ma a tutti noi la vita 
insieme alla speranza, il MCL, 
unito alle parole di Papa Francesco 
che invita le istituzioni a rispettare 
il desiderio dei genitori di conti-
nuare ad assistere il proprio figlio e 
di garantire dignità alla vita umana 
specialmente se provata dalla ma-
lattia, combatte insieme a Charlie 
giorno dopo giorno, istante dopo 
istante cercando di tenere alta l’at-
tenzione su una vicenda che ci ri-
guarda tutti molto da vicino. 

Michele Fusari 
presidente MCL del territorio

La buona scuola
In televisione o sui giornali si 

parla sempre di cattiva scuola o di 
maestre che maltrattano i bambini.

Questa volta vogliamo invece 
parlarne bene.

Venerdì scorso durante la cena 
di fine anno con i ragazzi e i geni-
tori, è stata consegnata la seguente 
lettera:

“Le famiglie della sezione verde 
del 2011, considerano la struttura 
un enorme risorsa del territorio 
che va tutelata e rispettata. Noi 
genitori giorno per giorno abbia-
mo avuto in questi ultimi tre anni 
il privilegio di vivere con i nostri 
bambini la realtà di una scuola 
che accoglie con un sorriso e un 
abbraccio i nostri piccoli, per poi 
restituirceli nel pomeriggio che ci 
corrono incontro felici e ricchi di 
racconti, entusiasti della loro gior-
nata trascorsa in asilo.

Grazie per tutto quello che avete 
fatto!!!

I genitori della scuola 
materna di Montodine

Ricordo di Villaggio
Gentile Direttore, 
la cinematografia nella versione 

della comicità all’italiana, a segui-
to della scomparsa dell’attore ge-
novese Paolo Villaggio, ha lasciato 
un vuoto difficilmente colmabile 
e un alone di malinconia nei tele-
spettatori che vedevano in televi-
sione e nelle sale cinematografiche 
i suoi film. Fu il simbolo della Na-
zione narrando i vizi del popolo 
del bel Paese.

Alla notizia della morte: i social 
network, i telegiornali e tutti i me-
dia, hanno dato risalto ed enfasi al 
triste evento. Ogni mezzo ha trac-
ciato un profilo del popolare attore 
in svariate forme e modalità. Il per-
sonaggio che lo rese famoso e gli 
consentì di acquisire notorietà e di 
affermarsi, fu il ragionier Fantozzi, 
una figura che il nazionale attore 
seppe interpretare in modo impec-
cabile, facendo ridere e divertire 
tutti.

Villaggio, alias Fantozzi, ha rap-
presentato un modo di fare comi-
cità universale e in tal senso non 
ha eguali. Buon viaggio ragionier 
Fantozzi!

Boris Parmigiani

Con sempre più frequenza si parla di democrazia sospesa, im-
perfetta, finta o comunque lontana da essere compiuta.

Nella campagna elettorale per le comunali di Crema del mese 
scorso ho avuto modo di rilevare, come molti altri, il comporta-
mento del candidato sindaco Mimma Aiello che è stata esemplare 
per forma, contenuti, capacità espositiva, esaustività delle rispo-
ste, autoironia e self control. 

Il fatto che una figura come la Aiello non sieda in Consiglio 
Comunale mi lascia amareggiato.

 I numeri non ci sono, la legge è chiara la Aiello è out. Discorso 
finito. Punto. E non per questo la democrazia non funziona. Ci 
mancherebbe. 

Io ritengo però che bisogna andare oltre, bisogna fare considera-
zioni aggiuntive... L’assenza, in Consiglio Comunale, di una figu-
ra come la Aiello è una perdita per la collegialità, per la dialettica 
democratica, per il progetto di città. 

Si sono applicate le regole e il 4% di voti non è sufficiente. È 
successo anche a Pannella, Bertinotti al nostro Maurizio Noci per 
stare nell’area. Però c’è qualcosa che sfugge, che non paga.

 Dal Parlamento europeo sono rimasti fuori candidati con più 
di 200.000 preferenze e ne sono entrati alcuni “quasi sconosciuti” 
con poche migliaia e con preferenze consegnate loro direttamente 
dai partiti. Nessuna conquista sul campo. Zero.

 Dire che la classe politica non esprime il meglio, come invece 
è successo in un recente passato, della società civile è un luogo 
comune. Ma è la verità. 

Papa Francesco, con la solita ragione da vendere, ha detto più 
volte che il Mondo va male per la mancanza di leader, di veri e 

autorevoli statisti. Il riferimento esplicito è al primo dopoguerra, 
dove grazie a loro si è costruita l’Europa, istituito l’ONU, messe 
le fondamenta per una pace duratura, almeno in Europa. Uomini 
capaci di guidare popoli, di essere saggi, autorevoli con grande 
carisma, non si sono estinti, ci sono ancora in tutte le società del 
mondo e si spenderebbero, anche oggi, ma solo per una politica 
alta, nobile dai grandi ideali non certo per la politica di oggi, a 
cominciare da Roma, fatta di dilettanti e senza regole.

Tra qualche mese si andrà a elezioni per esprimere il voto più 
pesante di tutti. Quello per le elezioni politiche. Ritengo che siano 
maturi i tempi perché i moderati di centro e di centro destra di 
Crema esprimano, finalmente, un loro concittadino che li rappre-
senti a Roma. 

Dopo Maroli è iniziato un lungo periodo di vuoto colmato solo 
da Risari che, pur dedicandosi senza risparmio, non ha avuto dalla 
città il sostegno che merita il “nostro deputato”. 

E questo è un errore di strategia non solo politico/amministrati-
va ma anche sociale, umana, culturale. È un errore storico.

Quando nella prima Repubblica e per ben tre legislature era can-
didato l’offanenghese Franco Patrini anche gli iscritti del radicale 
P.C.I. in cabina elettorale facevano la stessa cosa dei democristia-
ni. 

Chi conosce Offanengo sa che cosa ha voluto dire avere un au-
torevole concittadino, nonché Sindaco, a Roma per tre mandati.

Se alle politiche della prossima primavera Crema non presente-
rà un autorevole e ampiamente riconosciuto candidato io voterò e 
farò votare Mimma Aiello.

Paolo Mariani                      

Democrazia a pezzi: il caso di Mimma Aiello

La penna ai lettori
6 SABATO 8 LUGLIO 2017Opinioni e commenti

   

Invitiamo i lettori a inviarci foto e brevi didascalie per evidenziare disagi o disservizi in 
città e nei paesi, non per spirito polemico, ma come servizio utile a migliorare l’ambiente 
in cui viviamo.

Al giardini di Porta Serio i bagni sono chiusi ormai da 
tempo perché... immondi!

Come mai non si pensa a una soluzione?
O si puliscono e si mantengono attivi in modo decente, 

oppure si tolgano definitivamente!
Non sono un bello spettacolo!

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

✍
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di ANGELO MARAZZI

Continuità e rotazione sono i due criteri che caratterizzano la Giunta 
del sindaco Stefania Bonaldi per il suo secondo mandato. Definita una 

settimana dopo la rielezione al ballottaggio di domenica 25 giugno scorso, 
vede infatti confermati quattro componenti la squadra su sei, a seguito del-
la “positiva valutazione dell’operato della Giunta precedente – ha spiegato 
la sindaca, presentando l’esecutivo alla stampa, mercoledì pomeriggio sot-
to la torre civica – sia nelle considerazioni raccolte dai cittadini, sia nei ri-
scontri venuti dalle urne”. L’amministrazione riparte in sostanza da dove 
è arrivata – le due mancate conferme, di Angelamaria Beretta che era 
anche vicesindaco e Paola Vailati, “dipendono dalla indisponibilità delle 
interessate, per ragioni personali o professionali”, ha tenuto a precisare 
sempre la Bonaldi – ma con una distribuzione delle deleghe rivista, “per 
rispondere al meglio alle domande dei cittadini e all’interesse collettivo”. 
E proprio questo obiettivo primario, dell’efficacia dell’azione amministra-
tiva, è alla base del nuovo tratto che caratterizza la Giunta Bonaldi bis: 
la possibilità di modificare o combinare diversamente l’assetto, ovvero gli 
ambiti di competenza dei vari assessori.

“D’altro canto 5 anni sono lunghi e dunque possono accadere tante 
cose – ha fatto osservare il sindaco – sarà nostra responsabilità allenare 
e allevare anche altre persone che si affianchino  a noi, perché sentiamo 
forte la volontà di formare una nuova classe dirigente.”

“Vale in ogni caso sempre il principio di corresponsabilità e di trasver-
salità – ha tenuto a evidenziare – essendo moltissimi gli ambiti d’azione 
che interessano più assessorati e un principio cardine sarà sempre il lavoro 
di squadra e la condivisione.”

L’insediamento ufficiale del nuovo esecutivo – che ha un’età media di 
43 anni, ha tenuto a puntualizzare – avverrà nella prima riunione del con-
siglio comunale convocato per lunedì sera alle 20,45 sotto la presidenza 
del consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, ovvero 
Antonio Agazzi, dopo il giuramento del sindaco, l’elezione di presidente 
e vice dell’assemblea (il primo pare sarà uno del Pd e il secondo lasciato 
alle minoranze).

Questi gli assetti illustrati mercoledì dal sindaco Stefania Bonaldi, che 
si tiene le Governance interna (gestione del personale) ed esterna (Società 
partecipate e i rapporti con il territorio), Attrattività e sviluppo economi-
co, Università, Sicurezza e Sport, che – come già nel precedente quin-
quennio – sarà affidato al consigliere delegato Walter Della Frera.

A Michele Gennuso – come già annunciato addirittura prima del bal-
lottaggio – sono assegnate le deleghe al Welfare: Politiche sociali, per le 
famiglie e per i giovani, Civismo e coesione sociale; oltre al ruolo di vice 
sindaco “pro tempore”. In quanto anche questa funzione sarà “suscetti-
bile di diversa attribuzione fra qualche mese, sulla base dei carichi indi-
viduali e degli assetti”. Fabio Bergamaschi è confermato assessore alla 
Cura del territorio, articolato negli ambiti: Lavori pubblici, Patrimonio, 
Mobilità, Viabilità e Trasporti. Attilio Galmozzi resta a Formazione e 
Innovazione – Istruzione, Lavoro,  Innovazione – con l’aggiunta di Edili-
zia scolastica, stante la stretta attinenza al suo ambito d’azione. A Matteo 
Piloni, che continuerà a occuparsi di Sviluppo sostenibile, alle deleghe a 
Pianificazione territoriale e Ambiente, nel riassetto “mirato – come ha 
tenuto a puntualizzare il sindaco – a rendere più efficace ed efficiente 
l’azione amministrativa”, avrà anche quella al Commercio, nello scorso 
mandato affidato alla collega al Bilancio; mentre quella che aveva al Tu-
rismo viene abbinata all’ambito Cultura. Alle Risorse economiche è stata 
dunque... recuperata – dalle indiscrezioni circolate fino a qualche giorno 
prima era infatti data esclusa dalla rosa dei possibili componenti la nuova 
squadra – l’assessore Morena Saltini, che si occuperà solamente di Bilan-
cio e Tributi; avendo avocato a sé il sindaco le deleghe relative ad Attività 
produttive e Sviluppo economico e aggregato, come detto, il Commercio 
all’ambito Sviluppo sostenibile. La seconda new entry, Emanuela Nichet-
ti, oltre alla Cultura  si occuperà di Turismo e Pari opportunità.

A Emanuele Coti Zelati, che entra in consiglio per La Sinistra al posto 
di Galmozzi, sarà invece attribuito il ruolo di consigliere  delegato al deli-
cato settore delle Case popolari.

QUESTI I 2 CRITERI 
CARATTERIZZANTI 
LA SQUADRA 
DEL SUO SECONDO 
MANDATO, CHE 
VEDE QUATTRO 
CONFERME SU SEI 
COMPONENTI.
LUNEDÌ, ALLE 20.45, 
PRIMA RIUNIONE 
DEL NUOVO 
CONSIGLIO 
COMUNALE 
CON GIURAMENTO
DEL SINDACO
La nuova Giunta del sindaco 
Stefania Bonaldi bis

GIUNTA BONALDI BIS

Continuità 
e rotazione  

L’eventuale vittoria alle amministrati-
ve  cittadine avrebbe sicuramente fa-

vorito l’appianarsi delle divergenze all’in-
terno dello schieramento di centrodestra 
e persino gli ancor più forti contrasti in 
Forza Italia. Situazioni emerse evidenti 
nel corso della campagna elettorale e che 
con la sconfitta si sono inevitabilmente 
accentuate. Con scambi d’accuse incro-
ciati, su social e giornali, tra chi ritiene 
che il candidato sindaco Zucchi sia stato 
vittima di fuoco amico e altri che, vice-
versa, addebitano le responsabilità della 
mancata riconquista dell’amministrazio-
ne comunale di Crema da parte del cen-
trodestra all’imposizione d’un candidato 
non gradito all’elettorato. 

Difficile, in assenza di controprova, 
stabilire chi ha più ragione. Di certo la so-
luzione – concepita da qualche esponente 
di peso dello schieramento, a quel che s’è 
appreso da indiscrezioni – di rimettere 
forzatamente insieme i cocci della coali-
zione, costituendo un gruppo consiliare 
unico del centrodestra con a capo Zuc-
chi, è stata immediatamente stroncata da 
quelli della Lega. È comunque del tutto 
improbabile – anzi, sicuramente impossi-
bile – sarebbe mai potuta essere accettata 
da Agazzi e Beretta.

E il rimpallo delle responsabilità s’è 
fatto sempre più aspro, sfociando in una 
resa dei conti infuocata, ieri sera, nel co-
ordinamento cittadino di Forza Italia, 
convocato con all’ordine del giorno ad-
dirittura provvedimenti disciplinari... Si 
saprà già oggi nei confronti di chi, per 
quali motivazioni e, soprattutto, con qua-
li effetti reali. Dal momento che la partita 
vera si giocherà nei prossimi mesi, quan-
do si tratterà di decidere le candidature 

per il Consiglio regionale e il Parlamen-
to, ma anche – non meno determinan-
te – avere quante più persone possibili 
adeguatamente motivate a raccogliere il 
massimo consenso necessario a far eleg-
gere rappresentanti del territorio nei due 
importanti livelli istituzionali.

Da parte sua Simone Beretta – che 
dalle verifiche sulle preferenze, effettua-
te dall’Ufficio Centrale Elettorale, rien-
tra nell’assemblea di Aula degli Ostaggi 
come terzo consigliere spettante a Forza 
Italia – al di là di quel che sarebbe po-
tuto accadere ieri sera, nella riunione del 
coordinamento cittadino del partito, ha 
incontrato giovedì la stampa per espri-
mere, “con pacatezza e chiarezza” il suo 
pensiero sulla sconfitta del centrodestra 
a Crema che lo “disturba politicamente 
tantissimo, perché è difficile da accettare 
avendola dovuto subire, quando c’erano 
le condizioni per portare a casa il risul-
tato, come avvenuto in molte altre parti 
della Lombardia e d’Italia anche impen-
sabili”.

“L’errore di fondo – ha sostenuto in 
modo inequivocabile – è stato mettere 
la città e non solo di fronte al fatto com-
piuto e la politica locale con le spalle al 
muro.”

“I tanti che insieme ad Alfano aveva-
no dato per finito Silvio Berlusconi – ha 
aggiunto – sono gli stessi che hanno sba-
gliato le previsioni allora e anche adesso 
su Crema.”

L’analisi di Beretta è impietosa: nel dir-
si assolutamente certo che “la Bonaldi è 
stata rimessa in gioco da chi non ha con-
sentito al centrodestra locale di scegliere 
in autonomia il proprio candidato”, ritie-
ne non di meno che la causa della scon-

fitta sia stata l’aver “fatto prevalere la 
volontà di quanti, pochissimi, non hanno 
saputo interpretare la volontà dei nostri 
elettori e che ora tentano invano di scari-
care altrove le loro responsabilità”.

E non si sottrae dal fare nomi e cogno-
mi: “l’europarlamentare Massimiliano 
Salini, che ha imposto il nome giocando 
la partita ad altri livelli; il consigliere re-
gionale Carlo Malvezzi, rientrato nel par-
tito quindici giorni prima della campagna 
elettorale – sottolinea caustico – e la Lega 
Nord, che molto deve a Forza Italia ma 
che a FI da 20 anni non da niente”. 

A suo avviso le elezioni dello scorso 
giugno avrebbero dovuto segnare l’avvio 
di quel processo di “ripresa da parte del 
centrodestra dell’amministrazione comu-
nale di Crema, poi di quella di Cremona, 
della Provinciale e la riconferma a Casal-
maggiore, com’era avvenuto con Brutto-
messo”. E allora, ha fatto notare, a guida-
re FI c’erano Jotta, Rossoni e lui stesso. 

“Una politica attenta – ha sostenuto – 
ascolta preventivamente la società civile, 
le sue articolazioni più vive, le associa-
zioni di volontariato, le categorie econo-
miche.” 

“Politici attenti e lungimiranti  – ha rin-
carato – la società civile la interpretano, 
non la sfidano, agognando di annetter-
la. E la società civile l’11 e il 25 giugno 
scorsi ha parlato molto più di quanto ci 
si aspettasse.”

E per quanto non ci sia la riprova 
che un candidato diverso avrebbe vinto, 
Beretta ha ribadito la convinzione che 
“visto lo scenario che s’è venuto a con-
figurare, la Bonaldi non sarebbe stata ri-
confermata”.

 A.M.

IN FORZA ITALIA SI È ALLA RESA DEI CONTI
La sconfitta riapre la spaccatura tra le forze di centrodestra 
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Il  Lions Crema Host compie 60 anni e per celebrare l’importante 
ricorrenza il consiglio direttivo del club – presieduto nell’annata 

sociale appena conclusa a giugno da Riccardo Murabito e, in questa 
2017-18, da Paola Orini – accogliendo il suggerimento della socia ar-
chitetto Magda Franzoni, ha deciso di finalizzare il service principale 
al restauro della tela l’Adorazione dei Magi, avendo trovato immediata 
condivisione da parte di don Emilio lingiardi, presidente del Capitolo 
e parroco della cattedrale.

Il sodalizio, oltre a perseguire i macro obiettivi del Lions Interna-
tional – ambiente, giovani, fame nel mondo e la vista, per il quale 
sono chiamati Cavalieri della luce – “si caratterizza in  particolare per 
l’attenzione prestata al territorio, attraverso una serie di service su 
tematiche in ambito sociale – ha sottolineato la neo presidente Orini 
– ma anche dell’arte”. Ricordando i più recenti: il restauro completo 
– tele incluse – dell’oratorio di San Giovanni Battista in via Matteotti 
e quello del quadro della Sacra famiglia, sempre in cattedrale.

“Nello specifico – ha aggiunto – si tratta appunto di un service 
impegnativo volto al restauro di un’opera che era nella sacrestia dei 
canonici, che è un po’ il punto focale dell’intero territorio cremasco.”

Da parte sua don Emilio, nel confermare la piena condivisione 
dell’iniziativa, ne ha evidenziato le ragioni: “Il restauro di questa tela 
ci aiuterà a cogliere il senso vero dell’Epifania, che sarebbe il nostro 
vero Natale; essendo quello del 25 dicembre più propriamente il rico-
noscimento della nascita del Messia da parte dei pastori ebrei, mentre 
ai pagani si manifesta appunto nell’adorazione dei magi”.

Opera di Gian Paolo Cavagna, pittore bergamasco a cavallo di 
’500-600, s’è formato a Venezia – ha puntualizzato l’architetto Fran-
zoni – ricevendo influenza da Tintoretto, Bassano e il Veronese, ma 
soprattutto dal bergamasco Gianbattista Moroni, dai bresciani Savol-
do e Moretto e dal cremonese Vincenzo Campi. Il dipinto del duomo 
di Crema è collocabile a fine 1500 è una  mezzaluna di dimensioni 
imponenti – 4 metri per 2,80 – che ha dovuto essere staccata dalla 
cornice e arrotolata su un grande tubo per farla passare dalla porta. 

L’intervento di restauro conservativo – affidato a Elena Dognini, 
Annalisa Rebecchi e Mara Pasqui, con laboratorio a Ricengo – sarà 
completato entro il prossimo Natale, quando tornerà in cattedrale in 
una collocazione individuata d’intesa con la Sovrintendenza.

A.M.

Pendolari in attesa per uno dei treni soppressi

Per il 60°, restauro 
dell’Adorazione dei magi 

LIONS CREMA HOST

di ANGELO MARAZZI

Pendolari e viaggiatori di tutta la Lombardia 
che utilizzano il trasporto pubblico ferrovia-

rio sono esasperati dai disservizi che nelle ulti-
me settimane han toccato livelli assolutamente 
inaccettabili. 

A confermarlo anche il consigliere regiona-
le del Pd Agostino Alloni, che 
utilizza quotidianamente il treno 
proprio sulla linea Crema-Milano 
via Treviglio per recarsi al Pi-
rellone e condivide i disagi dei 
pendolari cremaschi. I cui rappre-
sentanti, insieme a quelli del co-
mitato viaggiatori lombardi, han-
no deciso di organizzarsi per una 
protesta comune. Cominciando 
con l’inviare, già lunedì scorso, 
una lettera al presidente di regio-
ne Lombardia Roberto Maroni, all’assessore ai 
Trasporti Alessandro Sorte e all’amministratore 
delegato di Trenord Cinzia Farisé, per segnalare 
con un’unica voce l’insopportabile situazione.

“Desideriamo esprimere chiaramente il nostro 
sconcerto – affermano, andando diretti al punto 
– rispetto a una gestione del servizio pessima e 

chiedere chiarimenti rispetto alle notizie trapela-
te in questi giorni tra i viaggiatori e il personale 
dell’eventualità di una chiusura programmata di 
intere linee voluta dall’azienda per l’incapacità di 
far fronte alla situazione di caldo.”

“Chiediamo alla Regione – sostengono esplici-
ti – che si faccia garante del rispetto del Contratto 
di Servizio da parte dell’azienda che ha firmato 

a fronte di 450 milioni di euro di 
denaro pubblico che ogni anno i 
cittadini impegnano per ottenere 
risultati sul servizio non parago-
nabili all’investimento fatto.” 

“Chiediamo a Trenord – dico-
no altrettanto chiaramente – di 
rendere conto alla collettività dei 
due problemi strutturali sopra 
esposti, che vengano seriamente 
affrontati e non mascherati da una 
serie di spot autocelebrativi o trat-

tati con inefficaci palliativi in emergenza messi in 
atto dalle tanto decantate task force.”

A stretto giro posta è arrivata, subito martedì, 
la risposta da parte del governatore Maroni, che 
li ha informati di aver già “chiamato l’ammini-
stratore della società per chiedere cosa ha inten-
zione di fare per risolvere il problema”. 

“Io so bene che serve un miliardo e mezzo, 
servono investimenti, risorse che noi a causa 
dei tagli del Governo, non abbiamo. Dobbiamo 
trovare il modo. Abbiamo delle idee, ci stiamo 
lavorando – rassicura – ma nel frattempo Tre-
nord deve dare risposte concrete. Incontrerò 
l’amministratore nei prossimi giorni per capire 
quale sia il loro piano d’azione per rispondere 
alle comprensibili proteste dei pendolari.”

  Cogliendo l’occasione di una mozione re-
lativa alla linea Milano-Cremona-Mantova, 
nella riunione di consiglio di martedì Alloni 
ha richiamato l’attenzione sui disservizi della 
Milano-Treviglio-Crema.

“Regione e Trenord in questi due anni e mez-
zo non hanno saputo fare il passo necessario, 
che significa fare investimenti importanti per 
acquistare treni nuovi e moderni”, ha sostenu-
to in aula. E ha poi riproposto quanto fatto in 
Emilia Romagna, dove è stato “scelto un gesto-
re attraverso una gara pubblica per un periodo 
sufficientemente lungo, diciamo vent’anni, da 
garantire poi investimenti di lungo termine”. 

“C’è anche una questione di organizzazione 
del personale da non sottovalutare. Insomma, ci 
attendiamo un vero cambio di passo”, ha con-
cluso perentorio.

MARONI 
HA RISPOSTO 
AI PENDOLARI. 
INTERVENUTO 
ANCHE ALLONI

NELLE ULTIME SETTIMANE 
DISSERVIZI A LIVELLI INACCETTABILI 

Pendolari sul 
piede di guerra

TRASPORTO FERROVIARIO

 Visita ecumenica di don Marco Lunghi nei paesi Baltici 
Ancora una volta don Marco Lunghi, in 

compagnia dell’amico Alessandro Soc-
cini, è stato nei Paesi Baltici, dove gli alberi 
non sono solo alberi, ma boschi così fitti da 
mozzarti il fiato, né i prati sono solo pascolo 
bensì la storia di secoli di occupazioni e in-
fluenze storiche e culturali diverse: tedesche, 
russe, scandinave. 

In questi paesi l’ambiente è un alimento 
per l’anima insostituibile e le lingue autoctone 
sono sopravvissute proprio grazie ai sacerdoti 
che nei piccoli oratori han continuato di na-
scosto a insegnare l’idioma originario.

Terra di morte e di vita quella baltica, ripo-
polata di cicogne. Accesa d’estate dai fuochi 
del solstizio e dai tanti matrimoni celebrati 
alla luce pallida delle notti chiare, con gli sposi 
avvolti nel frac immacolato e le spose in una 
nuvola di pizzo e tulle bianchi come la neve 
che illumina i lunghi inverni.

Già nel 2013 don Marco e Alessandro sono 
stati a Limbazi per celebrare la fine dei lavori 
di costruzione della nuova chiesa, che acco-
glie quattro confessioni cristiane: cattolici, lu-
terani, ortodossi e battisti.

Eccezionale questa volta la celebrazione del 
rito domenicale, officiato da don Marco alla 
presenza del pastore luterano Maris  Lukase-
vics e della sua comunità, con letture bibliche 
e musiche religiose dell’amico Angelo Frosio.

Don Marco e Alessandro hanno poi prose-
guito il loro viaggio dell’anima nella splendi-
da regione alla confluenza dei fiumi Lielupe, 
Musa e Memele, in una zona lievemente col-
linare, a poche decine di chilometri a sud di 
Riga dove, nella città di Bauska, è avvenuto 
un incontro intercomunitario a cui ha par-
tecipato il parroco della comunità cattolica, 
monsignor Janis Svedsc, amico fraterno dei 
due cremaschi.

Nell’incontro – avvenuto sia nella serenità 
delle relazioni interconfessionali sia nell’a-

more della chie-
sa – don Marco  e 
mons. Janis hanno 
parlato in partico-
lare dei rapporti 
ecumenici tra le 
diverse confessio-
ni cristiane, della 
disciplina sacra-
mentale e liturgica 
all’interno della 
Chiesa, nonché 
di alcune proble-
matiche relative al 
matrimonio, anche 
alla luce degli ulti-
mi documenti pon-
tifici.  

È apparsa una situazione pastorale allinea-
ta alla tradizione, la cui solidità ha permesso 
ai cattolici locali di attraversare le vicende se-
colari nella Chiesa lettone.

L’incontro si è concluso con una visita agli 
edifici parrocchiali e con la soddisfazione di 
aver condiviso delle esperienze impegnative 
nei contenuti e importanti per la loro attualità. 
Uno scambio produttivo tra la nostra realtà e 
quella baltica, che ancora una volta si rinnova 
e si riempie di significato. Ora gli amici baltici 
li aspettiamo a Crema.

Mons. Janis Svedsc con don Marco Lunghi e la chiesa di Bauska

PIAZZA FULCHERIA: Crema Comics&Games

Oggi, in piazza Fulcheria, giornata per gamers, cosplayers 
e ospiti speciali. Il quartiere di Crema Nuova si trasfor-

merà infatti, dalle ore 9, in una vera e propria arena dedicata 
a giochi da tavolo, fumetti e personaggi al confine tra realtà e 
fantascienza con Crema Comics&Games.

L’evento lanciato dall’associazione cremasca Progetto Ga-
ming è organizzato in collaborazione con Crema.comX, as-
sociazione responsabile della sezione dedicata al mondo dei 
fumetti, la trevigliese Games Wonders, specializzata in giochi 
da tavolo, e gli amici di Join The Game, appassionati di video-
games e tornei online. 

Durante tutta la giornata saranno presenti decine di esposito-
ri con autoproduzioni, fumetti inediti, affiancheranno le attivi-
tà previste: nel pomeriggio tornei di giochi da tavolo e virtuali 
(Tekken 5, Metal Slug 2, Check Point Charlie...), giochi mecca-
nici, retrogames, sfide online, e la sera si continua in musica con 
il dj set che accompagnerà gamers e appassionati fino a mezza-
notte. Tra gli ospiti d’eccezione ci saranno le cosplayers Giada 
Bessi, Cele Veleno e Aika Rain, madrine del contest aperto a 
tutti gli appassionati di anime e manga che per un giorno vor-
ranno vestire i panni del proprio personaggio preferito, per farsi 
immortalare nel set fotografico allestito per l’occasione, alla pre-
senza del cos player Inserius, (con i costumi non si scherza: il 
montepremi per i migliori cos play ammonta a 600 euro!)

Nel corso della giornata sarà inoltre possibile incontrare dise-
gnatori e creativi – tra cui il il fumettista di fama nazionale Luigi 
Bigio Cecchi – o idoli del mondo virtuale, come i fondatori della 
pagina Orgoglio Nerd, portale web tematico seguito e apprezza-
to dalle nuove generazioni, che a oggi conta 326 mila “mi piace” 
su Facebook.

Per ulteriori informazioni visitate la pagina facebook dell’e-
vento: https://www.facebook.com/events/210905326073611/

CREMA

GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

SCELTA DI STILE

SOLO

SALDI
DI QUALITÀ

FORMEN
ABBIGLIAMENTO MASCHILE

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

CREMONA PIAZZA MARCONI 3
Tel. 0372.411721  |  www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA Viale Repubblica presso l’ORTOPEDIA SANITARIA CHICCO
CASALMAGGIORE via Cavour presso il CENTRO MEDICO CAVOUR

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
CONSULENZA GRATUITA A CASA VOSTRA
Partner LYONESS  |  Supporto pratiche ASL-INAIL

RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA
E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

CREMONA PIAZZA MARCONI 3
Tel. 0372.411721  |  www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA Viale Repubblica presso l’ORTOPEDIA SANITARIA CHICCO
CASALMAGGIORE via Cavour presso il CENTRO MEDICO CAVOUR

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
CONSULENZA GRATUITA A CASA VOSTRA
Partner LYONESS  |  Supporto pratiche ASL-INAIL

RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA
E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

SUPPORTO PRATICHE ASL - INAIL PER AVERE UN CONTRIBUTO

Tel. 335 6902500
CREMA

viale Repubblica 34
in Ortopedia

Sanitaria Chicco
oppure a domicilio

GRATUITAMENTE
RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA

E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO
PROVATE GRATUITAMENTE per alcune
settimane i nuovi minuscoli dispositivi,

acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da € 38 o più

SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL 14%

Partner LYONESS

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri 
cari, degli amici, in chiesa
ed i suoni della natura
o le melodie della musica!

L’UDITO
è davvero prezioso

DIFENDIAMOLO
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di ANGELO MARAZZI

Con due delibere – del 3 gennaio e del 
4 maggio scorsi – la Giunta regionale, 

senza nemmeno una discussione in consi-
glio regionale, sta modificando totalmente 
l’assistenza sanitaria in Lombardia, cancel-
lando alcuni dei pilastri fondativi della legge 
di riforma sanitaria 833 del 1978.

Il progetto – contro cui sono insorti gli or-
dini dei medici di Milano e della Lombardia 
– disegna un nuovo modello di assistenza 
per i pazienti cronici, in linea con la rifor-
ma sanitaria varata dal Pirellone nell’agosto 
2015. Con cui è stato unificato sanità e so-
ciale, costituendo le nuove Agenzie di tutela 
della salute (ATS) – che han preso il posto 
delle vecchie Asl – e le nuove Aziende socio 
sanitarie territoriali (ASST) che han sostitui-
to le vecchie Aziende ospedaliere. Unifican-
do sotto un’unica struttura e direzione assi-
stenza ospedaliera e territoriale, nella logica 
della presa in carico della persona a 360°.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione 
nell’approccio alle cure e all’assistenza dei 
pazienti portatori di una o più malattie cro-
niche, spesso invalidanti. Prevedendo in pra-
tica una “classificazione per livello di com-
plessità, a ciascuno dei quali corrisponderà 
un percorso assistenziale diverso con una 
forte integrazione tra ospedale e territorio”.   

L’obiettivo sarebbe quello di “superare 
l’attuale frammentazione dei servizi per re-
alizzare una risposta assistenziale non cen-
trata solo sulla malattia, ma diversificata per 

tipologie specifiche di pazienti e personaliz-
zata in base ai bisogni individuali e al conte-
sto familiare e sociale”.

La domanda di salute viene articolata in 5 
livelli. Nei primi due rientrano pazienti con 
fragilità clinica e/o funzionale – con bisogni 
prevalenti di tipo ospedaliero, residenziale,  
assistenziale a domicilio – o con cronicità 
polipatologica con prevalenti bisogni extra-
ospedalieri, ad alta richiesta di accessi am-
bulatoriali integrati e fragilità sociosanitarie 
di grado moderato. Per questi il nuovo mo-
dello lombardo prevede di affidare la gestio-
ne del paziente direttamente alle strutture 
sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private 
accreditate.

Gli altri tre – pazienti con cronicità e fragi-
lità sociosanitarie in fase iniziale, a richiesta 
medio-bassa di accessi ambulatoriali inte-
grati e/o domiciliari; oppure soggetti non 
cronici che usano i servizi in modo spora-
dico – restano sotto la responsabilità diretta 
dei medici di famiglia e alle strutture terri-
toriali.

Questo progetto della Regione, di affidare 
la cura dei pazienti cronici a un “gestore”, 
viene contestato dal Movimento 5 Stelle cre-
masco: “Finora la gestione dei malati croni-
ci faceva riferimento al medico di famiglia, 
figura cardine nella sanità pubblica. Con la 
nuova mossa di Regione Lombardia – han 
fatto osservare nella nota inviata alla stam-
pa lunedì – nei prossimi mesi 3,3 milioni di 
cittadini lombardi malati cronici dovrebbero 
ricevere una busta con una lettera nella qua-

le troveranno un elenco di strutture sanitarie 
e di studi di medici di famiglia associati, che 
si propongono come gestori delle sue malat-
tie croniche. Si troveranno così ad avere due 
figure di riferimento, creando una grande 
confusione.” 

“Pare che i gestori potranno arruolare 
fino a 200 mila malati cronici, ricevendo in 
media 40 euro per la presa in carico, per un 
totale di 8 milioni di euro, a cui vanno ag-
giunte le centinaia di milioni relative a visite 
ed esami che verranno fatti presumibilmente 
in strutture riconducibili al gestore stesso”, 
sottolineano esaminando nel dettaglio il 
funzionamento sul piano operativo del nuo-
vo modello. Con il quale, deducono critici, 
“sarà ancora una volta la sanità privata a 
guadagnarcene, essendo interessata esclusi-
vamente al profitto”. 

Anche Sinistra Italiana, decisamente 
contraria “a una privatizzazione maschera-
ta della sanità e a un modello di sanità che 
mercifica la salute dei cittadini”. 

“Con questa riforma – sostengono – sarà 
tolto il loro ruolo di cura ai medici di fami-
glia, che conoscono la storia clinica e i biso-
gni dei propri pazienti.” 

“Questi soggetti, società pubbliche, asso-
ciazioni di professionisti, ma anche gruppi 
privati – sostengono preoccupati – potran-
no operare, secondo quanto previsto  nella 
riforma, con criteri di mercato, assicuran-
dosi profitti in base ai risparmi sulle cure 
erogate, con grave ricaduta sulla pelle degli 
assistiti.”

Domani sera, alle ore 21, al teatro Galilei in via Aldo Moro a Roma-
nengo, andrà in scena Guardami dentro...: performance conclusiva 

del percorso di teatroterapia a cui hanno partecipato un gruppo di ospiti 
della comunità “Il Cuore di Crema” e uno esterno, di persone che si son 
messe in gioco alla scoperta di sé attraverso il linguaggio teatrale. A con-
durre gli incontri settimanali dallo scorso ottobre a fine giugno l’esperta 
in teatroterapia Rossella Fasano, che è anche regista della “transizione 
teatrale, termine – spiega – usato in questo ambito per definire appunto 
il passaggio da una consapevolezza a un’altra, che ha portato all’elabo-
razione di un percorso di conoscenza di sé più approfondito e che sarà 
presentato domani al pubblico”.

La performance prende spunto dalle opere pittoriche dell’america-
no Edward Hopper, che 
“hanno come tratti distin-
tivi la luce e la solitudine, 
rappresentanti così bene la 
condizione umana da lui 
stesso sperimentata. È una 
visione della vita sfuggente 
quanto frammentaria – fa 
osservare ancora la Fasano 
– e le figure sono sospese 
in un tempo, immobili in-
sieme al vuoto, al silenzio e 
all’incapacità di dare valore 
al quotidiano”.

I protagonisti dei quadri 
di Hopper sembrano attori inconsapevoli, così come lo diventeranno 
la trentina di persone che saranno domani sera sul palco del Galilei.

“Durante questo percorso che seguo ormai da quattro anni – rife-
risce Maria Grazia Serina, del gruppo esterno dei partecipanti – ho 
avuto modo di lavorare su di me, conseguendo una crescita personale, 
attraverso l’attività teatrale, nella quale la rappresentazione dei vissuti 
espressi nel gruppo diventa espressione del proprio io.”

“Per me è stata invece la prima esperienza – le fa eco Marco, del 
gruppo degli ospiti della Comunità – e ho trovato più autentico il mo-
mento di teatroterapia che la realtà quotidiana. E mi ha permesso di 
conoscere e fare amicizia con la parte interna di me, che non mi piaceva 
e ho sempre nascosto nella vita reale.”

La serata – a ingresso libero e con buffet offerto al termine – è sponso-
rizzato da “Il cuore di Crema”, dall’associazione Centro studi Sarasvati 
che si occupa di musica, teatro e arti terapie e dall’associazione Made 
Factory organizzatrice di eventi di fashion e make up. Un ringrazia-
mento particolare va al Comune di Romanengo, nella persona dell’as-
sessore alla Cultura Federico Oneta, che da sei anni a questa parte mette 
a disposizione il teatro per la performance conclusiva di questi percorsi.

A.M. 

In scena a Romanengo
“Guardami dentro...”

CUORE DI CREMA

UNA RIVOLUZIONE CONTESTATA 
DA 5 STELLE E SINISTRA ITALIANA

Cronicità, 
nuovo modello 

LOMBARDIA

Sono già 32 gli artigiani cremaschi che 
stanno predisponendo, presso gli uffici 

della Libera Artigiani di Crema, le pratiche 
burocratiche per ottenere i finanziamenti 
relativi al bando “Al Via”, scattato da mer-
coledì scorso. Alcuni hanno avuto l’informa-
zione al convegno proprio sulle risorse offer-
te da questo bando, che si è svolto nella sede 
dell’associazione, al quale hanno partecipato 
una sessantina di artigiani. Alla riunione, 
oltre ai vertici della Libera, erano presen-
ti Carlo Malvezzi, consigliere regionale e 
presidente della commissione Affari istitu-
zionali, Pierpaolo Soffientini e Giulio Ba-
roni, rispettivamente presidente e direttore 
di Confartigianato Imprese Crema, e alcuni 
dirigenti del gruppo Banco Bpm.  

“Come avevamo promesso ai soci – ha 
detto il presidente della Libera, Marco Bres-
sanelli – vogliamo sostenere i nostri impren-

ditori supportandoli anche nella richiesta 
di finanziamenti regionali. Finora non era 
stato sempre possibile perché questi bandi 
erano configurati soprattutto per le aziende 
industriali. Oggi, grazie alla pressione delle 
associazioni artigiane, cominciano a essere 
studiati a misura delle piccole e medie impre-
se. Sono occasioni da non perdere.”

Concetti ripresi anche dal direttore Ma-
rangoni: “Quella di sfruttare la possibilità di 
finanziamenti dai bandi regionali è una del-
le richieste dei nostri artigiani. Per questo, 
volendo da subito approfittare delle oppor-
tunità offerte dal bando ‘Al Via’, abbiamo 
già predisposto un ufficio segreteria con un 
collaboratore per seguire tutte le pratiche”.

Tramite questo bando verranno stanziati 
300 milioni di euro per sostenere gli investi-
menti produttivi delle piccole medie imprese. 
Uno stanziamento che non ha eguali in Ita-

lia. Per ciascuna azienda è possibile richiede-
re un finanziamento che va da un minimo di 
50.000 euro fino a un massimo di 2.850.000, 
di cui una quota variabile dal 10% al 15% di 
contributo a fondo perduto in conto capitale 
e la restante a restituzione da 3 a 6 anni, co-
perta da garanzia regionale (a costo zero) che 
coprirà a prima richiesta il 70% dell’importo 
di ogni singolo finanziamento. Il Fondo di 
garanzia opererà con una leva del 25% sui fi-
nanziamenti garantiti.

Gli investimenti riguardano l’acquisto di 
macchinari, anche usati, impianti specifici 
e attrezzature, arredi nuovi necessari al con-
seguimento delle finalità produttive, sistemi 
gestionali integrati (software e hardware); ac-
quisizione di marchi, brevetti e licenze di pro-
duzione, opere murarie, di bonifica e di im-
piantistica,  proprietà/diritto di superficie su 
immobili destinati all’esercizio dell’impresa. 

Bando regionale “Al Via”: un’opportunità per gli artigiani
“TORTELLI&TORTELLI 2017”: affidata 
all’associazione Tavole Cremasche

L’amministrazione comunale cittadina ha affidato an-
che quest’anno all’associazione Tavole Cremasche – 

l’unica ad aver partecipato al bando – l’organizzazione di 
“Tortelli&Tortelli 2017 Estate”.

La manifestazione è in programma dal 12 al 15 agosto 
prossimi nella consueta piazza Aldo Moro a Crema e aree 
limitrofe.

L’evento ricalca l’ormai tradizionale impostazione, con il 
servizio ristorante a pranzo e cena, intrattenimento musicale 
ogni sera e vendita di tortelli.

Le novità dell’edizione 2017 prevedono l’inserimento, 
all’interno del menù di ogni giornata, di un piatto “a tema”, 
scelto tra quelli della tradizione o rivisitati. E vedrà anche – 
compatibilmente con la disponibilità di operatori ed esperti 
di settore – l’organizzazione di tavole rotonde e confronti 
su temi dell’alimentazione, della cucina e dei prodotti tipici 
locali.

L’associazione Tavole Cremasche lancia inoltre l’invito a 
tutti gli interessati a partecipare alla manifestazione, pro-
muovendo, contestualmente alla manifestazione, l’organiz-
zazione di un mercato di produttori locali.

Un momento delle prove, l’altro ieri 

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

MADIGNANO Via Oriolo, 41
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CREMONA Via Dante, 78
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La Provincia di Cremona, 
non avendo potuto appro-

vare il Bilancio 2017-2018 entro 
il termine di legge del 30 giugno 
scorso, dal 1 luglio è in gestione 
provvisoria. È quanto è emerso 
da una delibera e dalla nota in-
terna, pubblicata martedì nella 
intranet dell’ente.  

“Da quel che sappiamo – sot-
tolineano Maria Teresa Perin, 
della segreteria provinciale Fun-
zione pubblica-Cgil e Monica 
Vangi della segreteria provincia-
le Cgil  Cremona – ci sarebbe un 
disequilibrio di circa 3 milioni 
di euro, che per essere sanato 
almeno in parte necessiterebbe 
di fondi straordinari da parte del 
Governo centrale.”

Fanno però contestualmente 
osservare che la “Regione Lom-
bardia non ha ancora pagato 
alla nostra Provincia circa 560 
mila euro per le funzioni dele-
gate alla stessa e che non è an-
cora stata definita la questione 
inerente le funzioni ambientali, 
attualmente esercitate per circa 
il 60% dalla Provincia, su delega 
regionale”.  

Stante che la gestione provvi-
soria non consente alcun nuovo 
impegno di spesa, evidenziano 
fortemente preoccupate le due 
esponenti sindacali, “questo si 
tradurrà in una seria diminu-
zione dei tanti servizi pubblici 
ancora scrupolosamente e ca-
parbiamente erogati dall’ente, 
tra cui la manutenzione delle 
strade e degli edifici scolastici”. 

Le Province, rimaste “costi-
tuzionalmente” vive – dopo la 
bocciatura, con il Referendum 
del 4 dicembre 2016, della ri-
forma che le avrebbe abolite – 
hanno in questi anni comunque 
subito pesantissimi tagli e avuto  

tanti  dipendenti con grandi pro-
fessionalità costretti dalla norma 
nazionale a migrare in altri enti. 
Ora, si domandano le due di Fp 
e Cgil provinciali, “se vengono 
loro tolte ulteriori risorse e non 
si consente di approvare i bilan-
ci, impedendo azioni, investi-
menti e progettazioni, si intende 
forse farle morire di inedia?”.          

“Secondo noi, il danno lo 
stanno già subendo, e sempre 
più lo subiranno, i Comuni,  già 
martoriati da anni di ‘tagli ai tra-
sferimenti e al personale’,  e di 
conseguenza i cittadini!”, com-
mentano alquanto critiche.

“Ancora una volta la Funzio-
ne Pubblica Cgil e la Cgil di Cre-
mona sollecitano le forze politi-
che locali, oltre che regionali e 
nazionali – chiude la nota invia-
ta mercoledì alla stampa – a far-
si realmente carico del problema 
affinché si continuino a garanti-
re da parte della Provincia, sia ai 
cittadini che agli enti locali, ser-
vizi pubblici e di qualità.”

La questione, mercoledì, è sta-
ta sottoposta anche alla Camera 
dei deputati dai parlamentari di 
Articolo Uno-Movimento De-
mocratico e Progressista, con 
una mozione – approvata – che 
“mette il Governo di fronte alle 
proprie responsabilità dopo il 
grave errore di aver anticipato, 
anche con la fallimentare legge 
Delrio, i contenuti di una ri-
forma costituzionale che poi il 
popolo italiano ha giustamente 
respinto”, riferisce il deputato 
cremasco Franco Bordo, di Sini-
stra Italiana e ora confluito nel 
nuovo gruppo.

“La legge di stabilità per il 
2015 ha operato un taglio di 
quasi 3 miliardi di euro di ri-
sorse ai bilanci delle province 

e delle città metropolitane. La 
condizione di grave difficoltà 
amministrativa delle province 
italiane – si evidenzia fra l’altro 
nel testo della mozione – è stata 
più volte richiamata dalla Cor-
te dei Conti, anche nel corso di 
relazioni rivolte al Parlamento 
italiano.”

“Nel corso di un esame parla-
mentare del decreto legge 50 del 
2017, il gruppo parlamentare 
di Articolo Uno – fa osservare 
Bordo – ha sostenuto numerose 
proposte, avanzate da Unione 
Province Italiane, come quella 
relativa allo stanziamento di 
650 milioni di euro in loro favo-
re e, successivamente, a seguito 
dell’approvazione di proposte 
emendative di iniziativa parla-
mentare, si è riusciti a miglio-
rare in parte le disposizioni già 
presenti nel decreto. Ma ciò non 
basta.”

“Con la nostra mozione – 
spiega nello specifico il parla-
mentare – intendiamo impe-
gnare il Governo: a individuare 
ulteriori risorse da destinare alla 
spesa corrente delle province, 
per consentire loro di svolgere 
il pieno esercizio delle funzio-
ni fondamentali e di erogare i 
servizi essenziali; ad assume-
re iniziative per incrementare 
ancora le risorse da destinare 
alla spesa in conto capitale per 
la manutenzione delle strade e 
degli edifici scolastici, avviando 
un piano di investimenti volto 
a tutelare la sicurezza dei citta-
dini; ad attivarsi per istituire un 
fondo straordinario in grado di 
agevolare le province in dissesto 
finanziario e quelle in condizio-
ne di pre-dissesto, aiutandole 
a tornare in una condizione di 
maggiore stabilità finanziaria.”

In gestione provvisoria: 
una morte annunciata?

PROVINCIA

COGNOME E NOME TITOLARITA' INCARICO SCUOLA/AMBITO PROVINCIA DI DESTINAZIONE CLASSE CONCORSO / TIPOLOGIA POSTO DESTINAZIONEORDINE SCUOLA
MANDOSI MARCELLO "LUIGI CHIESA" (SPINO D'ADDA) S.M.S. "ANZANI" (CANTU') EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
PASQUALI EMANUELE "BRUNO MUNARI" G. VIDA A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR. SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
RAZA ORNELLA L. BENVENUTI (BAGNOLO CREMASCO) LAZIO AMBITO 0017 A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CAMPANOZZI MARIA CARMELA "C.A. PIACENTINI" (SERGNANO) PUGLIA AMBITO 0014 A022 - ITAL., STORIA, ED.CIVICA, GEOG.SC.I GR SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DE LUCA VALENTINA ALFREDO GALMOZZI (CREMA) LAZIO AMBITO 0006 A022 - ITAL., STORIA, ED.CIVICA, GEOG.SC.I GR SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DE FALCO CARMELINA "ROMUALDO CAPPI" (CASTELLEONE) CAMPANIA AMBITO 0019 A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
GHIDINI OMBRETTA SEC. I GR "D. ALIGHIERI" (OFFANENGO) A. ZAMMARCHI (MANERBIO) AB56 - CHITARRA SCUOLA PRIMARIA
SQUATRITO LUCA OMBRIANO BARTOLINI AB56 - CHITARRA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
TIEPPO MASSIMILIANO OMBRIANO ZANELLA AM56 - VIOLINO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SALVADERI DONATELLA OMBRIANO "P. SENTATI" (CASTELLEONE) EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ZILIOLI SILVIO "GIOVANNI VAILATI" (CREMA) "E. FERMI" (MONTODINE) EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
BIADINI SILVIA "DALMAZIO BIRAGO" (RIVOLTA D'ADDA) ALFREDO GALMOZZI (CREMA) A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
BONFRISCO SAMANTA "E.FERMI" (MONTODINE) "A. STRADIVARI" (SOSPIRO) A022 - ITAL., STORIA, ED.CIVICA, GEOG.SC.I GR SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
BOSELLI CRISTINA "C.A. PIACENTINI" (SERGNANO) "ENRICO FERMI" (PIZZIGHETTONE) A022 - ITAL., STORIA, ED.CIVICA, GEOG.SC.I GR SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CAVALLETTI STEFANIA SEC. I GR "D. ALIGHIERI" (OFFANENGO) "C.A.PIACENTINI" (SERGNANO) A022 - ITAL., STORIA, ED.CIVICA, GEOG.SC.I GR SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
LEONI STEFANO LOMBARDIA AMBITO 0014 "C.A.PIACENTINI" (SERGNANO) A022 - ITAL., STORIA, ED.CIVICA, GEOG.SC.I GR SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
LOCATELLI ELENA SEC. I GR "D. ALIGHIERI" (OFFANENGO) "E. FERMI" (MONTODINE) A022 - ITAL., STORIA, ED.CIVICA, GEOG.SC.I GR SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
LUPATELLI BARBARA "P. SENTATI" (CASTELLEONE) "E. FERMI" (MONTODINE) A022 - ITAL., STORIA, ED.CIVICA, GEOG.SC.I GR SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
MANCLOSSI MATTEO LOMBARDIA AMBITO 0010 SEC. I GR "D. ALIGHIERI" (OFFANENGO) A022 - ITAL., STORIA, ED.CIVICA, GEOG.SC.I GR SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
PIANTELLI CINZIA "GIOVANNI VAILATI" (CREMA) "E.FERMI" (MONTODINE) A022 - ITAL., STORIA, ED.CIVICA, GEOG.SC.I GR SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
POGGIOLI FRANCESCA "G. GALILEI" LEANDRO BERINZAGHI (PANDINO) A022 - ITAL., STORIA, ED.CIVICA, GEOG.SC.I GR SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
POLENGHI CRISTINA "GIOVANNI VAILATI" (CREMA) ALFREDO GALMOZZI (CREMA) A022 - ITAL., STORIA, ED.CIVICA, GEOG.SC.I GR SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
RICCIARDI CARLA "E. FERMI" (MONTODINE) ALFREDO GALMOZZI (CREMA) A022 - ITAL., STORIA, ED.CIVICA, GEOG.SC.I GR SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
STAROPOLI MARIA TERESA "LUIGI CHIESA" (SPINO D'ADDA) ALFREDO GALMOZZI (CREMA) A022 - ITAL., STORIA, ED.CIVICA, GEOG.SC.I GR SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
TARENZI VICTORIA SEC. I GR "D. ALIGHIERI" (OFFANENGO) "E.FERMI" (MONTODINE) A022 - ITAL., STORIA, ED.CIVICA, GEOG.SC.I GR SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
TRAVAGLINI CONSIGLIA LEANDRO BERINZAGHI (PANDINO) "DALMAZIO BIRAGO" (RIVOLTA D'ADDA) A022 - ITAL., STORIA, ED.CIVICA, GEOG.SC.I GR SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
VIVONA LAURA "G. GALILEI" ALFREDO GALMOZZI (CREMA) A022 - ITAL., STORIA, ED.CIVICA, GEOG.SC.I GR SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
BONETTI ALVARO ALFREDO GALMOZZI (CREMA) OMBRIANO A028 - MATEMATICA E SCIENZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CAPETTI ANNA SEC. I GR "D. ALIGHIERI" (OFFANENGO) "GIOVANNI XXIII" (SONCINO) A028 - MATEMATICA E SCIENZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CATTANEO ELENA "A.MANZONI" (TRESCORE CREMASCO) ALFREDO GALMOZZI (CREMA) A028 - MATEMATICA E SCIENZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CARAPELLA ELEONORA SEC. I GR "D. ALIGHIERI" (OFFANENGO) SC. SEC. I GR "VIRGILIO" (CR) A030 - MUSICA SC. I SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
GIGLIO ROSANNA SEC. I GR "D. ALIGHIERI" (OFFANENGO) LOMBARDIA AMBITO 0013 A030 - MUSICA SC. I SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
MAGNI DIEGO ALFREDO GALMOZZI (CREMA) OMBRIANO A030 - MUSICA SC. I SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
PAVESI FRANCESCO Docente di cui all'art.2 comma 3 del CCNI ALFREDO GALMOZZI (CREMA) A030 - MUSICA SC. I SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SENATORE MARTA VIRGINIA LEANDRO BERINZAGHI (PANDINO) LOMBARDIA AMBITO 0013 A030 - MUSICA SC. I SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SUSTA DANIELA "E.FERMI" (MONTODINE) SC. SEC. I GR "VIRGILIO" (CR) A030 - MUSICA SC. I SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
VASSALLO GIUSEPPINA D. MAURO (PESSANO CON BORNAGO) LEANDRO BERINZAGHI (PANDINO) A030 - MUSICA SC. I SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CASTORINA ROBERTO "C. A. PIACENTINI" (SERGNANO) "GIACOMO BERTESI" (SORESINA) A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DE PAOLA ORIANA MAFFEO VEGIO ALFREDO GALMOZZI (CREMA) A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
LINI SIMONA ALFREDO GALMOZZI (CREMA) "E. FERMI" (MONTODINE) A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
MAURI DANIELA "GIOVANNI VAILATI" (CREMA) OMBRIANO A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
BARBIERI GIANPIETRO "GIOVANNI VAILATI" (CREMA) OMBRIANO A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
MANCINI CLAUDIO LEANDRO BERINZAGHI (PANDINO) "ENRICO FERMI" (PIZZIGHETTONE) A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
PIRAZZO EMILIA "DON PRIMO MAZZOLARI" "A. MANZONI" (TRESCORE CREMASCO) AA25 - LINGUA STRANIERA (FRANCESE) SCUOLA PRIMARIA
GEREVINI MARIA LUISA "GIOVANNI VAILATI" (CREMA) OMBRIANO AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
LONGARI RAFFAELLA "GIACOMO BERTESI" (SORESINA) SEC. I GR "D. ALIGHIERI" (OFFANENGO) AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
MAINARDI PAOLA MARIA "GIOVANNI XXIII" (SONCINO) "UGO FOSCOLO" (VESCOVATO) AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
INGOLI MICHELE "DIOTTI" (CASALMAGGIORE) ALFREDO GALMOZZI (CREMA) AB56 - CHITARRA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
BELLANI DORIANA G. GARIBALDI (CHIAVENNA) OMBRIANO AM56 - VIOLINO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

QUESTE LE ASSEGNAZIONI 
DIRAMATE MERCOLEDÌ

 5 LUGLIO SCORSO
DALL’UFFICIO SCOLASTICO 

TERRITORIALE DI CREMONA

Sei progetti del Cremasco fi-
nanziati per 213.000 euro 

dal bando promozione del ci-
cloturismo in Lombardia.

“Un grande risultato per il 
nostro territorio, investimenti 
che consentiranno di arricchi-
re la già importante rete ciclo-
turistica della Lombardia”, 
sottolinea Carlo Malvezzi, 
consigliere regionale di Forza 
Italia, commentando la notizia 
dell’assegnazione di 213 mila 
euro assegnati al nostro terri-
torio. 

“Queste infrastrutture – ag-
giunge – rispondono anche alla 
crescente domanda di mobilità 
leggera che i nostri ammini-
stratori locali hanno saputo 
interpretare con sapienza e 
concretezza. Si tratta di inter-
venti che hanno come obiettivo 
quello di garantire una miglio-
re qualità della vita anche ai 

nostri cittadini.”
La misura, legata all’infra-

strutturazione delle piste cicla-
bili minori, ha riscosso grande 
interesse, che si è concretizza-
to nella presentazione di molte 
istanze da parte degli enti locali.

 “La qualità dei progetti pre-
sentati dai nostri Comuni – fa 
osservare ancora Malvezzi – ha 
consentito il finanziamento di 
sei progetti, in taluni casi nella 
misura massima.”  

Il Bando prevedeva di finan-
ziare a fondo perduto il 50% del 
costo complessivo dell’inter-
vento, fino a un massimo di 50 
mila euro per ciascuno. La pro-
vincia di Cremona, a fronte di 
6 domande per un totale di 355 
mila euro di investimenti, ha 
ottenuto 213.500 euro di con-
tributi a fondo perduto, di cui 
170 mila a 4 del Cremasco: 50 
mila euro a Vaiano Cremasco, 

22.400 a Crema, 48 mila a Ser-
gnano e 50 mila a Montodine.

“Era un provvedimento mol-
to atteso dai piccoli Comuni. Si 
tratta di una misura – sottolinea 
– che rientra in una strategia tu-
ristica integrata, che punta a re-
alizzare un sistema ciclistico in 
grado di raccordare  tutto il ter-
ritorio lombardo. Uno stimolo 
in più  per scoprire  il fascino e 
la bellezza dei nostri paesaggi”

“Gli ultimi dati danno un 
turismo regionale in crescita, 
legato alla cultura e all’enoga-
stronomia, ma anche a momen-
ti di svago per i residenti. Nella 
prospettiva di uno sviluppo eco-
nomico  equilibrato e sosteni-
bile – evidenzia Malvezzi – le 
piste ciclabili possono rappre-
sentare veri e propri vettori pri-
vilegiati per visitatori nazionali 
e internazionali che amano le 
due ruote.”

Cicloturismo: 170.000 euro al Cremasco per 4 progetti

Scuola secondaria di I e II grado: 
trasferimenti degli insegnanti 2017-18

Martedì sera, presso la sede, il Consiglio della 
Pro Loco di Crema ha eletto all’unanimità 

nuovo presidente il dott. Vincenzo Cappelli. Suc-
cede alla signora Elena Moretti Cattaneo che è 
stata eletta vicepresidente. Il neopresidente ha poi 
proposto – e sono stato eletti – come segretario 
Sergio Albergoni e come tesoriere Gabriella Fon-
drini.

“Domani – afferma Cappelli – incontrerò il di-
rettivo per condividere alcune linee di sviluppo, 
perché è importante che la Pro Loco faccia un 
discorso di continuità, ma anche di novità. Del re-
sto il Consiglio di Amministrazione è formato da 
molte persone nuove.”

Lunedì il presidente incontrerà dunque in ma-
niera informale il consiglio allargato per indivi-

duare appunto le prime iniziative, per stendere un 
calendario e condividere alcune strategie innova-
tive, di marketing editoriale, di rapporti con l’as-
sociazionismo, per individuare meglio quale fun-
zione la Pro Loco deve avere in città e nei servizi 
che eroga. 

Recentemente la Pro Loco di Crema è diventata 
anche Infopoint della Regione Lombardia, punto 
di riferimento cioè per tutte le informazioni che a 
livello turistico possono venire dalla Lombardia.

“Mi auguro di fare un grosso servizio alla cit-
tà”, afferma il presidente Cappelli, cosciente della 
grande responsabilità che si è presa sulle spalle. 
“C’è bisogno di intercettare e di capire come que-
sta città si pone anche all’interno della Lombardia 
per valorizzare il suo grande patrimonio.” 

PRO LOCO CREMA

Vincenzo Cappelli 
nuovo presidente
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“Da quando mi sono insediato alla presidenza del Parco regiona-
le del Serio – dichiara il presidente Dimitri Donati – non ho 

mai fatto mistero di un mio grande sogno: quello di collegare tutto 
il territorio di competenza, dal suo inizio a Seriate fino alla sua con-
clusione a Montodine, dove il fiume si getta nell’Adda, in un unico 
percorso ciclabile risolvendo i problemi di discontinuità, ricucendo i 
tratti già presenti, riqualificando itinerari esistenti.”

E quello che era un sogno, sta diventando ormai una possibile re-
altà: è recentissima infatti la notizia che Regione Lombardia all’inter-
no del bando promozione del cicloturismo – linea di finanziamento 
B2 – percorsi ciclabili minori, ha finanziato due importanti iniziative 
nell’ambito del bando regionale “Promozione del cicloturismo in 
Lombardia” proposte da alcune amministrazioni comunali, in con-
corso con il Parco stesso.

“La prima, forse la più importante perché collega il territorio ber-
gamasco con quello cremasco – spiega Donati – riguarda la soluzione 
della discontinuità fra l’abitato di Mozzanica, ultima propaggine del-
la Provincia di Bergamo, e Trezzolasco, frazione del comune di Ser-
gnano: un progetto di complessivi 141 mila euro, co-finanziato dalla 

Regione per 47 mila 
circa.” 

“La seconda ini-
ziativa – aggiunge 
– riguarda il comple-
tamento della pista 
ciclopedonale che 
arriva da Crema a 
Ripalta Guerina e 
che grazie a questo 
contributo colleghe-
rà Ripalta Guerina a 
Montodine. Un pro-
getto di complessivi  
234.825 euro, co-
finanziato dalla Re-
gione per 50 mila.”

Entrambi i pro-
getti dunque hanno 

ottenuto degli ottimi punteggi di ammissione, tanto da meritare il 
massimo o quasi del co-finanziamento possibile.

In particolare, per quanto riguarda l’intervento Ripalta Guerina-
Montodine, il finanziamento così ottenuto consentirà di apportare 
delle migliorie all’infrastruttura lineare e permetterà il collegamento 
tra due parchi regionali, quello del Serio e quello dell’Adda Sud che 
vede entusiasta l’assessore regionale all’Ambiente Claudia Maria 
Terzi.

“Regione Lombardia crede nella valorizzazione dei parchi e nella 
tutela delle aree protette. Grazie al contributo della Regione – tiene a 
far osservare l’assessore Terzi – sarà ora possibile valorizzare al me-
glio la rete ciclabile regionale e creare migliori condizioni di fruibilità 
per entrambi i parchi.” 

“Ora il bando mette a disposizione degli enti beneficiari del finan-
ziamento, ovvero i Comuni di Sergnano e Montodine – sottolinea il 
presidente Dimitri Donati – un anno di tempo per l’ottenimento di 
tutte le autorizzazioni necessarie, il perfezionamento degli acquisti 
delle aree e la realizzazione dell’opera.”

“Non nascondo la mia grande soddisfazione – conclude – nel ve-
dere premiati gli sforzi di tutti, soprattutto del Parco che ha svolto 
ancora il ruolo di cabina di regia di queste due importanti iniziative, 
benché non potesse esserne beneficiario diretto. Un sentito ringrazia-
mento va oltre che a Regione Lombardia ai sindaci di Montodine, Ri-
palta Guerina, Sergnano e Mozzanica, per l’ottimo lavoro di squadra 
che insieme abbiamo realizzato.”

La ciclabile da Seriate 
a Montodine sarà realtà 

PARCO DEL SERIO

SEI GIORNI NELLA CITTÀ SANTA 
PER COGLIERNE SPIRITO E BELLEZZA   

A Gerusalemme 
con il Torrazzo

DAL 31 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2017

L’edicola del Santo Sepolcro 
recentemente restaurata

Non avete mai sognato di passare al-
cuni giorni a Gerusalemme, la cit-

tà Santa, per viverne lo spirito, pregare 
intensamente alla basilica della Passio-
ne e al Santo Sepolcro, visitarla in tutta 
tranquillità, al di fuori degli itinerari tra-
dizionali spesso troppo rapidi? 

Il Nuovo Torrazzo ve ne dà, quest’an-
no, la possibilità con il programma che 
vi presenta, in collaborazione con l’a-
genzia ITERDEI di Claudio Bonini.

Un programma che contempla mo-
menti di visita in gruppo, e ampi spazi 
liberi perché ciascuno possa realizzare 
un proprio percorso spirituale. L’inizia-
tiva è pensata per un gruppo contenuto 
di persone.

PROGRAMMA DI MASSIMA
31 OTTOBRE.
MILANO - TEL AVIV

Ritrovo dei partecipanti all’aeropor-
to di Milano Malpensa, partenza con 

volo di linea diretto per Tel Aviv. Arrivo 
all’aeroporto di Tel Aviv. Partenza per 
Gerusalemme. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.

1 NOVEMBRE.
GERUSALEMME:
PRIMO APPORCCIO

Prima colazione. Approccio iniziale 
alla Città Santa per tre religioni: ebrai-
ca, cristiana e musulmana. Visita ad 
alcuni luoghi significativi. Tempo a 
disposizione. Cena e pernottamento in 
albergo.

 
2 NOVEMBRE.
GERUSALEMME 
ISLAMICA ED EBRAICA

Mezza pensione in albergo. Cammi-
nando tra i vicoli di Gerusalemme si 
raggiunge la Spianata del Tempio con 
le Moschee di Omar e di El Aqsa. A 
seguire visita del Muro del Pianto e del 

Tunnel lungo i 485 metri di muro che 
circondavano l’antico Tempio e che 
adesso sono nascosti sotto le case della 
Città Vecchia. Pranzo armeno presso 
un ristorante del quartiere armeno della 
Città Vecchia. Tempo a disposizione. Ri-
entro in albergo, cena e pernottamento.

3 NOVEMBRE.
GERUSALEMME EBRAICA 
E CRISTIANA

Mezza pensione in albergo. Si rag-
giunge a piedi la “Casa Bruciata”, sito 
archeologico dove sono visibili i resti 
di quella che era la residenza di Bar 
Kathros, discendente di una famiglia 
di sommi sacerdoti. Si prosegue per la 
Sinagoga di Hurba. Arrivo alla Basilica 
del Santo Sepolcro, cuore della cristia-
nità, la cui edicola è stata recentemente 
riportata da un accurato restauro all’an-
tico splendore. Pranzo presso il Pontifi-
cio Istituto Notre Dame nei pressi della 

Porta Nuova. Tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento in albergo.

4 NOVEMBRE.
GERUSALEMME IN LIBERTÀ

Prima colazione. Intera giornata a 
disposizione dei partecipanti per vive-
re individualmente la Città Vecchia e i 
quartiere limitrofi. In serata cena tipica 
mediorientale in un ristorante della città 
e pernottamento in albergo.

5 NOVEMBRE.
TEL AVIV E JAFFA

Prima colazione. Partenza per Tel 
Aviv, il “colle della primavera” e visita 
alla città che vive 24 ore al giorno. Si 
conclude con il Porto di Jaffa, il lungo-
mare e la Chiesa di San Pietro. Pranzo 
in ristorante. Trasferimento per l’ae-
roporto Ben Gurion. Imbarco, volo di 
linea diretto per Milano Malpensa con 
arrivo previsto in serata.

L’assessore regionale Claudia Maria Terzi con 
il presidente del Parco del Serio Dimitri Donati 

NUOVA concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

Tua da

€ 139,00 al mese

31/07/2017.

ISCRIZIONI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(minimo 14 partecipanti paganti)  € 1.580,00 
Supplemento camera singola € 300,00
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 27 LUGLIO 2017 
presso IL NUOVO TORRAZZO, 
via Goldaniga 2/a Crema (affrettarsi!!!).

La quota comprende: 
- trasporto in pullman da Crema per l’aeroporto di 
Milano Malpensa, assistenza in partenza;
- passaggi aerei Milano/Tel Aviv/Milano con volo  
  di linea; franchigia di 23 kg di bagaglio in stiva;
- assicurazione medico/bagaglio;
- assistenza in arrivo e partenza aeroporto di Tel 
  Aviv Ben Gurion di nostro personale locale;
- trasferimenti in minibus privato laddove
  indicati nel programma;
- sistemazione in albergo a Gerusalemme    
  in camera doppia con servizi privati;
- audioriceventi;
- trattamento di mezza pensione in albergo;
- pranzi in ristorante 3°, 4° e 6° giorno; pranzo
  tipico in ristorante 2° giorno, cena tipica 
  in ristorante 5° giorno;
- guida a disposizione per le visite;
- tutte le visite come riportate in programma;
- ingressi come da programma;
- facchinaggi negli hotels; 
- mappa, cappellino, gadget e guida Shalom
La quota non comprende:
- bevande ed extra di carattere personale;
- assicurazione facoltativa annullamento viaggio 
(5,50% dell’importo della quota di partecipazione 
da sottoscrivere al momento dell’iscrizione);
- mance (€ 50,00);
- quanto non indicato nella “quota comprende”.

DOCUMENTI NECESSARI:
passaporto individuale con validità residua di 6 
mesi rispetto alla data di rientro. L’organizzazione 
declina ogni responsabilita per nominativi comu-
nicati non conformi rispetto a quanto indicato sul 
passaporto o per documento di viaggio non valido.
INTOLLERANZE ALIMENTARI
Si prega di verificare e segnalare al momento dell’i-
scrizione, eventuali intolleranze alimentari.



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

12 sabato 8 luglio 2017
8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

La notizia è rimbalzata sugli organi di in-
formazione nazionale e sui social nella 

giornata di mercoledì e ha gettato nel dolore 
e nello sconforto due comunità. Un bimbo 
egiziano di 9 anni è stato trovato cadavere nel 
garage di un appartamento a Talkha, 120 chi-
lometri dal Cairo, in Egitto. Sarebbe stato bar-
baramente ucciso da un amico di famiglia. Si 
tratta di Walid Mohamed Hamed Elghatas da 
anni residente con papà, mamma e tre fratelli 
a Moscazzano. Frequentava scuola e attività 
sportive nella vicina Credera Rubbiano.

Secondo quanto trapelato, la famiglia del 
piccolo, ben integratasi nelle comunità crema-
sche, si sarebbe trovata in Egitto per la chiusura 
del Ramadan. Il bimbo ha compiuto il viaggio 
con la mamma e i fratelli. Il papà era rimasto 
in Italia. Walid, nel pomeriggio del 26 giugno, 
sarebbe uscito di casa con amici per giocare e 
non vi ha più fatto ritorno.

La madre ha allertato le Forze dell’Ordine 

e nel frattempo ha chiamato il marito che in 
poche ore ha raggiunto la famiglia. Cercando il 
bimbo ovunque i familiari e gli amici sarebbero 
stati richiamati da un odore sgradevole prove-
niente da un box vicino a casa. Si trattava del 
corpo senza vita di Walid che sarebbe stato rin-
venuto chiuso in un sacco verde con evidenti 
segni della tragedia. 

Due giorni dopo un uomo avrebbe confes-
sato l’omicidio. L’assassino sarebbe un co-
noscente degli Elghatas che avrebbe voluto 
regolare in questo modo un conto in sospeso 
con il padre della vittima innocente della sua 
cattiveria e follia. Si tratta di prime ipotesi. Le 
notizie sono frammentarie e attendono con-
ferma. Non sarebbe escluso dal panorama di 
indagine, però, un tentativo di violenza finito 
con il soffocamento del piccolo.

Alcuni giorni più tardi la comunità isla-
mica di Lodi Vecchio, presso la quale Walid 
con mamma e papà si recava settimanalmen-

te, ha portato a conoscenza del drammatico 
episodio gli organi di stampa locali e l’intero 
territorio. Il bimbo barbaramente ucciso era 
amato e benvoluto sia nel lodigiano, dove era 
nato, che nel Cremasco, dove si era trasferi-
to da anni quando i genitori avevano trova-
to casa alla cascina Dama di Moscazzano. 
Di lui ha un ricordo commosso e sincero il 
sindaco Gianluca Savoldi che anche sul suo 
profilo Facebook istituzionale ha ricordato 
quel piccolo amico, accompagnato in classe 
mano nella mano il primo giorno di scuola 
nel lontano 2014. Primo cittadino che attende 
di poter riabbracciare i familiari di Walid per 
far sentire loro tutto l’affetto delle comunità 
di Moscazzano e Credera. Un momento di ri-
cordo verrà organizzato nei prossimi giorni in 
palestra quando oltre al papà, che sembra es-
sere sulla via dell’Italia, saranno rientrati nel 
Cremasco anche mamma e fratelli del piccolo 
angelo volato in cielo.

SI TRATTA DEL PICCOLO WALID
TROVATO CADAVERE IN UN SACCO

Bimbo di 9 anni
ucciso in Egitto

MOSCAZZANO

Più sicurezza, maggiori con-
trolli, minori degrado e 

fenomeni criminosi. È l’equa-
zione alla quale ha fatto riferi-
mento il sindaco di Castelleone 
Pietro Fiori nel firmare due 
ordinanze sulla base del ‘decre-
to sicurezza’ che attribuisce ai 
primi cittadini nuovi strumenti 
per migliorare vivibilità e deco-
ro dei propri paesi e città. Un 
modo forte e preciso per con-
trollare, con la collaborazione 
delle Forze dell’Ordine, alcune 
aree ritenute a rischio, preveni-

re degrado, fenomeni criminosi 
e disturbo della quiete pubblica.

“La prima ordinanza – 
spiega il consigliere delegato 
alla Sicurezza del Comune 
di Castelleone, Fabio Farina 
– emanata a fine maggio, ha 
per oggetto l’area del Parco 
della Pace (a ridosso di piaz-
za Santi Latino e Giacomo) e 
mira a contrastare il degrado e 
l’illegalità a seguito di diverse 
segnalazioni provenienti dal 
vicinato (oratorio, frequenta-
tori area cani e abitazioni in 

viale Santuario) di assembra-
mento di gruppi di ragazzi e di 
adulti in località i quali, anche 
in orari serali, bivaccano, con-
sumano alimenti e bevande 
sul suolo comunale e creano 
difficoltà legate alla libera fru-
izione degli spazi pubblici. Al 
fine di prevenire tali fenomeni 
è stata disposta la recinzione 
con transenne della parte del 
Parco della Pace costeggiante il 
campo da calcio dell’Oratorio 
ed il divieto di accesso a tale 
area per veicoli e pedoni con 
sanzioni amministrative per i 
trasgressori fino a 300 euro”.

Ma non è tutto. Situazioni 
preoccupanti sono state segna-
late anche in via Roma, nel 
cuore del borgo. Oggetto del-
la seconda ordinanza, emes-
sa proprio in questi giorni, 
è il tratto dell’arteria urbana 
di fronte all’‘Open Shop 24’, 
“luogo segnalato dalla locale 
Stazione dei Carabinieri – con-
tinua Farina – per i frequenti 
reclami per disturbo al riposo 
delle persone in orari notturni 

e per diversi episodi di persone 
colte nel momento di commet-
tere reati nella stessa località 
in orari notturni. Per ovviare 
a tale situazione il sindaco ha 
disposto con ordinanza il di-
vieto di assembramento di più 
di tre persone in corrisponden-
za e nei pressi del punto ‘Open 
Shop 24’ di Via Roma 9 dalle 
ore 24 alle ore 7 di ogni notte”.

Entrambi i provvedimen-
ti sono stati trasmessi a For-
ze dell’Ordine e Prefettura. 
Avranno validità 60 giorni, 
quindi copriranno tutto l’arco 
estivo. Periodo per il quale è 
stata anche prevista l’intensi-
ficazione dei controlli notturni 
del territorio da parte della Po-
lizia Locale, attraverso la con-
venzione stipulata con il vicino 
centro di Soresina con scaden-
za 2019. Un accordo che sta 
consentendo, soprattutto nei 
mesi caldi, di garantire ai due 
centri la presenza dei vigili in 
occasione di manifestazioni se-
rali e non solo.

Tib

CASTELLEONE

Bivacchi, ora basta 
Ordinanze del sindaco

ROMANENGO: rovinosa caduta

PANDINO: ciclista investita

CREMA: auto contro scooter

RIVOLTA D’ADDA: maxi tamponamento

CASTELLEONE: cd pirata, romeno nei guai

Incidente con grave ferito per un gruppo di ciclisti cremaschi 
martedì mattina a Fara Olivana, in provincia di Bergamo. Du-

rante una seduta di allenamento tre cicloamatori sono finiti a 
terra a causa di una balzello sulla sede stradale non visto.

I primi componenti il gruppone di dieci pedalatori sono riu-
sciti a schivare l’ostacolo. Gli ultimi tre no cadendo a terra. Un 
71enne e un 72enne della provincia di Cremona sono rimasti 
lievemente feriti. Ad avere la peggio è stato un 82enne di Roma-
nengo che ha rimediato un forte trauma cranico per il quale si 
è reso necessario il trasferimento in eliambulanza all’ospedale 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Tanta paura, ma fortunatamente solo lievi conseguenze, per 
una 42enne romena investita in via Borgo Roldi sabato po-

meriggio a Pandino. La donna si trovava in sella alla sua bici-
cletta quando, all’altezza dell’incrocio con via Eroi dell’Aria, è 
stata urtata e scaraventata a terra da un’auto. La malcapitata ha 
rimediato contusioni ed escoriazioni, ma nulla di più grave. 

Scontro auto scooter martedì mattina a Crema in piazza Ful-
cheria, quartiere Crema Nuova. Un 75enne residente in città 

a bordo del suo motorino è caduto a terra dopo la collisione del 
suo ciclomotore con una Fiat Panda condotta da un 45enne di 
Crema. Il pensionato è stato trasferito in ospedale per essere sot-
toposto alle cure del caso.

Tamponamento a catena con feriti lunedì pomeriggio in-
torno alle 17.30 a Rivolta d’Adda, in corrispondenza del 

rondò per Cassano. Un furgone di una ditta di spedizioni è 
arrivato lungo allo stop 
centrando l’auto (una 
Mercedes) e un furgo-
ne (Fiat Doblò) che gli 
stavano davanti. Feriti, 
fortunatamente in modo 
lieve i due occupanti la 
berlina tedesca.

I contusi, due maroc-
chini residenti nel berga-
masco proprio come gli 
altri conducenti i mezzi 
coinvolti, sono stati tra-
sferiti presso gli ospedali 
di Melzo e San Raffaele 
di Milano per le cure del 
caso. Non hanno riportato lesioni preoccupanti.

Sul posto il 118 e una pattuglia dei Carabinieri di Crema, 
nucleo Radiomobile. Ai militari il compito di regolare il traffi-
co ed effettuare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del 
sinistro.

Un 21enne romeno residente a Milano è stato denunciato dai 
Carabinieri di Castelleone per la violazione delle norme che 

tutelano il diritto d’autore. Il giovane è stato trovato in posses-
so di 200 cd musicali privi del marchio Siae. Dischi pirata per i 
quali lo straniero non ha saputo fornire giustificazioni plausibili.

Il controllo è avvenuto mercoledì pomeriggio in via Edallo. I 
Carabinieri della stazione di Castelleone hanno fermato l’uomo 
mentre si trovava alla guida della sua Audi A6. Visto il nervosi-
smo manifestato dal romeno i militari hanno deciso di ispezio-
nare la vettura e nel bagagliaio hanno trovato i cd.

Il materiale audio è stato sequestrato e il giovane è stato de-
ferito.
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CON EASY LAND ROVER, 
TI BASTA LA METÀ 
DEL TEMPO PER DECIDERE.

DISCOVERY SPORT

Fino al 30 giugno scegli lo stile di Discovery Sport con Black Design Pack 
incluso nel prezzo: prese d’aria laterali, griglia anteriore, calotta degli  
specchietti retrovisori in Narvik Black, cerchi in lega Gloss Black e scritta  
Discovery nera sul portellone e sul cofano.

DISCOVERY SPORT CON BLACK DESIGN PACK INCLUSO  
PUÒ ESSERE SUBITO TUA CON € 21.050  
E DOPO 2 ANNI, SENZA RATE NÉ INTERESSI,  
DECIDI SE TENERLA, CAMBIARLA O RESTITUIRLA*.

GALLUCCIO ANGELO 
S.S. 9 Circonvallazione Lodi Sud 20, Lodi - 0371 30755  
concierge.galluccioangelo@landroverdealers.it

galluccioangelo.landrover.it

*Il programma Easy Land Rover è disponibile su tutta la gamma Discovery Sport. Il Black Design Pack è incluso: 1) con o senza tetto a contrasto nero sugli allestimenti: “SE” con cerchi in lega da 18”; “HSE” e “HSE Luxury” 
con cerchi in lega da 19”; 2) con tetto in tinta con la carrozzeria su “HSE Luxury” con cerchi da 20”. La vernice Kaikoura Stone è disponibile fino a esaurimento scorte. Esempio di finanziamento: valore di fornitura per Land 
Rover Discovery Sport SE TD4 150 CV Black Pack, prezzo di vendita € 42.100,00 (IVA inclusa, esclusa IPT). Anticipo: € 21.050,00, 25 mesi, nessuna rata mensile; rata finale residua dopo 24 mesi o 45.000 km pari al Valore 
Garantito Futuro € 21.050,00 (da pagare solo se il cliente tiene la vettura). Importo totale del Credito: € 21.050,00. Spese apertura pratica € 350 e bolli € 16 da pagare in contanti; spese invio estratto conto € 3 per anno. 
Importo totale dovuto: € 21.425,00. Tan fisso 0%, TAEG 0,87%. Salvo approvazione FCA BANK. Iniziativa valida fino al 30/06/2017 per tutte le vetture in pronta consegna. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Fogli informativi presso le Concessionarie Land Rover. 

Consumi Gamma Discovery Sport: Ciclo Combinato da 5,1 l/100 km a 8,2 l/100 km. Emissioni CO2 da 134 g/km a 197 g/km.  
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.
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DEL TEMPO PER DECIDERE.
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di GIAMBA LONGARI

È toccato alla comunità di 
Montodine ospitare quest’an-

no la Festa dei Popoli, organiz-
zata dall’Ufficio Migrantes della 
diocesi di Crema e giunta alla 
sua nona edizione. L’evento s’è 
svolto sabato scorso 1° luglio 
presso gli ampi spazi dell’ora-
torio, che si sono animati con 
suoni, sapori e colori del mondo 
e con un unico filo conduttore 
quale il tema della PACE, fon-
damentale parola che sta a cuore 
a tutti gli uomini e le cui iniziali 
hanno formato lo slogan della 
festa: Popoli Amici Condividendo 
Entusiasmo.

L’Ufficio Migrantes della 
nostra diocesi, parlando del feno-
meno migrazione e introducendo 
la Festa dei Popoli, ha scritto: 
“Come cittadini siamo chiamati, 
insieme ai migranti che vivono 
nel nostro territorio, a cammina-
re 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’accoglienza vicendevole 
delle diversità, specialmente tra i 
cristiani, è una ricchezza che fa 
vivere a tutti e a ciascuno la ‘cat-
tolicità’. Per questo è necessario 
sempre più dialogare con quanti 
sono portatori di altre culture, 
promuovendo e cercando forme 
di integrazione, ma non assimila-
zione. Certo, vivere nel medesi-
mo territorio con uomini e donne 
provenienti da altre culture spes-
so può disorientare. Per questo 
l’integrazione non è una strada 
a senso unico, nè cammino che 
deve percorrere solo l’immigra-
to. È invece un cammino che 
dobbiamo percorrere tutti, perché 
tutti, nativi e immigrati, siamo 
chiamati a scoprire le reciproche 
ricchezze”.

La Festa dei Popoli, ancora 
una volta, ha cercato di rispon-
dere a queste impegnative sfide, 
evidenziando che è possibile 
incontrarsi, conoscersi, scopri-
re e apprezzare le reciproche 
ricchezze.

Il cortile dell’oratorio mon-
todinese s’è riempito da metà 
pomeriggio, quando sono arrivati 
i rappresentanti delle popola-
zioni che vivono nel Cremasco: 
messicani e boliviani, ucraini 

e romeni, esponenti di diversi 
Paesi africani e altri... Ognuno 
con bandiere, prodotti tipici, abiti 
tradizionali, cibi.

Dopo il momento d’acco-
glienza, spazio ai saluti affidati 
a Enrico Fantoni, responsabile 
della Commissione Migrantes e 
dell’Ufficio Missionario Dioce-
sano, il quale ha posto l’accento 
sulla valenza di questo ritrovarsi 
insieme, nel rispetto e nella 
condivisione.

È seguita la preghiera inter-
religiosa per la pace, prima in 
lingua originale e poi con la 
traduzione in italiano: sul palco 

si sono alternati un congolese, 
donne ucraine, romene e dell’A-
merica Latina, una ragazza di 
religione Indù, il referente della 
comunità islamica cremasca: 
da tutti l’invocazione a Dio per 
la pace, per la convivenza. Da 
ultimo l’intervento del nostro 
Vescovo, monsignor Daniele 
Gianotti, presente come tutti 
gli altri credenti, cristiani e non 
cristiani: ha letto una preghiera 
composta dal monaco cattolico 
Thomas Merton, morto quasi 
cinquant’anni fa e che, nella 
sua vita, s’è dato molto da fare 
per l’incontro tra i popoli e le 

religioni, in particolare quelle 
dell’estremo Oriente.

Dopo il comune pregare per 
la pace, spazio alle musiche 
provenienti da tanti angoli della 
terra, tra tamburi congolesi e la 
voce di Joshua il quale, attraverso 
il canto, sa lodare il Dio d’ogni 
uomo. Non è mancata la propo-
sta dei canti popolari nel dialetto 
natale. C’è stata pure la possi-
bilità di partecipare ad alcuni 
laboratori: quello di pittura con i 
bambini che hanno disegnato un 
grande mondo, quello di cucina 
latino-americana, quello di arte 
indiana... Uno stand è stato 

dedicato anche alla raccolta di 
firme per la proposta di legge di 
iniziativa popolare Ero straniero, 
che intende cambiare la Legge 
Bossi-Fini proponendo nuove 
norme per la promozione del re-
golare soggiorno e dell’inclusione 
sociale e lavorativa di cittadini 
stranieri non comunitari.

Infine, tutti a tavola per pro-
vare, gustare e anche apprezzare 
tanti cibi diversi, tramandati di 
generazione in generazione.

Nella già ricca e significativa 
Festa dei Popoli si è inserita 
quest’anno la bella iniziativa 
della marcia La pace cammina 

sul Serio, partita proprio sabato 
scorso da Montodine e che 
raggiungerà a fine mese Valbon-
dione, toccando di fatto tutte le 
località bagnate dal fiume: tra 
incontri, musica, riflessioni e 
altri momenti, la marcia ha lo 
scopo primario di “far viaggiare 
simbolicamente nelle acque del 
Serio un pensiero di pace”. I 
marciatori, partiti da Boccaserio, 
si sono uniti ai protagonisti della 
Festa dei Popoli, vivendo tutti 
insieme le manifestazioni della 
serata (ne riferiamo a pagina 36). 
Una positiva unità d’intenti, per 
contagiare tutti con la pace.

ORGANIZZATA DALL’UFFICIO MIGRANTES DELLA DIOCESI

FESTA DEI POPOLI
Un solo pensiero di pace

L’INIZIATIVA
È STATA OSPITATA
SABATO SCORSO
DALL’ORATORIO
DI MONTODINE:
PRIMA
LA PREGHIERA
INTER-RELIGIOSA,
POI LABORATORI,
MUSICA E CIBI
PER CONOSCERSI
E APPREZZARSI

Sopra i percussionisti congolesi, 
poi da sinistra in senso orario: 
la preghiera, rappresentanti 
boliviane e messicane, lo stand 
egiziano, l’intervento del vescovo 
Daniele e la cucina indiana

Veduta di Villa Cagnola. A destra il cardinale Scola 
e il vescovo Beschi, presidente e vice della Cel

Da martedì 4 a giovedì 6 luglio, presso Vil-
la Cagnola a Gazzada-Schianno (Varese), 

si è svolta la sessione residenziale estiva della 
Conferenza Episcopale Lombarda (Cel), cui 
ha partecipato ovviamente anche il vescovo di 
Crema monsignor Daniele Gianotti. I Vescovi 
lombardi, sotto la presidenza del cardinale Sco-
la (alla sua ultima presidenza, dopo l’annuncio 
di ieri del nuovo Arcivescovo di Milano), hanno 
riflettuto tra l’altro su Vita consacrata, Pastorale 
carceraria, immigrazione e Sinodo dei giovani.

La sessione è iniziata martedì 4 luglio alle ore 
18.30 con la celebrazione dei Vespri e la propo-
sta di meditazione affidata a monsignor Mau-
rizio Gervasoni, vescovo di Vigevano. Dopo la 
cena, spazio per l’adorazione, la preghiera e la 
celebrazione della Compieta.

La giornata di mercoledì 5 luglio è iniziata 
con l’ufficio delle Lodi. A seguire le comuni-
cazioni del presidente cardinale Angelo Scola, 
arcivescovo di Milano e del segretario della 
Cel, monsignor Giuseppe Scotti. A seguire, 
monsignor Paolo Martinelli, vescovo ausiliare 
e vicario episcopale di Milano, ha trattato il 
tema La vita consacrata in Lombardia. La matti-
nata s’è chiusa con l’intervento di monsignor 
Luca Bressan e di don Marco Recalcati su Pa-
storale carceraria: echi e scelte dopo la visita di papa 
Francesco.

Dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio mon-
signor Franco Agnesi, vescovo ausiliare e vica-
rio episcopale di Milano, ha parlato di Immi-
grazione in Lombardia, toccando i seguenti temi: 
gruppi etnici e loro dislocazione sul territorio, 

accompagnamento ecclesiale (cappellanie…), 
migranti di seconda generazione. 

I vescovi hanno poi raggiunto il Sacro Monte 
di Varese e visitato la Cripta, quindi la celebra-
zione della santa Messa con il Vespro insieme 
alle Romite Ambrosiane (ha presieduto il car-
dinale Scola, mentre l’omelia è stata affidata a 
monsignor Mario Delpini, vescovo ausiliare e 
vicario generale di Milano, da ieri nuovo arcive-
scovo metropolita).

Giovedì 6 luglio, dopo le Lodi, monsignor 
Maurizio Gervasoni ha relazionato circa le at-
tività e le iniziative intraprese Verso il Sinodo dei 
giovani. A mezzogiorno la santa Messa presie-
duta dal cardinale Scola, con l’omelia di mon-
signor Oscar Cantoni, già vescovo di Crema e 
oggi vescovo di Como. 

Nel pomeriggio, la chiusura con l’aggiorna-
mento su istituzioni, iniziative di pertinenza 
della Conferenza Episcopale Lombarda e il ca-
lendario della stessa per il 2017/2018.

I Vescovi riuniti
per discutere temi attuali

CONFERENZA EPISCOPALE LOMBARDA  Morta in missione
suor Felicita Riboli
“Ringrazio Dio per farmi capace di 

essere dono”. Ci diceva così un 
anno fa, durante l’intervista, suor Felici-
ta Riboli, missionaria Canossiana origi-
naria di Campagno-
la Cremasca. E un 
dono, lei, lo è stato 
per molti nei suoi 
55 anni di missione 
in Argentina!

Lo scorso luglio 
è tornata a casa per 
l’ultima volta.

Il cuore grande e 
buono di suor Felici-
ta, infatti, si è fermato ieri, nell’ospedale 
di La Plata, in quelle stesse corsie dove 
seguiva, aiutava, confortava i malati e i 
loro familiari, soprattutto nei reparti di 
Dialisi e di Cardiologia. Il funerale sarà 
celebrato oggi, poi suor Felicita – classe 
1936 – sarà sepolta nella terra argentina, 
come da sua volontà. Domenica scorsa 
l’ultima telefonata ai familiari, ai quali 
vanno sentite condoglianze. Lei, è in 
Paradiso: con “alegria”, come ripeteva.
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Cinquant’anni e non sentirli! Una bella festa ha segnato l’im-
portante traguardo di ordinazione sacerdotale di don Giorgio 

Renzi, parroco di Quintano, e oggi anche di Torlino, da sei anni. 
Lo scorso 29 giugno don Giorgio ha celebrato la santa Messa alle 
ore 20, presente l’intera comunità, il Gruppo oratorio e l’ammi-
nistrazione comunale, sindaco Emi Zecchini in testa. I volontari 
del centro parrocchiale gli hanno regalato un orologio, l’ammini-
strazione comunale una targa con impressa la dedica e l’immagine 
della Madonna di Sant’Ippolito, cui il prete è molto devoto. 

 Il sindaco Zecchini nel suo discorso ha ricordato la dedizione e 
la fede del cammino sacerdotale di don Giorgio nelle diverse par-
rocchie dove è stato, ma anche il suo impegno per il recupero della 
chiesetta, appena concluso completamente, e della parrocchiale di 
San Pietro. Freschi gli ultimi interventi in entrambi gli edifici sacri. 
Di qui l’effigie della Madonna di Sant’Ippolito scelta per la targa, 
che riproduce una statua lignea conservata oggi in San Pietro. Un 
concerto degli Spiritilli per flauti e voce ha anticipato il rinfresco, 
svoltosi sotto il tendone del campo sportivo a causa della pioggia. 

La domenica don Giorgio ha festeggiato a Camisano, suo paese 
natìo. Ancora auguri! 

Luca Guerini

Don Giorgio, prete
da 50 anni: che festa!

QUINTANO

di M.MICHELA NICOLAIS

Papa Francesco ha dedicato alla speranza 
le 28 catechesi di questi ultimi sei mesi, 

che ora si interrompono per la pausa estiva di 
luglio. La speranza cristiana è un’ancora, un 
elmo, una vela. Ha il volto di Rebecca, Giudit-
ta, Maddalena e di tutte le donne e madri co-
raggiose. Ci insegna a camminare sulla strada, 
come i due discepoli di Emmaus, per scoprire 
con stupore che c’è sempre Qualcuno a fare il 
cammino con noi, a ogni tornante della vita. 
La consegna è a essere seminatori di speranza, 
soprattutto a fianco dei più bisognosi, i pove-
ri, gli ultimi, gli scartati. L’appuntamento, da 
piazza San Pietro, è ad un’altra “piazza”: in 
cielo.

Virtù dei piccoli. Nella prima udienza del 
mercoledì dedicata alla speranza (7/12), il 
Papa ne spiega la necessità paragonandola a 
un bambino: ogni volta che ne vediamo uno, 
“ci viene da dentro il sorriso”. Speranza è con-
tinuare credere, sempre, nonostante tutto: “La 
vita è spesso un deserto, è difficile camminare 
dentro la vita, ma se ci affidiamo a Dio può 
diventare bella come un’autostrada”.

Speranza è sapere che il male non trionferà 
per sempre, c’è una fine al dolore (14 dicembre 
2016).

La speranza è donna. Ci tiene a sottolinear-
lo, a più riprese, Francesco. La prima a essere 
citata è Rachele, figura che ci parla della spe-
ranza vissuta nel pianto, di lacrime che non 
vogliono essere consolate per una morte im-
possibile da accettare. Sono tante, anche oggi, 
le madri come Rachele, che ci insegnano che 
nella vita anche le lacrime possono seminare 
speranza.

“Le donne sono coraggiose più degli uo-
mini”, dice a braccio il Papa il 25 gennaio 
parlando di Giuditta, donna coraggiosa nella 
fede e nelle opere, che parla al popolo con il 
linguaggio della fede, che è il linguaggio della 
speranza. 

La speranza è una donna incinta, che gior-
no dopo giorno impara ad aspettare per po-
ter vedere lo sguardo di suo figlio, l’affresco 
dell’udienza del 1° febbraio. Speranza è dare 
la vita, non possederla, ribadisce Francesco 
il 12 aprile: quando le madri danno alla luce 
il proprio bambino partoriscono nel dolore, 
ma subito dopo si ricordano solo la gioia di 
aver messo al mondo un nuovo essere umano. 
Maddalena la testarda: è lei, racconta il Papa, 
che arriva prima al sepolcro.

“L’esistenza cristiana non è intessuta di feli-
cità soffici, ma di onde che travolgono tutto”.

La rivoluzione che trasforma la sua esisten-
za, come la nostra, comincia con un nome che 
riecheggia nel giardino del sepolcro vuoto: 
“Maria!”.

Dio non delude, gli idoli sì. “Dio non de-
lude mai, gli idoli deludono sempre”, perché 
sono false speranze, il monito dell’11 gennaio. 
Lo sapeva bene Giona, profeta in uscita, invia-
to da Dio a Ninive per convertirne gli abitanti. 

La speranza ha anche un respiro comunitario 
(8 febbraio), che chiede di “non creare muri 
ma ponti”, portando ognuno le debolezze al-
trui: “Non conosce la speranza chi si chiude 
nel proprio benessere”. Se capiamo che tutto è 
dono, siamo in pace (15 febbraio). Perché nel-
la Chiesa non c’è “serie A” e “serie B”, i forti 
contro i deboli (22 marzo).

Il deserto e il creato. Il cammino della 
speranza è impegnativo, esige la fatica di at-
traversare il deserto: le prove, le tentazioni, le 
illusioni, i miraggi, dice Francesco nell’udien-
za del Mercoledì delle Ceneri. È un appello 
alla responsabilità, anche verso il creato, per-
ché “quando si lascia prendere dall’egoismo, 
l’essere umano finisce per rovinare anche le 
cose più belle che gli sono state affidate” (22 
febbraio).

L’amore non è una telenovela. L’amore, la 
carità, è la chiamata più alta per il cristiano, la 
vocazione per eccellenza, a cui è legata anche 
la gioia della speranza cristiana. E l’ipocri-
sia può annidarsi ovunque, anche nel nostro 
modo di amare, il monito dell’udienza del 15 
marzo.

“Amare sul serio è apprezzare le piccole 
cose di ogni giorno”: non è una telenovela. 
Siamo ipocriti anche quando diventiamo 
funzionari della carità, come se ne detenessi-
mo il “copyright”. Nessuno può vivere senza 
amore, il tema della catechesi del 14 giugno: 
un’approfondita analisi psicologica del male 
di vivere del nostro tempo.

“Tanti narcisismi dell’uomo nascono da un 
sentimento di solitudine, anche di orfanezza”.

L’unica medicina è l’abbraccio di un pa-
dre, che ci ama sempre, tutti, buoni e cattivi, 
e che nella preghiera cristiana per eccellenza, 
il Padre Nostro, chiamiamo “Abbà”, termine 
ebraico intraducibile nella sua pregnanza – 
tanto che nemmeno San Paolo, fa notare il 
Papa nell’udienza del 7 giugno, si cimenta con 
la traduzione – ma che ha il sapore della paro-
la “papà, babbo”, termine ancora più intimo 
rispetto a “Padre”.

Anima migrante. I cristiani hanno un’ani-
ma migrante, perché la loro vita è appesa a 
un’ancora nel cielo. È la metafora scelta per 
l’udienza del 26 aprile: i cristiani sono un po-
polo di camminatori, “anche attraversando 
porzioni di mondo ferito, dove le cose non 
vanno bene, noi siamo tra coloro che anche là 
continuano a sperare”.

La terapia della speranza. I discepoli di 
Emmaus siamo noi, perché è lì, su quella stra-
da, che è nata quella che il Papa, il 24 maggio, 
definisce la “terapia della speranza”. Il segre-
to della strada che conduce a Emmaus è tut-
to qui: “Dio camminerà con noi per sempre, 
anche nei momenti più dolorosi, anche nei 
momenti più brutti, anche nei momenti della 
sconfitta”.

Non siamo soli: gli altri nostri compagni di 
viaggio sono i santi, angeli dal volto e dal cuo-
re umano (21 giugno), spesso anonimi, nasco-
sti in mezzo a noi.
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 Morto Joaquin Navarro-Valls,
storica “voce” del Vaticano
È morto mercoledì pomeriggio dopo una lunga malattia Joa-

quín Navarro-Valls, direttore della sala stampa vaticana dal 
1984 al 2006. Nato a Cartagena il 16 novembre 1936, Navarro-
Valls è legato, in modo particolare, al pontificato di Giovanni 
Paolo II. Ha rassegnato le di-
missioni dall’incarico di diret-
tore della sala stampa vaticana 
l’11 luglio 2006. 

In una recente intervista ad 
Avvenire così parlava di salute 
e malattia: “La malattia – che, 
paradossalmente, è l’esperienza 
umana più universale – è una 
provocazione che si presenta 
sempre con quelle due domande 
inevitabili: perché questa malat-
tia? E perché a me? In un modo 
o nell’altro coinvolge non sol-
tanto il malato, ma tutta la sua 
famiglia. E spetta tutti noi, quelli non coinvolti direttamente 
nel mondo della sofferenza, di penetrare in quel mondo della 
malattia altrui per aiutare, condividere ansietà e dolori, per far 
sì che alla malattia degli altri non si aggiunga la tremenda scia-
gura della solitudine. Non possiamo voler ignorare i bisogni 
degli altri soltanto perché, per adesso, io sono sano. Nessuno 
merita la salute, così come nessuno merita la malattia”.

I MOMENTI SALIENTI NELLE PAROLE DEL PONTEFICE DEGLI ULTIMI 6 MESI

UDIENZE GENERALI

Papa Francesco: le catechesi
“lungo la strada della speranza”

È stata un’esperienza molto 
bella e coinvolgente quella 

vissuta domenica scorsa dalle 
comunità di Crema Nuova e di 
Santa Maria dei Mosi, culmina-
ta la mattina alle ore 10.30 con 
la celebrazione sotto il tendone 
allestito in oratorio della santa 
Messa, presieduta per la prima 
volta dal prete novello don 
Nicholas Sangiovanni, che 
collabora – fin da quando era 
seminarista – con la parrocchia 
guidata da don Angelo Frassi. 

Alla Messa, ben animata nel 
canto e nell’accompagnamento 
musicale, sono intervenuti in 
tanti: tra questi i ragazzi del fa-
voloso gruppo del Grest, che fin 
dalla sera precedente avevano 
pernottato in oratorio vivendo 
così un altro bel momento.

All’offertorio, tra gli altri 
doni, a don Nicholas è stata 
consegnata una biro con un 

biglietto scritto dai giovani: 
“Speriamo che le nostre strade 
s’incrocino”. Un auspicio in 
vista di una più incisiva collabo-
razione parrocchiale.

Festa comunitaria e prima Messa di don Nicholas 
CREMA NUOVA - SANTA MARIA DEI MOSI

A fianco, don Nicholas presiede 
la santa Messa. Sopra, mentre 

riceve il messaggio augurale 
del parroco di Crema Nuova 

don Angelo Frassi
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Il Presidente e il Consiglio di Ammi-
nistrazione dell'Uffi cio d'Ambito della 
Provincia di Cremona unitamente al 
direttore e al personale si uniscono al 
dolore della famiglia per la prematura 
scomparsa del vice presidente

Domenico Calzi
Cremona, 2 luglio 2017

Il sindaco e l'Amministrazione comu-
nale di Credera Rubbiano partecipano 
al lutto dei familiari per la scomparsa 
del caro

Domenico Calzi
Credera-Rubbiano, 2 luglio 2017

I docenti, le collaboratrici della Scuola 
Primaria di Vaiano Cremasco unita-
mente alla preside dott.ssa Paola Orini, 
si uniscono al cordoglio della famiglia 
così profondamente colpita e ricorda-
no la grande disponibilità e attenzione 
dimostrate verso la nostra scuola dal 
sindaco

Domenico Calzi
Vaiano Cremasco, 2 luglio 2017

La Scuola Secondaria di Vaiano Cre-
masco partecipa al grave lutto dei fami-
liari per la scomparsa del sindaco

Domenico Calzi
Vaiano Cremasco, 2 luglio 2017

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio sito 
in Crema via Barelli n. 3 (Condominio 
Barelli 3°) partecipano al dolore dei fa-
miliari per la scomparsa del caro

Salvatore Tazza
Crema, 1 luglio 2017

I volontari e il consiglio dell'Oratorio 
Parrocchiale S. G. Bosco di Casaletto 
Ceredano partecipano al dolore di Ma-
ria Grazia per la scomparsa del caro 
papà

Gianpietro Bianchi
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata domanica 23 luglio alle ore 10 
presso la chiesa parrocchiale.
Casaletto Ceredano, 6 luglio 2017

Partecipano al dolore di Pinuccia, 
Francesco e famiglie per la morte del 
caro cugino

Maurizio Bressani
Lucia, Vanna, Rosi e rispettive famiglie.
Crema, 7 luglio 2017

I condòmini e l'amministratore dell'e-
difi cio sito in Crema via IV Novembre 
n. 38/f (Condominio Palazzina Giusep-
pina) partecipano al dolore dei familiari 
per la scomparsa della cara

Marisa Denti
ved. Fontanella

Crema, 3 luglio 2017

Tutto il personale del laboratorio di 
Analisi dell'Ospedale Maggiore di Cre-
ma, si unisce in un sincero abbraccio 
ai fi gli Consuelo, Luca, alla sorella, ai 
fratelli e ai familiari tutti per la perdita 
della cara collega

Marialuisa 
Tomaselli

che ricorderanno con stima e affetto.
Crema, 2 luglio 2017

Le famiglie, gli amici e l'amministratore 
Gennaro Esposito del "Villagio dei pini" 
sono vicini con affetto alle fi glie Anna 
e Claudia, agli amati nipoti, al fratello 
Giorgio e ai familiari tutti in questo mo-
mento di dolore per la perdita della cara

Maria Luisa Denti
ved. Fontanella

Crema, 3 luglio 2017

Dott. Giulio Franco
Buffa

A funerali avvenuti la moglie Adelina e 
la fi glia Susanna esprimono sentiti rin-
graziamenti a tutto il personale medico, 
paramedico e assistenziale della RSA 
Milanesi Frosi di Trigolo per la profes-
sionalità, l'umanità e la dedizione con 
cui hanno assistito il loro caro.
Ringraziano parenti e amici, don Bruno 
e il Gruppo sorriso di Offanengo e il 
diacono Raffaele. 
Offanengo, 5 luglio 2017

Ciao 

papà Giulio
Grazie per tutti i tuoi insegnamenti, in 
primis l'amore per la cultura, il valore 
dell'onestà e la ricerca della verità, non 
dimenticando il senso dell'ironia, qua-
lità delle persone intelligenti come te. 
Grazie per la tenerezza con la quale hai 
tenuto compagnia a me e alla mamma 
in questo lungo periodo della tua ma-
lattia, come volevi tu, mentre tutte le 
persone che ti volevano bene ti davano 
il loro ultimo saluto. Io ti pensavo, nel 
privato, col mio cuore arrivederci papà.

Susanna
Offanengo, 5 luglio 2017

L'Amministrazione comunale e tutti i 
dipendenti del Comune di Vaiano Cre-
masco si uniscono al lutto della fami-
glia per la perdita dell'illustrissimo

sindaco

Domenico Calzi
Vaiano Cremasco, 2 luglio 2017

Dopo una vita dedicata al lavoro e agli 
affetti familiari, è mancato

Domenico Calzi
(Sindaco)

di anni 66
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Armida, i fi gli Davide e Guido, le nuore 
Elisa e Mara, le nipotine Amaranta e 
Giorgia, i fratelli, le cognate, i cognati 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Vaiano Cremasco, 2 luglio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Arnaldo Pandini
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Enrica, le fi glie Loredana e Maria Lui-
sa con Gabriele, il nipote Michael con 
Roberta e Simone, la sorella Maria, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti con scritti, preghiere e la 
partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore. Esprimono 
un particolare ringraziamento alle Cure 
Palliative e al reparto Hospice dell'O-
spedale Kennedy di Crema.
Montodine, 30 giugno 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Elsa
 Bellini

ved. Guidetti
di anni 92

Ne danno il triste annuncio i fi gli An-
drea e Claudio, la nuora Emanuela, i 
nipoti, i pronipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lu-
nedì 10 luglio alle ore 9 nella chiesa 
parrocchiale di Ombriano; la tumula-
zione avverrà nel cimitero Maggiore di 
Crema.
La camera ardente è allestita presso la 
Fondazione Benefattori Cremaschi On-
lus di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico del reparto Hospice della Fonda-
zione Benefattori Cremaschi Onlus per 
la premurose cure prestate.
Crema, 7 luglio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Ivonne Somenzi
di anni 64

Ne danno il triste annuncio i fi gli Chiara 
con Michele, Alessandro con Chiara, le 
sorelle, i fratelli, i cognati, le cognate, 
la suocera Cesarina, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria di Ivonne sarà sepolta 
nel cimitero di Sergnano.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alle Cure Palliative di Crema e a 
l'I.E.O. di Milano.
Offanengo, 1 luglio 2017

Gli amici della FNP CISL di Crema e 
del cremasco partecipano al lutto di 
Umberto e familiari per la morte del 
caro fratello

Alessandro Cremonesi
Crema, 9 luglio 2017

Il Comitato Organizzatore "Trofeo A. 
Dossena" partecipa al dolore del Con-
sigliere Umberto Cremonesi e familiari 
per la perdita del fratello carissimo

Sandro
e porge sentite condoglianze.
Crema, 9 luglio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Flavio Marinoni
di anni 73

Ne danno il triste annuncio i fi gli Mauro 
con Laura, Simona con Giovanni e An-
drea con Stefania, i cari nipoti Giulia, 
Riccardo e Lorenzo, le sorelle, Cinzia e 
tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolerà oggi, 
sabato 8 luglio alle ore 10 nella chie-
sa parrocchiale di San Bartolomeo; la 
tumulazione avverrà nel cimitero di 
Ripalta Nuova. 
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, 6 luglio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Donato Pellegrini
di anni 94

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lucrezia, le fi glie Maria e Antonella, 
il genero Marco, i cari nipoti Matteo, 
Luca e Claudia e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 8 luglio alle ore 11.00 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano; si 
proseguirà per la cremazione.
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, 7 luglio 2017

Il Consiglio direttivo del collegio ge-
ometri e geometri laureati della Pro-
vincia di Cremona è vicino al collega 
Davide e famiglia per la scomparsa del 
caro papà e stimato geometra

Domenico Calzi
Cremona, 2 luglio 2017

La Dirigente scolastica prof.ssa Paola 
Orini, le responsabili dei vari ordini 
di scuola M/a Serina E., M/a Sacco 
L., prof.ssa Cattaneo G., i referenti dei 
plessi di Vaiano Cremasco M/a Por-
chera C., M/a Sudati I., prof. Finocchia-
ro A., la Dsga Luppo C. e tutto il perso-
nale docente e non docente dell'Istituto 
Comprensivo Rita Levi-Montalcini di 
Bagnolo Cremasco, partecipano con 
grande commozione al dolore della fa-
miglia e dell'Amministrazione comuna-
le di Vaiano Cr. per la repentina perdita 
del sindaco 

geom.
Domenico Calzi

ricordando la sua grande attenzione e 
disponibilità nei confronti della Scuola.
Bagnolo Cremasco, 2 luglio 2017

A nome del Consiglio Comunale di Ba-
gnolo Cremasco e dell’intera Ammini-
strazione, esprimo il più vivo cordoglio 
e la più sentita vicinanza ai familiari e  
all’Amministrazione comunale di Vaia-
no Cremasco, per la prematura scom-
parsa del sindaco

Domenico Calzi
che fi no all’ultimo ha svolto il proprio 
mandato a favore della sua comunità 
con impegno e dedizione.
Con  vivo  cordoglio

Il sindaco
Avv. Doriano Aiolfi 

Bagnolo Cremasco, 2 luglio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Angioletta 
Patrini

ved. Cabini
di anni 82

Ne danno il triste annuncio i fi gli Ma-
riarosa con Giorgio, Gianfranco con 
Primella e Cristina con Fausto, i cari 
nipoti Paolo, Chiara, Matteo, Valentina 
e Davide, il fratello, le sorelle, i cognati, 
le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano tutti coloro che con 
la presenza e il pensiero, hanno parte-
cipato e condiviso il loro dolore.
Offanengo, 5 luglio 2017

Gli insegnanti, i collaboratori e gli 
alunni della Scuola Secondaria di Va-
iano Cremasco si stringono con affetto 
al collega Claudio Patrini per la perdita 
della cara mamma

Oriele Epis
Vaiano Cremasco, 2 luglio 2017

La Dirigente scolastica prof.ssa Pao-
la Orini, la responsabile della Scuola 
Media prof.ssa Cattaneo G. con tutti i 
docenti e il personale dell'Istituto Com-
prensivo Rita Levi-Montalcini di Ba-
gnolo Cremasco sono particolarmente 
vicini al prof. Claudio Patrini per la 
perdita della cara mamma 

Oriele
Bagnolo Cremasco, 2 luglio 2017

Massimo, Nausica, Ambra e Letizia, 
porgono commosse condoglianze a 
Claudio, Roberto e Sara per la scom-
parsa della cara 

Oriele Epis Patrini
Crema, 2 luglio 2017

Ricordiamo con affetto la cara 

Oriele
e ci uniamo al dolore di Claudio, Ro-
berto e Sara. Un caro pensiero va alla 
mai dimenticata Milena.

Angela ed Enrica
Crema, 2 luglio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Oriele Epis
ved. Patrini

di anni 94
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Claudio con Claudia, il genero Roberto, 
la nipote Sara con Carlo, i cari proni-
poti Marta e Nicola, i cugini, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 7 luglio 2017

Circondato deall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Alessandro Cremonesi
di anni 69

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Carmen, i fi gli Angelo con Claudia, 
Rossella con Leo, i cari nipoti Stefano, 
Lorenzo, Filippo, Daniel e Manuel, i 
fratelli Giovanni e Umberto, la sorella 
Angela, i cognati, le cognate e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro doloore.
Esprimono un ringraziamento partico-
alre per le premurose cure prestate, alla 
dott.ssa Ornella Schitto e a tutta l'èqui-
pe del reparto Hospice - Fondazione 
Benefattori Cremaschi.
Crema, 9 luglio 2017

A funerali avvenuti la moglie Lina, I 
fi gli Paolo, Gianluca con Giovanna, 
l’adorato nipote Alessandro e i parenti 
tutti nell’impossibilità di farlo singolar-
mente ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali, hanno condiviso il loro grande 
dolore per la perdita del caro

Germano Fava
Crema, 4 luglio 2017

A funerali avvenuti le fi glie Anna con 
Andrea, Claudia con Enrico, gli ado-
rati nipoti Stefano, Anna, Benedetta, il 
fratello Giorgio con Mariella, Andrea e 
i parenti tutti nell’impossibilità di farlo 
singolarmente ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, scritti e la parteci-
pazione ai funerali, hanno condiviso il 
loro grande dolore per la perdita della 
cara

Maria Luisa Denti
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri U.O. Cure 
Palliative dell’Asst di Crema per tutte 
le premurose e amorevoli cure prestate.
Crema, 3 luglio 2017

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
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Si è spento all’età di 67 anni, 
dopo una breve malattia, 

il geometra sindaco di Vaiano 
Cremasco, Domenico Calzi. Se 
l’è portato via un male che non 
perdona e che lo ha colpito in 
maniera repentina, lasciando tutti 
sgomenti. A capo della coalizione 
di centrodestra-Forza Italia, Calzi 
era al terzo anno del suo secondo 
mandato (aveva vinto le sue pri-
me elezioni nel 2009 ed era stato 
riconfermato alla guida del paese 
nel 2014), pronto a raccogliere 
nuovi risultati positivi dal punto 
di vista amministrativo. 

Sabato scorso, invece, la 
scomparsa improvvisa che, oltre 
familiari, ha sconvolto anche i 
colleghi di Giunta e i consiglieri 
di tutti gli schieramenti politici. 
Uomo del fare, non gradiva le 
polemiche, e spesso lasciava 
cadere di proposito le critiche dei 
gruppi di opposizione. “Lascia 
un grande vuoto in Comune. 
Da lui abbiamo ricevuto tanto, 
specie in termini di umanità”, 
affermano i colleghi di Giunta.

Il funerale si è svolto lunedì 
scorso nella chiesa parrocchiale 
dei Santi Cornelio e Cipriano: ha 
partecipato una folla commossa; 
parecchi i sindaci del territorio . 

Di recente, interpellato telefo-
nicamente, ci aveva manifestato 
tutta la sua soddisfazione per 
l’ennesima, ottima riuscita della 
Festa di primavera in centro stori-
co, con centinaia di espositori del 
territorio, iniziativa avviata pro-
prio sotto la sua amministrazio-
ne. Tra i progetti che Calzi aveva 
fortemente sostenuto a livello 
comprensoriale, segnaliamo, 

invece, il canile di Vaiano Cre-
masco, struttura sorta dopo una 
decina d’anni di tentativi senza 
esito sul territorio cremasco. 

Amministratore capace, Calzi 
se ne è andato in punta di piedi, 
proprio come era solito fare nella 
gestione della cosa pubblica, po-
nendo più attenzione ai risultati 
che alla visibilità. Il sindaco di 
Vaiano lascia la moglie Armida e 
due figli, Davide e Guido. 

“Esprimiamo il nostro omag-
gio alla persona di Domenico 
Calzi per la disponibilità dimo-
strata a servizio della comunità 
nel ruolo istituzionale di sindaco 
del nostro Comune. Pur nella 
diversità di orientamenti politici, 
mai è venuto meno il rispet-
to reciproco per le persone e 
ricordiamo anche la condivisione 
di percorsi comuni avvenuti nel 
Consiglio comunale. Lo ricorde-
remo sempre in modo affettuoso 
ed esprimiamo sentimenti di 
vicinanza ai familiari”, recita 
l’ultimo saluto delle minoranze 
consigliari guidate da Andrea 
Ladina e Marco Corti. 

Anche il nostro giornale è 
vicino ai familiari nel comune 
ricordo di Domenico.

Sul piano amministrativo, 
il Comune sarà ora retto dal 
vicesindaco Graziano Baldassar-
re, come prevede la normativa e 
come ha indicato la Prefettura. 
Baldassarre avrà gli stessi poteri 
del sindaco e rimarrà in carica 
fino alla prima data utile per 
convocare le elezioni comunali, 
probabilmente in concomitanza 
con le politiche e le regionali 
della prossima primavera.

 VAIANO CREMASCO

 CAMPAGNOLA CREMASCA
Dopo la tromba d’aria è tempo di rialzarsi: già avviati i lavori all’asilo

Dopo la calamità naturale del 6 giugno 
scorso il paese si sta rialzando. Tanti 

interventi interessano da giorni diverse abi-
tazioni (una cinquantina quelle danneggia-
te, alcune anche seriamente), con imprese 
e operai al lavoro sui tetti per il rifacimento 
degli stessi. “Torneranno più belle di pri-
ma”, afferma il sindaco Agostino Guerini 
Rocco, che ha prontamente richiesto lo sta-
to di calamità a Regione e Prefetto. Milioni 
di euro di danni, ma per fortuna nessun 
ferito. 

Sotto la forza della calamità è finita an-
che la scuola dell’infanzia ‘Mariani’ insie-
me al magazzino comunale. “Qui i danni 
sono stati di circa 270.000 euro, con la co-
pertura che è quasi completamente venuta 
via e gli infissi andati a pezzi, così come 
le vetrate, le tapparelle… il tetto è stato 
spostato di 9 metri nella zona superiore, 
mentre al magazzino danneggiamenti sono 
stati registrati ai pannelli fotovoltaici, al tet-
to e anche qui agli infissi. All’asilo è salta-
ta anche la recinzione, così come i giochi 
sono volati via a parte un paio; li abbiamo 
trovati nel fosso vicino”. 

Il pensiero del primo cittadino, va allo 
scorso 6 giugno, alle ore 15.30. “Quel gior-
no ho avuto tanta paura e subito, correndo 
in Comune per allertare tutti dell’emergen-
za, ho chiesto cosa fosse successo ai piccoli 
dell’asilo, essendo l’orario di uscita. Per 
fortuna mi hanno risposto ‘nulla’, ma ho 
temuto il peggio”. Al sindaco Guerini Roc-
co chiediamo anche se ci sono novità circa 
la richiesta avanzata sullo stato di calami-
tà ed eventuali rimborsi economici per gli 
ingenti danni subiti. “No, nessuna novità 
rilevante – spiega –. La Regione Lombar-
dia ha inviato un tecnico per parlare con i 
nostri uffici e fare un sopralluogo. Sicura-

mente per la scuola materna qualcosa arri-
verà, sono in corso i calcoli e ricordo anche 
che sono da valutare i rimborsi assicurativi. 
Siamo in attesa delle valutazioni del caso, 
ma siamo abbastanza sereni da questo pun-
to di vista”. Peraltro martedì in Regione 
anche le forze politiche riunite in Consiglio 
hanno analizzato la vicenda grazie a due 
interrogazioni dei 5 Stelle. 

Campagnola il giorno della tromba d’a-
ria ha reagito bene e i soccorsi sono stati ef-
ficientissimi. Il sindaco ha già provveduto 
a ringraziare istituzioni, forze dell’ordine 
e cittadini per e la ‘reazione positiva’, pro-
dottasi in modo spontaneo e, soprattutto, 
tempestivo. “Un grazie lo ribadisco alla vi-
cina amministrazione comunale di Cremo-
sano, al sindaco Raffaele Perrino e ai suoi 

collaboratori per essersi resi disponibili a 
ospitare i piccoli nel loro asilo sino alla fine 
dell’anno scolastico del 30 giugno”. I due 
Comuni peraltro già collaboravano in tema 
di scuola, con i bambini di Campagnola 
che frequentano le elementari cremosanesi. 

Domenica scorsa 25 giugno il forte ven-
to che ha provocato lievi danneggiamenti 
un po’ in tutto il Cremasco, ha spaventato 
chi è al governo e i cittadini di Campagno-
la. “Inevitabilmente il pensiero è corso alla 
grande calamità. Il vigile, che era in servi-
zio, ha registrato alcuni danni, piante ca-
dute lungo la ciclabile e lungo via Cremo-
sano, lampioni privati divelti, ecc… Inutile 
nasconderlo, un po’ di paura c’è stata, per 
fortuna niente più”. 

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

SI È SPENTO A SOLI 67 ANNI, LASCIANDO 
UN GRANDE VUOTO IN FAMIGLIA
E NEL PAESE CHE SERVIVA CON PASSIONE.
PER LUI UN CORDOGLIO UNANIME

Il sindaco Domenico Calzi. Sopra, la chiesa di Vaiano Cremasco
gremita al funerale e, a sinistra, con i colleghi Bonaldi (Crema) 
e Aiolfi (Bagnolo) durante l’impegno congiunto per il canile

La scuola dell’infanzia di Campagnola “ingabbiata” per i lavori

Commosso addio 
al sindaco Calzi
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"Sei sempre nel nostro cuore 
e sarai sempre il nostro ange-
lo custode". 

Nel settimo anno della scomparsa del 
caro

Osvaldo Denti
la moglie e la fi glia lo ricordano con 
immutato amore e affetto.
In suo ricordo sarà celebrata una s. 
messa nella chiesa parrocchiale di Of-
fanengo, domani domenica 9 luglio alle 
ore 18.30.

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

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Tarsilla Crotti
ved. Sambusida

le fi glie con le rispettive famiglie la ri-
cordano sempre con grande amore.
Crema, 7 luglio 2017

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

Pietro Bressanelli
Nel nono anniversario la moglie, il fi -
glio con la nuora e i nipoti, i fratelli e gli 
amici ti ricordano con immenso amore 
e ti affi dano a Dio nella preghiera.
Crema, 12 luglio 2017

2008         8 luglio         2017

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Livia Guerci
i familiari la ricordano sempre con 
grande affetto.
Crema, 8 luglio 2017

2016         10 luglio         2017

"Le persone non si perdono 
mai se le hai nel cuore. Puoi 
perdere la loro presenza, la 
loro voce, il loro profumo. 
Ma ciò che tu hai da loro 
imparato, ciò che ti hanno 
lasciato, quello non lo per-
derai mai".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Rosa Moretti
ved. Moretti

i fi gli, la fi glia, le nuore, il genero, i 
nipoti, il pronipote e i parenti tutti la 
ricordano sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 9 luglio alle ore 10 presso 
la Cappella del Cimitero Maggiore di 
Crema.

2002         11 luglio         2017

"Nei nostri cuori è sempre 
vivo il tuo ricordo".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Amedeo 
Molaschi

la fi glia, il fi glio e i nipoti lo ricordano 
con tanto affetto. 
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta lunedì 10 luglio alle ore 18.15 nella 
chiesa parrocchiale di Campagnola 
Cremasca.

"Passa il tempo della vita, mai 
quello del ricordo".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Agostino Mandotti
la moglie, le fi glie, i generi e i nipoti lo 
ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 10 luglio alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Scannabue.

2010         9 luglio         2017

"La saggezza era sulle tue lab-
bra, la bontà nel tuo cuore".

Pasquale Vailati
Il tuo ricordo continua ad essere il mo-
tivo di vita per noi che ti abbiamo tanto 
amato.
Ci ritroviamo uniti per la s. messa do-
mani, domenica 9 luglio alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di San Carlo 
in Crema.

2015         11 luglio         2017

Eugenio Maccalli
Sono già trascorsi due anni da quando 
ci hai lasciati, ma sei sempre vivo nei 
nostri cuori e ti ricordiamo sempre con 
vivo affetto.

La moglie Rosa, i fi gli Monica, 
Alberto con Cinzia, 

i nipoti Thomas, Diego e Mattia
Una s. messa sarà celebrata martedì 11 
luglio alle ore 18, nella chiesa parroc-
chiale della SS. Trinità.

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Teresa Malosio
in Contini

il marito e i fi gli la ricordano con immu-
tato affetto. Accomunano nel ricordo il 
caro cognato

Giuseppe
Contini Ponti

e il caro genero

Moreno Piazza
Una s. messa sarà celebrata venerdì 14 
luglio alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di San Bartolomeo ai Morti.

"...L'amore non è una cosa 
che si può insegnare, ma è la 
cosa più importante da impa-
rare...”

(Giovanni Paolo II)

Suor Paola Ginelli

Stefano Ginelli

Francesca Scandelli
in Ginelli

unitamente al caro

Quinto Ginelli
Un uffi cio funebre sarà celebrato lune-
dì 10 luglio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

"Non si perdono mai coloro 
che amiamo, perché possia-
mo amarli in Colui che non si 
può perdere".

A due anni dalla scomparsa del caro 
papà, nonno e bisnonno

Mario Ferrari
e a ventidue dalla morte della cara mo-
glie e mamma

Luigina 
Cantoni

i fi gli, i nipoti e la pronipote li ricordano 
con un uffi cio funebre martedì 11 luglio 
alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale 
di Capralba.
Capralba, 3 agosto 2017

"Maria, Madre del cielo, Si-
gnora delle cime noi ti pre-
ghiamo, abbraccia con il Tuo 
mantello bianco questo Tuo 
fi glio... a noi tanto caro".

Eugenio Piloni
Sei salito Lassù, più in alto delle mon-
tagne, dove la tua Anima sembra fon-
dersi con l'infi nito...
Quelle montagne che tu hai amato tan-
to, che ti ascoltavano e tu sentivi la gio-
ia di vivere e il sollievo di dimenticare 
le fatiche terrene. Tutto questo perché 
stavi più vicino al cielo.
Poi la vita è come un albero: cresce, 
produce rami e frutti e, quando all'im-
provviso arriva il fulmine del destino ne 
trancia qualcuno.
Ti ricordiamo tutti insieme questa sera 
alle ore 18 nella chiesa di Casaletto 
Ceredano.

29 maggio       2017     29 giugno

A un mese dalla scomparsa avvenuta a 
Sedriano (MI) della nostra cara

Amneris 
Viola

il fratello Terenziano con Carolina, le 
sorelle Giordana e Fausta con i nipoti e 
i parenti tutti la ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 9 luglio alle 
ore 10.30 nella chiesa di S. Antonio in 
Salvirola.

2012          7 luglio          2017     

"Cercatemi all'interno del 
vostro cuore e quando avrete 
bisogno di me sussurrate ap-
pena il mio nome... io sarò lì... 
sempre!".

Maria Aiolfi 
(Piera)

ved. Arnoldi
Nel quinto anniversario i fi gli con le 
rispettive famiglie, la sorella, i nipoti 
la ricordano con immutato affetto e 
nostalgia. Accomunano nel ricordo il 
caro papà

Battista
Crema, 7 luglio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Maddalena (Madda) 
Polonini
in Pini
di anni 63

Ne danno il triste annuncio il marito, la 
mamma, la sorella, il cognato.
A funerali avvenuti la famiglia Pini-
Polonini ringrazia tutte le persone che 
ci hanno confortato e un pensiero va ai 
medici e gli infermieri delle Cure Pal-
liative e al dottor Bonizzoni Luigi per la 
loro essenziale opera di aiuto a Madda 
e per l'umanità dimostrate.
Romanengo, 4 luglio 2017

Il giorno 2 luglio 2017 ci ha lasciato

Maria Teresa Bugli
ved. Biondini

Ad esequie avvenute, lo annunciano 
con affetto la sorella Simonetta, la ni-
pote M. Laura con Stefano ed i proni-
poti.
La nostra cara riposa nella cappella 
di famiglia del Cimitero di Capoterra 
(Cagliari), accanto all'adorato fi glio, al 
marito ed ai genitori. La ricorderemo 
sempre per il bene che ci ha voluto.

Il cugino Pietro Savoia e i familiari tutti 
ricordano con sentimenti di profondo e 
duraturo affetto la cara

Maria Teresa Bugli
Biondini

che ha raggiunto nella pace del Signo-
re gli amati fi glio Giancarlo e il marito 
Luigi.
Zappello, 2 luglio 2017

"Nel tempo che scorre il tuo 
ricordo è sempre presente 
nei nostri cuori e nelle nostre 
giornate". 

I fi gli con le rispettive famiglie nell'an-
niversario della scomparsa del caro

Bruno
Arpini

lo ricordano sempre con immutato af-
fetto e ne rievocano la memoria a pa-
renti, amici e conoscenti.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 9 luglio alle ore 10.30, nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

2016         14 luglio         2017

Nel giorno del tuo primo anniversario, 
tuo fi glio Massimo ti ricorda sempre 
con affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 15 
luglio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale dei Sabbioni

Sebastiano Piccolini
(Almo)

MARMI PREGIATI
ED

OPERE UNICHE
PER

UN RICORDO
SENZA TEMPO

MARMI CERUTI SRL
VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM
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di BRUNO TIBERI

Da venerdì 14 luglio torna, 
per sei settimane conse-

cutive, ‘Cinema sotto le stelle’, 
un modo diverso per iniziare i 
caldi weekend estivi. Organiz-
zato dall’associazione ‘Cultura 
e Libertà’; per la prima volta 
quest’anno con 
la collaborazione 
dell’associazio-
ne ‘Alice nella 
città’, la mani-
festazione, che 
beneficia della 
collaborazione 
di Pro Loco e 
Comune, vuole 
dare una seconda 
occasione a pelli-
cole importanti che negli ultimi 
anni la produzione naziona-
le ha sfornato. Spesso vittime 
delle milionarie produzioni 
d’Oltreoceano le pellicole ita-
liane che verranno proposte nel 

cortile di Palazzo Brunenghi 
(ingresso da via Rocca), sono 
passate inosservate nelle sale di 
provincia e non solo. Si tratta 
però di meravigliosi lungome-
traggi, curati nella fotografia 
come nella sceneggiatura, capa-
ci di raccontare storie in grado 
di lasciare un segno. Come dire, 

la produzione 
cinematografica 
italiana è tutt’al-
tro che in crisi, 
p a r a f r a s a n d o 
quanto eviden-
ziano i promoto-
ri nella locandina 
di presentazione 
della rassegna.

Si parte con In-
divisibili di Edo-

ardo De Angelis, in cartellone 
venerdì 14 luglio alle 21.15. 
Una settimana più tardi sarà la 
volta di Pericle il nero di Stefano 
Mordini e il 28 luglio di Fuo-
coammare, capolavoro di Gian-

franco Rosi, Orso d’oro al Fe-
stival di Berlino 2016. Il mese di 
agosto si aprirà con Milano, via 
Padova firmato Antonio Rezza 
e Flavia Mastrella, proiezione 
che prevede un rinfresco finale 
(particolarità: non esistendo un 
Dvd di questo film sarà inviato 
direttamente un file dalla pro-
duzione); l’11 agosto toccherà 
invece a Sangue del mio sangue di 
Marco Bellocchio mentre il 18 
agosto ci si sposterà in America 
per una produzione datata ma 
sempre attuale trattando tema-
tiche legate alla Shoah e alla 
sua origine, Conspiracy, le origi-
ni della soluzione finale. La sera-
ta sarà aperta da Andrea Del 
Corno, chiamato a presentare 
la pellicola di Frank Pierson, e 
sarà chiusa da Angelo Lacchini 
che offrirà un commento sulla 
figura di Primo Levi, scrittore 
deportato nei lager nazisti del 
quale ricorrono nel 2017 i 30 
anni dalla morte.

ORGANIZZANO
‘CULTURA E

LIBERTÀ’
E ‘ALICE

NELLA CITTÀ’

TORNA VENERDÌ LA RASSEGNA
OMAGGIO ALL’ITALIANITÀ

Al cinema
sotto le stelle

CASTELLEONE

Mercoledì scorso l’Istituto 
comprensivo di Sergna-

no ha festeggiato il dirigente 
scolastico Giuseppe Noci che 
andrà in pensione. 

All’incontro – allietato dagli 
alunni della locale scuola se-
condaria di primo grado, che 
si sono esibiti in canzoni e cori 
– sono intervenuti i sindaci dei 
Comuni di Camisano, Capral-
ba, Casale Cremasco, Pianen-
go e Sergnano, in cui hanno 
sede i plessi afferenti all’istitu-
to, che hanno espresso la loro 
gratitudine consegnando al 
preside una targa. 

La festa è continuata il gior-
no dopo, nella raffinata cornice 
del Feudo di Agnadello, dove a 
salutare il dirigente sono con-

venuti oltre un centinaio di 
collaboratori e insegnanti che 
in tanti anni di servizio hanno 
avuto il piacere e l’onore di la-
vorare con lui.

Applausi scroscianti, brindi-
si e doni hanno emozionato il 
dirigente, che ha conmunque 
saputo stemperare nostalgia e 
rimpianto con aneddoti spiri-
tosi e con quell’abilità oratoria 
che hanno contraddistinto i 
suoi anni di presidenza.

Spinto da un atteggiamento 
di valorizzazione delle risorse, 
aperto al dialogo con i colla-
boratori, Giuseppe Noci ha 
guidato l’Istituto comprensivo 
di Sergnano con competenza e 
saggezza, dosando nella giusta 
misura autorevolezza e com-

prensione, guadagnandosi il ri-
spetto di genitori, alunni, colla-
boratori e insegnanti, offrendo 
alla scuola un volto giovane, al 
passo con i tempi e aperto al 
nuovo.

Preside dell’Istituto di Ser-
gnano dall’anno scolastico 
1992-93, dopo le precedenti 
esperienze di Pizzighettone e 
Vailate, Noci rimarrà in servi-
zio fino al prossimo 31 agosto 
e c’è da scommettere che fino 
ad allora i suoi insegnanti lo 
vedranno seduto alla scrivania 
della presidenza con quell’im-
pegno, serietà e dedizione che 
ne hanno fatto un ‘Servitore 
dello Stato’ per quarantaquat-
tro anni di esemplare carriera 
nella scuola.

SERGNANO

Festeggiato il dirigente
scolastico Noci

CASTELLEONE: nuovi mezzi alla Croce Verde

FIESCO: ‘Nati per caso’ in scena

FIESCO: roggia messa in sicurezza

Domenica mattina importante per la Croce Verde quella 
scorsa. In piazza del Comune, a cavallo delle Messe, l’as-

sociazione ha portato due nuove ambulanze nel cuore della città 
per la benedizione impartita dal parroco, monsignor Amedeo 
Ferrari. Si tratta di due mezzi che sono stati acquistati con il 
lascito della maestra Rosa Cocchetti, mamma del compianto ex 
vicesindaco Luciano Maggi, che nel suo testamento ha voluto 
garantire aiuti a diverse realtà associative e di volontariato del 
paese, in primis la Croce Verde. Grazie alle due autolettighe, già 
in strada da alcuni giorni, il team di largo del Volontario può 
migliorare il servizio prestato al territorio, che comprende anche 
quello di emergenza 118.

Il gruppo teatrale fieschese ‘Nati per caso’ torna in scena. Saba-
to 15 luglio e domenica 16, la compagnia locale invita tutti ad 

assistere alla rappresentazione dell’ultima fatica del team di atto-
ri del borgo Na ca de matt. La divertente commedia sarà allestita 
nel cortile dell’oratorio di via Noli. Ingresso libero.

“Abbiamo risorse per realizzare molte opere ma purtroppo 
non possiamo riprendere l’avanzo di amministrazione e ci 

troviamo con le mani legate”. Questo il commento del sindaco 
Giuseppe Piacentini (nella foto) al Dup (Documento unico di pro-
grammazione) 2018-2019-2020. 
Un testo di indirizzo composto 
quasi esclusivamente da interven-
ti di ordinaria amministrazione e 
manutenzione. Il tutto nonostante 
750mila euro circa in cassa.

“L’unica cosa particolare che 
faremo – precisa il primo cittadi-
no – è dare continuità alla messa 
in sicurezza del tratto di roggia 
Castelleona che taglia l’abitato. 
Grazie alle maggiori entrate deri-
vanti da oneri di urbanizzazione, entro la fine dell’anno, inter-
verremo lungo via Roma dal municipio alla scuola con l’installa-
zione di una ringhiera di protezione. Andremo così a collegarci 
con il parapetto recentemente posizionato all’altezza del plesso 
arrivando quasi a completamento della messa in sicurezza. La 
parte restante sarà oggetto di intervento da realizzarsi tra la fine 
del 2017 e l’inizio del 2018”.

Tib

Si tiene domani, domeni-
ca 9 luglio, alle ore 17.30 

nella Palestra Polivalente di 
Trigolo il ‘Gran concerto di 
inaugurazione della Palestra 
della Musica’, la nuova sede 
della banda Giuseppe Anelli, 
con la partecipazione del te-
nore Lorenzo Pollastri e del 
violoncellista Fausto Solci e 
la direzione dei maestri Vit-
torio Zanibelli e Lorenzo Pu-
sceddu, che dirigerà la prima 
esecuzione pubblica del brano 
Triticum da lui dedicato alla 
formazione trigolese. Il con-
certo, che si terrà al termine 
dell’ottavo stage interno di 
perfezionamento che vede la presenza in qualità di direttore ospite proprio del maestro Pusced-
du, è a ingresso libero e gratuito e segue la cerimonia di benvenuto e inaugurazione della nuova 
struttura, con taglio del nastro da parte dell’assessore regionale alla Cultura Cristina Cappellini 
e il saluto da parte delle autorità presenti. L’opera, fortemente voluta dalla banda e condivisa dai 
trigolesi, è stata finanziata dall’amministrazione comunale e da diversi altri enti e, soprattutto, 
dalla Fondazione Cariplo.

Trigolo, una palestra... di note

Riparte da Antonietta 
Pedrinazzi presidente 

e da un direttivo in buona 
parte riconfermato la Li-
bera Associazione Terza 
Età. Nei giorni scorsi le 
elezioni per il mandato del 
prossimo biennio hanno 
visto l’ex assessore della 
Giunta Tomasetti ottenere 
nuovamente la fiducia del 
team. Al suo fianco una 
squadra ben rodata e amal-
gamata composta dal vice 
Alessandro De Luca, dal 
segretario Elena Martelli 
e dalla vice Oriana Mutti, 
dal tesoriere Maria Teresa 
Grandini e dai consiglieri: 
Mimma Ferruggia, Fran-
cesco Franzosi, Francesco 
Locatelli, Ester Manzoni, 
Emma Pasini e Maria Te-
resa Perencin.

La Late è un’associazio-
ne che ha saputo rigene-
rarsi negli ultimi anni. È 
passata dallo sfiorare i 100 
iscritti a poco meno di 300 
nel giro di nemmeno un 
lustro. Anche il numero di 
proposte e attività è espo-
nenzialmente cresciuto, 
dalle gite ai soggiorni, dai 
corsi in sede alle iniziative 
di stampo aggregativo e di 
socializzazione in ambito 
locale.                             Tib

È ancora di attualità la ‘Notte bianca’ a 
Pianengo. A riproporla quest’anno è un 

gruppo di attivissimi commercianti, che si 
avvalgono del patrocinio dell’amministrazio-
ne comunale.

Il via alle ‘ostilità’ verrà dato oggi nel tar-
do pomeriggio e c’è da scommettere che i pia-
nenghesi, ma anche tanta gente dei Comuni 
limitrofi, risponderanno alla grande, come 
avvenuto nelle precedenti edizioni. “Il di-
vertimento è assicurato – dicono i promotori 
– ci sono gli ingredienti giusti per trascorre-
re momenti spensierati, per stare assieme in 
compagnia, anche, come si suol dire, coi pie-
di sotto il tavolo”.

Gli ingranaggi dell’organizzazione, che ha 
pensato sia ai piccoli che ai grandi,  hanno 
incominciato a girare da un po’, quindi non 
s’è lasciato nulla al caso.  Per i bambini ven-
gono proposti momenti di animazione e il 
truccabimbi e saranno in azione i gonfiabili, 
sempre molto apprezzati.  Sarà possibile ce-
nare all’aria aperta, in piazza della Pesa, sot-
to le stelle, ma anche al ristorante e pizzeria 
e ascoltare musica dal vivo. Previsto l’allesti-

mento di diverse bancarelle, dove saranno in 
bella mostra prodotti di vario genere, quindi 
di sicuro richiamo e “ci saranno tante altre 
sorprese”.

C’è quanto serve per trascorrere alcune ore 
in compagnia all’insegna del divertimento, 
della spensieratezza. Il gruppo dei commer-
cianti pianenghesi, impegnati nella riuscita 
dell’evento, ha predisposto un programma 
per favorire il pieno coinvolgimento di ogni 
fascia di età. Insomma, di tutti.      

Nel frattempo ha preso il via la rassegna di 
lungometraggi ‘Cinema sotto le stelle’ con la 
proiezione di Forever young. Mercoledì pros-
simo, presso l’anfiteatro dell’oratorio  (in 
caso di maltempo la proiezione sarà ospitata 
dal salone del centro giovanile parrocchiale), 
verrà proposto Zootropolis, un film (genere: 
animazione bambini) di Byron Howard, Rich 
Moore, Jared Bush; con Massimo Lopez, Pa-
olo Ruffini, Nicola Savino, Frank Matano, 
Diego Abatantuono.

Terzo e ultimo appuntamento mercoledì 30 
agosto con Quo vado?. 

AL

Castelleone
Pedrinazzi

bis alla Late

PIANENGO
Notte bianca e zoom sul cinema

Il preside Giuseppe Noci

Direttamente dal produttore al consumatore

Richiedi un preventivo 0373 65674

Da 30 anni

al vostro
servizio

MADIGNANO via E. Mattei commerciale@iemmesrl.it - www.iemmesrl.it

TENDE da SOLE
e ZANZARIERE
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novità
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2008         8 luglio         2017

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Erminio 
Lupo Stanghellini

la moglie Donatella, i fi gli Giuseppe, 
Giovanni con Marika e i piccoli Simone 
e Riccardo lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 8 luglio nella chiesa parrocchiale 
di Monte Cremasco alle ore 18 e un uf-
fi cio funebre mercoledì 12 luglio nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco alle ore 20.30.

1999         22 giugno         2017

"Nel pensiro di ogni giorno 
vive un dolcissimo ricordo di 
te che il tempo non cancellerà 
mai".

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Angela 
Scorsetti

le sorelle Giulia, Giovanna e Cecilia e i 
nipoti la ricordano sempre con grande 
affetto.
Crema, 22 giugno 2017

2003         8 luglio         2017

Nel 14° anniversario della scomparsa 
della cara

Lidia Paiardi
Italiano

le fi glie Rosaria, Gianfranca con Gior-
dano e le nipoti Silvana e Cecilia con i 
loro mariti e i nipotini Giona, Cosimo, 
Libero e Clara la ricordano con immen-
so amore a quanti le vollero bene.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 9 luglio alle ore 9.30, nella 
chiesa di San Giacomo in Crema.

13 luglio 2017

Samuele Ghidotti
Dio ha steso la sua mano per guidar-
ti nel suo Paradiso, lasciando a noi il 
ricordo e l'immagine di te per sempre.
Buon compleanno ovunque tu sia.

Monica e la tua piccola Giada.
Una s. messa in tuo ricordo in occasio-
ne del tuo compleanno, verrà celebrata 
nella parrocchia di Scannabue, giovedì 
13 luglio alle ore 20.

9 luglio 1978         9 luglio 2017  

Nell’ anniversario della morte di 

Angelo Merigo 
la moglie Enrichetta, i fi gli Giorgio, Ste-
fano, Maria Laura, Gian Luigi, Fausti-
na, Giambattista e Giuliano, unitamente 
alle loro famiglie, desiderano ricordarlo 
con amore e riconoscenza nella s. mes-
sa che verrà celebrata domani, domeni-
ca 9 luglio alle ore 18.30 nella chiesa 
Parrocchiale di San Giorgio martire a 
Casaletto Vaprio.

Visitate la nostra pagina
Se stai ristrutt urando puoi usufruire 
delle agevolazioni fi scali

Sorgente del Mobile
VAIANO CREMASCO 
Via Gianfranco Miglio 22 - Tel. 0373 791159 
e-mail: info@sorgentedelmobile.com

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

soluzioni al centi metro per ogni VOSTRA esigenza

Con Voi costruiremo il Vostro arredamento 

UNICO, PERSONALE e GARANTITO!

Sorgente del Mobile...  Arti giani al vostro servizio!

Mariarosa, Franca e Pinuccia ricordano 
le amiche

Rita Spoldi
e 

Rosangela Cazzuli 
Riboli

con le fi glie 

Donata e Raffaella
Crema, 8 luglio 2017

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

L’Avviso pubblico per l’adesione 
alla Misura Nidi Gratis 2017-

2018 si rivolge a Comuni in forma 
singola e associata che intendano 
aderire per l’azzeramento della ret-
ta dovuta per la frequenza in propri 
asili nido o micro-nido di bambini 
le cui famiglie si trovino in una si-
tuazione di vulnerabilità.

Le domande possono essere 
presentate dal Comune interessato 
fino alle ore 12 di mercoledì 13 set-
tembre; oppure a partire da lunedì 
9 ottobre fino a martedì 31 ottobre 
alle ore 12.

 Possono presentare istanza, i 
Comuni che all’atto di adesione 
alla misura siano nelle seguenti 
condizioni: compartecipino alla 
spesa per i servizi per la prima 
infanzia (asili nido/micro-nidi); 
adottino agevolazioni tariffarie a 
favore delle famiglie, differenziate 
in base all’ISEE per la frequenza 
dei bambini ai servizi per la prima 
infanzia (asili nido/micro-nidi); 
siano titolari in forma singola o as-

sociata di asili nido e/o micro-nidi 
pubblici, e/o abbiano acquisito nel 
2016-2017 posti in convenzione 
con asili nido e/o micro-nidi privati 
e abbiano riconfermato per il 2017-
2018 i medesimi posti acquisiti in 
convenzione per il 2016-2017; non 
abbiano applicato per l’annualità 
2017-2018 aumenti di tariffe rispet-
to all’annualità 2016-2017 ad ecce-
zione di adeguamenti con aumenti 
entro 1,7%, in coerenza con il Tas-
so di Inflazione Programmata; au-
menti delle rette per le fasce ISEE 
superiori a 20.000 euro.

I Comuni con asili nido/micro-
nidi comunali, che non si siano do-
tati di regolamento con tariffe dif-
ferenziate in base all’ISEE, prima 
di aderire alla Misura, e comunque 
non oltre il 30 settembre 2017, de-
vono necessariamente adottare il 
regolamento con tariffe per i servizi 
per la prima infanzia differenziate 
su base ISEE (indicatore della si-
tuazione economica equivalente) 
in coerenza con le tariffe applicate 

nell’ambito del Piano di zona.
La procedura in oggetto ammet-

te tutti le candidature ricevibili e 
ritenute ammissibili arrivate entro 
le scadenze. La verifica di ricevi-
bilità della candidatura avviene 
automaticamente tramite piat-
taforma informatica. La verifica 
dei requisiti di ammissibilità delle 
domande sarà effettuata entro 30 
giorni di calendario decorrenti 
dalla data di chiusura della fine-
stra di presentazione online della 
domanda. Nel corso dell’attività 
di istruttoria Regione Lombardia 
si riserva la facoltà di richiedere ai 
Comuni le integrazioni documen-
tali e/o chiarimenti informativi, a 
mezzo comunicazione telematica 
alla casella PEC indicata in sede 
di iscrizione al sistema, qualora si 
rendessero necessari. Il termine per 
la risposta non potrà essere supe-
riore a 15 giorni di calendario dalla 
data di ricevimento della richiesta. 
In assenza di risposte esaustive nei 
termini indicati, la domanda si in-

I COMUNI POSSONO INOLTRARE RICHIESTA 
PER L’AZZERAMENTO DELLE RETTE 

Al nido gratis
Approvata la misura

REGIONE LOMBARDIA

Si è svolta a Rimini, dal 23 giugno 
al 2 luglio, la manifestazione 

‘Ginnastica in Festa’, il Campiona-
to Nazionale di Ginnastica Artisti-
ca Femminile e Maschile. Vi hanno 
partecipato, nelle diverse categorie, 
migliaia di giovani atleti provenien-
ti da tutta Italia. Tra questi anche 
quelli della ‘Liberi e Forti’ di Ca-
stelleone.

L’Asd gialloblu, dopo la selezio-
ne avvenuta a livello provinciale e 
regionale, ha partecipato al tricolo-
re con due squadre; nelle categorie 
allieve Serie D con: Mia La Micela, 
Valeria Stanga, Jennifer Galli, Anita 
Andrico, Camilla Mussa, Giorgia 
Murabito e Cristina Zanoni con gli 
istruttori Vittoria Bellandi ed Evelyn 
Bonetti che hanno ottenuto il sedice-
simo miglior punteggio su un centi-
naio di squadre partecipanti.

Per la categoria Junior/Senior 
sempre nel campionato di serie D 
le giovani Serena Nodari, Erica 
Bruschi, Giulia Agazzi, Elisa Bet-
tinelli e Irene Cavalli allenate da 
Alice Berselli. Queste atlete hanno 
inoltre partecipato a una gara indi-
viduale dove, dopo una qualifica 
intensa, Elisa Bettinelli ha conqui-
stato la finale nella specialità  del-
la trave, mentre Serena Nodari al 
Corpo Libero e alla Trave. Giulia 
Agazzi si è guadagnata l’accesso 
alla finalissima grazie al suo piaz-
zamento nella fase di qualifica.

Il giovane atleta della società 
castelleonese  Simone Rava, alle-
nato da Luca Riva, ha partecipato 
ad una gara individuale classifi-
candosi, nella categoria 4a divisio-
ne, al primo posto con il titolo di 
campione italiano nella ginnastica 

maschile. Oltre al titolo assolu-
to Rava ha guadagnato il titolo 
di campione italiano anche nella 
specialità Parallele Asimmetriche, 
Volteggio e Corpo Libero e il tito-
lo di vicecampione nella specialità 
minitrampolino.

“E stata un’esperienza molto im-
portante – commenta il presidente 
della ‘Liberi e Forti’ Maura Bar-
bisotti, presente sul campo gara di 
Rimini – non solo per il traguardo 
raggiunto dal nostro giovane atleta 
ma anche per l’impegno, la volon-
tà con le quali ho visto scendere in 
campo tutte le altre nostre atlete. 
La trasferta in Riviera, momento 
di condivisione e di crescita, sarà 
di stimolo per raggiungere  futuri 
risultati che possano premiare la 
forza e l’entusiasmo delle nostre 
allieve”.

GINNASTICA ARTISTICA

Castelleone furoreggia 
ai Nazionali di Rimini

Il cardinale Francesco Coc-Il cardinale Francesco Coc-Icopalmerio domenica scorsa 
ha fatto tappa a Castelleone 
per celebrare l’eucarestia al 
Santuario della Beata Vergine 
e visitare i degenti della Fon-
dazione Brunenghi. Accompa-
gnato dal parroco di Castelleo-
ne monsignor Amedeo Ferrari, 
dal custode del Santuario don 
Rinaldo Salerno e dal custode 
emerito della sacra costruzione 
don Silvio Spoldi, il cardinale è 
stato accolto all’osteria Breda 
di Fiesco per il pranzo.

Il cardinale
a Castelleone

Simone Rava

tenderà automaticamente respinta.
La Misura prevede un sostegno 

attraverso erogazione di “buoni 
servizio” ai nuclei familiari, con 
modalità indiretta di erogazione - 
all’operatore in nome e per conto 
del destinatario.

Il buono servizio integra le age-
volazioni tariffarie già previste dai 
Comuni azzerando la retta, dovu-
ta dalla famiglia in possesso dei 
requisiti previsti, determinata nel 
rispetto del regolamento comuna-
le e differenziata in base alle fasce 
ISEE per la frequenza in nidi e mi-
cro-nidi pubblici o in posti di nidi e 
micro-nidi privati acquistati in con-
venzione con il pubblico.

La Misura esclude espressamen-
te uscite di cassa da parte delle 
famiglie e prevede che l’importo 
transiti direttamente dalla Regione 
ai Comuni interessati.

Per l’assegnazione delle risorse 
sarà successivamente prevista una 
procedura a sportello sulla base 
della verifica formale dei requisiti 
di accesso per le famiglie.

A partire da lunedì 4 dicembre 
2017, con cadenza trimestrale a 
cui si aggiunge il consuntivo per gli 
ultimi mesi, il Comune dovrà pro-
cedere, esclusivamente attraverso 
procedura su SiAge, alla compila-
zione della richiesta di liquidazio-
ne, indicando i codici fiscali dei 
bambini ammessi alla Misura, le 
rette dovute per ciascun bambino 
per ciascun mese rendicontato, i 
codici delle strutture (Nidi e Micro-
nidi) presso le quali essi sono iscrit-
ti, la dichiarazione che ciascun 
bambino ha effettivamente fruito 
del servizio, l’eventuale riduzione 
della retta.

Al termine della frequenza del 
bambino al Nido e comunque non 
oltre venerdì 29 settembre 2018 il 
Comune dovrà completare la pro-
cedura per la richiesta di liquida-
zione.
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di LUCA GUERINI

Archiviato il torneo calcistico ‘Baby 
Champions’, che ha visto all’opera 

tanti bambini divisi in quattro simpatiche 
squadre, l’oratorio parrocchiale di San Gior-
gio, mentre è in corso il Grest parrocchiale, 
è pronto a ospitare un altro 
challenge su erba dedicato 
agli amanti del pallone. 

Nella notte tra oggi, sabato 
8 luglio, e domani, domenica 
9 luglio, infatti, sarà l’ormai 
classico torneo notturno a sei 
giocatori (5+1) de ‘I Ricicla-
ti’ ad animare il weekend ca-
salettese, sia di giorno che al 
chiaro di luna. Proprio così! 
La manifestazione no stop di 
calcio è tra le più tradizionali del territorio 
ed è giunta alla sua tredicesima edizione: 
sedici le squadre al via, che si affronteranno 
sino all’ultimo gol per la conquista del titolo, 
sempre molto ambito e conteso. Nella due 
giorni ai partecipanti e agli accompagnatori 
sarà garantito il servizio ristorazione, ma an-
che gratuitamente la pasta di mezzogiorno, 

delle due di notte e la colazione. 
I volontari casalettesi, sempre efficientissimi 

nell’organizzazione, hanno chiuso le iscrizioni 
qualche tempo fa e formato i gironi lo scorso 
3 luglio. La formazione detentrice del titolo è 
la Agrimeccanica dei Fratelli Ogliari, pronta 
a difendere la coppa con le unghie. Ai primi 

andranno medaglie e una cena 
offerta, dal 2° al 4° sono in palio 
trofei. Ancora una volta l’orga-
nizzazione provvederà a pre-
miare anche il volontario più… 
riciclato della manifestazione… 

Il torneo, che rappresenta 
uno degli appuntamenti fissi 
dell’estate calcistica crema-
sca, vedrà le squadre confron-
tarsi per tutta la notte in una 
lunga maratona di calcio e 

divertimento in grado di infiammare il pub-
blico a bordo campo. Per atleti e pubblico 
sono attivi il servizio bar e il servizio cucina: 
salamelle, patatine e birre a tutte le ore, ma 
proprio a tutte! Non mancheranno anche 
momenti di festa e musica.

Tre, due, uno… via!, la ‘sonnambul’ casa-
lettese è partita!

NON SOLO CALCIO
I poeti e le persone dall’animo sensibile 

sono, invece, attese dall’Associazione Stefa-
no Pavesi all’ottava edizione del concorso di 
poesia. Il bando è rivolto a tutti, ragazzi e 
adulti, in ambito nazionale. Le poesie van-
no inviate entro il 7 agosto, con premiazioni 
della rassegna già fissate in paese per il 14 
ottobre. Queste le modalità di partecipazio-
ne: poesie a tema libero, redatte in lingua 
italiana (prima sessione) o in dialetto (se-
conda sessione); ciascuno può presenta-
re una singola poesia, per ogni categoria, 
con i dati per poter essere contattati (nome 
e cognome, e-mail e/o telefono); in busta 
chiusa vanno inserite tre copie della poesia 
e separatamente i propri dati personali; per 
il formato elettronico si deve allegare all’e-
mail la poesia coi propri dati personali. I 
componimenti devono essere recapitati ad 
Anna Borzì, via Antonio Stradivari n° 16, 
26010 Casaletto Vaprio (Cr); via e-mail a 
Stefano.Pavesi.2009@gmail.com (è garan-
tito l’anonimato anche per poesie ricevu-
te tramite il web). Per informazioni, tel. 
328.9475991.

E PER GLI
ANIMI SENSIBILI
IL CONCORSO

DI POESIA
‘PAVESI’

NO STOP, OGGI E DOMANI AL CAMPO 
SPORTIVO, PER SEDICI SQUADRE

Calcio, si gioca
a tutte le ore

CASALETTO VAPRIO

Si è concluso il 2° Trofeo Giosano 
di tennis, con alcune sorprese. 

La manifestazione ha visto preva-
lere alla vittoria finale il giovanis-
simo e promettente quattordicenne 
cremasco Denny Ricetti, premiato 
anche per essere il più giovane atle-
ta ad aver vinto un torneo al Tennis 
Club Offanengo.

Il torneo ha visto al via ben 72 
iscritti, con un livello medio alto. 
Dopo i primi turni, le sorprese 
sono arrivate subito: nei quarti il 
cremasco Cattaneo ha prevalso 
per 6-2 6-4 sul lodigiano Monfre-
dini, mentre nel secondo incontro 
è andato in scena il derby crema-
sco con Bisicchia che ha avuto la 
meglio su Paloschi per 6-2 6-2. Nel 
terzo incontro altro derby tra i due 
giovanissimi di scuola Tc Crema: 
tra Ricetti e Bosio ha prevalso il 

primo con il punteggio di 6-4 6.2. 
Nell’ultimo incontro, molto com-
battuto, tra Coronelli di Lodi e 
Mori della Flora Cremona s’è im-
posto quest’ultimo al terzo set con 
il punteggio 4-6, 7-6, 6-1.

Alcuni giocatori per motivi vari 
si sono persi nei turni precedenti 
– come Lazzati, Giacomassi, Stan-
ga... – sconbussolando il tabellone 
nella parte centrale. In semifinale, 
quindi, gli accoppiamenti vede-
vano il favorito Cattaneo cedere 
contro il sorprendente Bisicchia 
per 7-5 6-2 in un match combat-
tuto solo nel primo set. Nell’altra 
semifinale il giovane Ricetti ha 
“affondato” dopo un buon match 
il chirurgico Mori che con la sua 
tecnica-atletica le ha provate vera-
mente tutte, ma alla fine la spun-
tava il baby Ricetti con un 2-6, 7-5, 

7-5 che ha deliziato il pubblico 
presente.

Finale tutta cremasca con Ricet-
ti alla sua seconda finale, quest’an-
no contro il Bisicchia che, parten-
do da lontano, è riuscito a centrare 
l’atto conclusivo del torneo. L’ini-
zio ha visto i due giocatori un po’ 
contratti e fallosi: infatti, nei primi 
sei giochi ci sono stati 6 breakpoint 
e un allungo di Bisicchia che ha 
chiuso il primo set per 6-3. Nel 
secondo set Ricetti ha comincia-
to a tirare dei lungolinea pesanti 
costringendo alla resa Bisicchia 
per 6.3. Nel terzo e decivo set in 

un baleno Bisicchia si portava sul 
3-0, ma piano piano la stanchezza 
e i crampi hanno prevalso e quindi 
la capacità e bravura di Ricetti di 
non mollare mentalmente ha fat-
to sì che il giovane e promettente 
ragazzino innescasse il turbo recu-
perando lo svantaggio e rifilando 
6 giochi consecutivi vincedo 6-4, 
centrando così la prima vittoria 
personale in un torneo senior di 
quarta categoria

Il torneo è stato ben gestito dal 
giudice arbitro Oliviero Caravaggi, 
coadiuvato da Giandomenico Bo-
nizzi e da Pier Luigi Bani ai quali 
va un particolare ringraziamento 
per l’ottima organizzazione.

Oltre ai due vincintori, che si 
sono divisi il montepremi, c’è 
stato anche un premio partico-
lare per il più giovane iscritto: si 
tratta di Davide Giovanninetti del 
Tennis Club Offanengo. Alla fine 
la parola è passata allo sponsor e 
propietario dell’Osteria Giosano, 
“Davidone” Cassaghi che s’è detto 
molto sodisfatto per la presenza di 
molti iscritti, per il livello di gioco 
e soprattutto per la corettezza e lo 
spirito di gioco da parte di tutti i 
partecipanti. Per chiudere, lo staff  
dirigenziale con a capo il presiden-
te Giandomenico Bonizzi ha rin-
graziato tutti per la disponibilità.

OFFANENGO

Va al cremasco Ricetti
il 2° Trofeo di tennis

Mercoledì 21 giugno a Chieve si è svolta la 23a edizione della Su e giù per le coste da Cef, storica 
corsa campestre che dopo molti anni è riuscita a raggiungere circa 500 partecipanti, un record 

per le corse serali del Cremasco. La ricetta vincente del gruppo Corrrere e camminare sulle coste da 
Cef, con il patrocinio della Commissione sport e tempo libero del Comune di Chieve, è sicuramente 
stata l’introduzione di alcune novità come la Color run, la coopartecipazione con il Grest di Chieve 
che ha inserito nel proprio calendario l’evento, i premi a estrazione e il mantenimento di un ristoro 
ricco come pochi in zona!

Due sono stati i percorsi, da km 5 e km 7, lungo le strade di campagna e appunto sulle coste da Cef ! 
Il gruppo promotore devolverà il ricavato dell’evento alla realizzazione del Progetto Vita Percorso 
Natura: un percorso di km 5 segnalato da cartelli che indicheranno le distanze, l’interesse naturali-
stico, piante, attrezzi ginnici, panchine...

Un ringraziamento ai sostenitori, ai volontari e, per il prossimo appuntamento, si punta ad au-
mentare le novità e i partecipanti.

Successo per la 23a Su e giù per le coste da Cef

La sagra, poi la festa
alla Madonna dei Prati

MOSCAZZANO

Si avvicina l’appuntamento con una delle feste più belle e attese 
che, in questi mesi estivi, animano il Cremasco: quella al santua-

rio della Madonna dei Prati a Moscazzano, in grado ogni anno di 
richiamare tantissime persone. Si svolgerà da sabato 15 a mercoledì 
19 luglio tra momenti religiosi e serate all’insegna della musica, 
del divertimento e della buona cucina di casa che propone un ricco 
menù, sul quale spiccano gli squisiti tortelli cremaschi.

La festa vivrà un’anteprima la sera di venerdì 14 luglio, con la 
celebrazione della Messa alle ore 20.30 e poi la cena riservata in 
particolare ai giovani e ai volontari locali.

Nelle giornate successive, la cucina sarà aperta ogni sera per tut-
ti coloro che desiderano cenare, così come saranno presenti stand 
e intrattenimenti di vario genere. Le Messe in santuario – sempre 
aperto – saranno celebrate alle ore 18. Importante dal punto di vista 
religioso sarà la giornata di domenica 16 luglio: una celebrazione è 
prevista alle ore 11, mentre la santa Messa delle 18 sarà presieduta 
dal vescovo monsignor Daniele Gianotti. Ricordiamo che la Ma-
donna dei Prati – luogo molto caro ai moscazzanesi e a parecchi 
fedeli – è santuario diocesano per le famiglie.

Prima della festa all’ombra del santuario, ecco però un altro ap-
puntamento legato alla ricorrenza patronale: domani, domenica 9 
luglio, il Comune, l’Auser e l’Oratorio organizzano La dùminica da 
la sagra. Tutti gli eventi si svolgeranno presso la struttura parroc-
chiale a partire dalle ore 12.30, quando si potrà pranzare all’inse-
gna del Giro pasta e non solo... al costo di 10 euro per gli adulti e di 
5 euro per gli under 13. La domenica insieme proseguirà alle ore 
15.30 con la tombola, 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.

Giamba

L’interno 
del santuario 
della Madonna 
dei Prati 
a Moscazzano, 
indicato 
dalla diocesi 
come luogo 
di particolare 
preghiera 
per le famiglie. 
Sopra, in una foto 
di repertorio, 
lo spazio antistante 
il santuario 
durante la classica 
festa estiva 

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18.00

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione
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Verrà donato un nuovo defibril-
latore alla casa delle Canossia-

ne, sede anche della scuola dell’in-
fanzia Regina Elena di Offanengo: 
questa la decisione degli organizza-
tori della festa dei cacciatori offa-
nenghesi, svoltasi nei giorni scorsi 
alla Pensierosa, risorgiva nei pressi 
dei Ronchi. Un momento ricreati-
vo e cinofilo voluto da Federcaccia 
e Liberacaccia del paese che ha 
coinvolto diverse centinaia di cac-
ciatori e non. Ore di spensieratezza 
all’ombra di querce, platani, piop-
pi, robinie e salici, culminate con 
due tavolate di carni e insaccati alla 
griglia, oltre all’immancabile sala-
me nostrano  messo a disposizione 
dagli stessi organizzatori.

Una festa che ha coinvolto alme-
no tre diverse generazioni e che è 
riuscita a ricreare un clima sereno 
e costruttivo, volto soprattutto a 
dare una nuova identità al mondo 
della caccia. Così, nella manifesta-
zione cinofila non cruenta per cani 
da ferma su quaglie liberate, i cani 

sono stati gli assoluti protagonisti. 
Perfetto il terreno di gara messo 
gentilmente a disposizione dal ti-
tolare dell’azienda agricola Facchi. 
Circa un centinaio i cani in com-
petizione, continentali italiani ed 
esteri, setter e pointer, nelle catego-
rie libera e cacciatori. Una contesa 
molto equilibrata che ha impegna-
to in un compito non facile il giudi-
ce Foglia. Alla fine il primo premio 
assoluto è andato al bracco tede-
sco di Marco Zilioli, residente ad 
Offanengo, primo tra i cacciatori, 
che ha superato il setter inglese del 
soncinese Fabio Viola. Nella libera 

continentale tris di Giuliano Gofi, 
mentre tra gli inglesi Romano ha 
preceduto Sangiovanni e Furgada. 
Medaglia d’oro quale miglior gio-
vane a Paolo Ghidelli, di 6 anni, 
residente in paese, che ha emozio-
nato papà Alberto e nonno Anto-
nio, presidente della Federcaccia 
di Offanengo, con una conduzione 
esemplare del suo bracco tedesco.

Dulcis in fundo, la bella idea 
degli organizzatori di devolvere il 
ricavato della manifestazione per 
l’acquisto di un defibrillatore alle 
madri Canossiane, un bel gesto che 
verrà compiuto nei prossimi giorni.

DONATO UN
DEFIBRILLATORE

Cacciatori in festa col 
pensiero alle Canossiane

OFFANENGO

CASALETTO S.
Tutto pronto a Ca-

saletto di Sopra per 
la quinta edizione della 
‘Mostra canina’. Appun-
tamento per i possessori 
di splendidi esemplari e 
in generale per tutti i ci-
nofili questa sera presso 
il centrale campo sportivo 
del paese. Via all’espo-
sizione dei fedeli amici 
dell’uomo alle 19.

CASALE CR.SCO
La rassegna ‘E…state 

in riva al Serio’, se-
rie di iniziative in piazza 
e nelle cascine casalesi 
promossa dall’ammini-
strazione comunale è co-
minciata lo scorso 1° lu-
glio con la prima festa 
di piazza che ha aperto 
in grande la kermesse. 
Dopo aver dato il benve-
nuto all’estate, la secon-
da serata prevede il tea-
tro. Oggi sabato 8 luglio, 
infatti, si terrà lo spetta-
colo Zona di transito della 
compagnia Le Piume di 
Treviglio. Il pubblico è at-
teso  alla cascina Lavezzi 
in via Camisano, località 
Calderera, alle ore 21. Si 
tratta di una commedia 
in due tempi e un epilogo 
che vi consigliamo di non 
perdere. 

Cremasco
...in pillole

La Giunta ha deciso. Il ricordo 
dei Caduti di Nassiriya, Cara-

binieri e civili vittime di un atten-
tato terroristico nella città irachena 
del 2003, avrà un segno indelebile 
anche a Romanengo. Il sindaco 
Attilio Polla e il suo staff  hanno 
deciso di intitolare una ngolo della 
città ai ‘Martiri di Nassiriya’. “Si 
tratta della piccola piazzetta che, 
superato l’androne della Rocca, 
si apre a ridosso dell’accesso alla 
Casa di riposo, da un lato, e della 
rocca, dall’altro – spiega Polla –. 
Abbiamo incaricato due tecnici 
del paese di studiare due soluzioni: 
una targa realizzata in modo par-
ticolare e un piccolo monumento. 
Nelle prossime settimane decide-
remo cosa posizionare per l’inti-

tolazione dello slargo che avverrà 
senz’altro entro la fine dell’anno, 
per ricordare chi immolò la pro-
pria vita sull’altare della Pace”.

“Il 12 novembre 2003 (due 
anni, due mesi e un giorno dopo 
l’attentato alle Torri Gemelle, 

l’origine di tutto) – si legge nel 
portale dei Carabinieri – un’au-
tocisterna blu irruppe nella Base 
Maestrale di Nassiriya, una delle 
due sedi dell’Operazione Antica 
Babilonia (la missione di pace 
italiana in Iraq, avviata qualche 
mese prima con la partecipazione 
di tremila uomini, 400 dei quali 
appartenenti all’Arma dei Cara-
binieri). L’autocisterna esplose 
all’interno della base. Crollò gran 
parte dell’edificio principale, 
mentre fu gravemente danneg-

giata una seconda palazzina dove 
aveva sede il comando. I vetri 
delle finestre del complesso anda-
rono in frantumi. Nel cortile da-
vanti alla palazzina molti mezzi 
militari presero fuoco. In fiamme 
anche il deposito delle munizio-
ni. Il bilancio fu devastante: 28 
morti, dei quali 19 italiani (e fra 
questi dodici Carabinieri). Il traf-
fico nella zona circostante impaz-
zì, mentre la popolazione scende-
va in strada in preda al panico”.

Tib

“Sergnano canta! Sorridendo… 
e dal vivo”. Buona, meglio 

ottima la prima iniziativa di luglio 
tendente al coinvolgimento del-
la popolazione. Stasera, secondo 
appuntamento, a scopo benefico, 
denominato Sergnano summer night. 
Il ricavato andrà a favore dell’asso-
ciazione ‘Diego Riviera’ e, spiega 
il presidente della commissione 
comunale tempo libero, Emanue-
le Scarpelli, “verrà impegnato per 
l’organizzazione di corsi sull’utiliz-
zo dei defribillatori, che abbiamo 
già in dotazione”. L’evento odier-
no è in memoria di Simone Coccia, 
grande appassionato di musica, 
scomparso prematuramente lo 
scorso anno. Prenderà il via alle 19 
e vedrà in azione Giorg & Saimon, 
Gio Bressanelli band, Three Arts 
quintet. “Per l’occasione verranno 

chiuse le piazze”. Si preannuncia 
una serata entusiasmante.

Grande, forse al di là delle aspet-
tative, la risposta di giovani e non 
per Sergnano canta, organizzata 
sabato scorso dalla banda musica-
le locale ‘San Martino Vescovo’, 
d’intesa con l’amministrazione co-
munale. “Proprio così – conferma 
soddisfatta l’assessore alla Cultu-
ra, Giovanna Ferretti –. Il cortile 
delle scuole elementari ha fatto 
registrare il tutto esaurito (500 cir-
ca gli spettatori!) e chi si è esibito 
al microfono ha deliziato tutti con 
interpretazioni da larghi consen-
si. Grandi applausi sono scattati 
all’indirizzo dei tanti interpreti 
(Agostino Parati, Marina Meleri, 
Danilo Dolci, Chiara Cristiani, 
Giuseppe Lentinello, Emma Pave-
si, Daniele Longo, Alessia Peletti, 

Mario Bolciaghi, Rosetta Giana, 
Roberto Cristiani, Maria Teresa 
Mascheroni, Orlando Galvagni, 
Mario Parati, Marco Chiumeo, 
Micaela Bolciaghi, Giulio Benca, 
Alilec Carbone, Claudio Besozzi) 
che si sono buttati su brani di mu-
sica leggera ma anche di montagna 
(in abbigliamento intonato con la 
musica). Disinvolti, coinvolgenti i 
due presentatori: Marina Meleri e 
Mirko Diedolo”. Una serata alla 
cui riuscita s’è adoprata con grande 
professionalità la banda ‘San Mar-
tino’ (ha curato l’organizzazione e 
accompagnato i cantanti) .

Al termine dell’evento, il corpo 
bandistico presieduto da Angelo 
Bolciaghi, ha omaggiato con un bel 
cesto di prodotti nostrani, il diri-
gente scolastico Giuseppe Noci che 
dal 1° settembre sarà in pensione.

In settimana, martedì sera sul 
piazzale del Comune, ha preso il 
via la serie di cineforum, d’attualità 
ogni martedì di luglio. Il mercole-
dì sera si potrà considerare invece 
Cultura sotto le stelle con Simone 
Draghetti. Venerdì prossimo serata 
di musica jazz, con chitarra e con-
trabbasso.

AL

Lo slargo che sarà intitolato ai Martiri di Nassiriya

Un momento della serata che ha impegnato la banda

UNO SLARGO
SARÀ INTITOLATO

ALLE VITTIME
DELL’ATTENTATO

TERRORISTICO DEL 
NOVEMBRE 2003

ROMANENGO

SERGNANO

Martiri di Nassiriya
Piazza per ricordare

Il paese che canta
Luglio ricco di eventi

Nella foto gli organizzatori della manifestazione
con il piccolo Paolo Ghidelli miglior cinofilo junior
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 CREMA BEACH VOLLEY
Per tutto il giorno, oggi e domani, in piazza Garibaldi beach volley. 

 MADIGNANO FESTA IN ORATORIO 
Proseguono gli appuntamenti In oratorio c’è spazio per tutti. Questa sera 

alle 21 musical Never give up. Mai arrendersi! con la compagnia “Chicerca-
trova” di Vaiano. Dalle 19,30 a tavola con la tradizione cremasca. Do-
mani, serata finale del torneo di calcio a 5 “Gamber One”. Martedì 11 
apertura del torneo di beach volley e venerdì 14 festa finale del Grest.

 CASALETTO CEREDANO FESTA
Fino all’11 luglio presso il Centro sportivo la Pro Loco invita a Pro Loco 

in festa. Ogni sera cucina aperta e tanta musica con le orchestre di liscio. 

 ROMANENGO FESTA DELLA BIRRA
Ancora oggi e domani nella zona industriale Rio beer fest. Ogni sera otti-

ma birra, gnocco fritto, burger... Musica con vari gruppi musicali.

ORE 9 CREMA CREMA COMICS & GAMES
Fino alle 24 in piazza Fulcheria: Crema Giochi & Games. Giornata ricca 

di eventi. Area gioco libero con board games, oltre 50 tavoli dedicati.

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

tivo IX edizione. Tutte le sere cucina, griglieria, pizzeria e concerti. Dalle 22 
musica dal vivo. Domani alle ore 9 motogiro per le vie del paese e del cre-
masco. Alle 10,30 s. Messa dello sportivo e alle 21 sfilata di moda. Mar-
tedì 11 alle 20 dimostrazione e prova gratuita zumba. Fuochi d’artificio. 

ORE 20,30 PIANENGO NOTTE BIANCA
Notte bianca. Fino alle ore 23 animazione per bambini: ludobus, labo-

ratori creativi con materiale di recupero, truccabimbi... Presso il giardino, 
di fronte al Comune, teatro itinerante di Cremona. 

ORE 21 BAGNOLO MUSICA
In piazza Roma esibizione del gruppo “Marlin-Blue-s”, musica tra rock 

e blues Anni Settanta. Protagonisti L. Nardo, S. Squeo e V. Uberti.

ORE 21,15 CREMA LIRICA
3° Festival lirico cremasco a cura del Circolo delle Muse. Nel chiostro 

del S. Agostino, nuovo allestimento di Lucia di Lammermoor di G. Doni-
zetti. Orchestra e coro del Festival con la partecipazione della Soncino 
Percussion Academy; gruppo Teatrovare di Castelleone, compagnia Tilt di 
Treviglio. Posto unico non numerato € 20. Possibilità di abbinare la cena, 
ore 19,30, nei chiostri. Costo complessivo € 55. Info: www.liricaincircolo.it.

ORE 21,30 RIPALTA CREMASCA SFILATA ABITI
Nello spazio antistante il Municipio l’Avis comunale invita alla sfilata di 

abiti da sposa d’epoca. Tutti siete invitati a partecipare.

DOMENICA 9
 S. BERNARDINO SERATA DI BALLO

Tutte le domeniche d’estate al Baby Garden di via XI Febbraio 14 serate 
di ballo liscio. Questa sera musica con “Luca e Francis”.

ORE 12,30 MOSCAZZANO SAGRA
Presso l’oratorio sagra patronale. Alle 12,30 “giro pasta” previa iscrizio-

ne, alle 15,30 tombola, alle 18,30 aperitivo con buffet e alle 21 ballo liscio 
con Angelo Caravaggio e Francesca. In serata salamelle e patatine.

ORE 14 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO
Fino alle 18 apertura della Cascina Stella e Bosco Didattico. Nelle sale 

della Cascina mostre fotografiche sulla natura presente nel nostro territorio. 

ORE 17 TRIGOLO INAUGURAZIONE
Nel cortile degli Edifici Scolastici di via Martiri della Libertà 2/a, ceri-

monia di benvenuto e inaugurazione della nuova sede della “Palestra della 
musica”, della banda. Concerto, consegna riconoscimenti e rinfresco.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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Comunicati
PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE 
Orari estivi

Fino al 31 agosto la Prefet-
tura-Ufficio Territoriale del Go-
verno osserverà i seguenti orari 
di apertura al pubblico: Sportello 
Unico per l’immigrazione: mar-
tedì e giovedì dalle 9 alle 12 (negli 
altri giorni il personale addetto 
riceverà solo su appuntamento). 
Ufficio Cittadinanza, Diritti 
civili e Legalizzazioni: lunedì e 
mercoledì dalle 9 alle 12. Gli altri 
uffici saranno aperti dal lunedì al 
venerdì ore 9- 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.

PRO LOCO CREMA 
Passeggiata sotto le stelle

La Pro Loco in collabo-
razione con le guide turistiche il 
Ghirlo ha organizzato una passeg-
giata sotto le stelle per domenica 16 
luglio. Tema: Linguaggio terracotta: i 
materiali costruttivi nel centro storico 
di Crema. Punto di incontro piazza 
Duomo 22, davanti alla Pro Loco 
alle ore 20,50; guida Renzo Colliva 
(associazione turistica Il Ghirlo). 
Partecipazione: gratuita. La visita 
sarà a piedi (non in bici). Gradita 

la prenotazione al n. 0373/81020 o 
presso gli uffici della Pro Loco.

INAIL CREMONA-CREMA 
Apertura periodo estivo

La sede Inail informa che 
fino al 30 agosto gli sportelli delle 
sedi di Cremona e Crema saranno 
aperti solo al mattino con il seguen-
te orario: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle 12.

BIBLIOTECA MONTODINE
Spettacoli a teatro - Milano

 La Biblioteca e la Pro Loco 
organizzano due pomeriggi a te-
atro. Domenica 19 novembre ore 
15 spettacolo al Teatro Nazionale 
di Milano Flashdance, il Musical. 
Prezzo poltrona € 50; iscrizioni e 
pagamento entro il 26 luglio. Do-
menica 14 gennaio 2018 alle ore 

15,30 appuntamento al Teatro del-
la Luna con i Legnanesi che si esi-
biranno nello spettacolo Signori si 
nasce... e noi?. Prezzo poltronissima 
€ 45. Iscrizione e pagamento quota 
entro il 23 ottobre 2017. Iscrizioni 
e pagamento presso gli uffici comu-
nali tel. 0373.242276.

UNITALSI CREMA
Pellegrinaggi a Lourdes

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

   
CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino pro-
pone: viaggio tutto bus in Corno-
vaglia da sabato 12 a domenica 
20 agosto: il tour comprende bus 
gran turismo con sedili reclinabi-
li per tutta la durata del viaggio; 
pernottamenti e 1a colazione in 
hotel, cene, guida per tutto il tour. 
Domenica 27 agosto per il 95° 

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 

“Opera Festival all’Arena di Vero-
na” opera Aida ed. storica 1913, 
posto in Arena gradinata settore 
E. Partecipazione € 60 (viaggio in 
bus, biglietto entrata per la rap-
presentazione, accompagnatore e 
assicurazione). Partenza da S. Ber-
nardino ore 14,10 e da Crema zona 
S. Luigi ore 14,20. Weekend a Pi-
stoia: capitale italiana della cultura 
2017, Pescia, Barga, Castiglione e 
Castelnuovo Garfagnana. Da sa-
bato 16 a domenica 17 settembre. 
Quota di partecipazione € 215 e 
comprende: viaggio in bus con ac-
compagnatore, guide per i 2 giorni, 
hotel con mezza pensione compre-
sa di bevande, assicurazione. Iscri-
zioni Gabriella tel. 392.2168885, 
Fulvia tel. 389.8199868, Terry 
0373.85025, Adina 335.6143128.  

FONDAZIONE OPERA PIA MARINA 
Chiusura estiva

Gli uffici della Fondaz. Ope-
ra Pia marina cremasca sono chiu-
si, 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 15 luglio a Soncino. Inizio 
ore 20,45, durata 2 ore circa, co-
sto € 5 a persona. Obbligatoria la 
prenotazione a: info@valledello-
glio.it.

INSULA DEI BAMBINI 2017
Elenco laboratori

 Per tutto il mese di luglio è 
possibile consultare l’elenco com-
pleto dei laboratori L’insula dei 
bambini 2017 sul sito: www.orienta-
giovani.it oppure alla pagina Face-
book Orientagiovani. L’iniziativa 
si terrà dal 28 agosto al 9 settembre. 
Iscrizioni aperte dal 1° agosto fino 
a esaurimento posti collegandosi al 
sito: www.orientagiovani.it nella se-
zione “Insula dei Bambini”.

ORE 18 CREMA MUSICA
Fino alle 21 nel primo cortile interno del Museo, concerto di Duane For-

rest cantautore e polistrumentista di Toronto. Tutto il ricavato del concerto e 
della vendita dei cd sarà devoluto a Genesis, associazione fondata da Duane 
che porta l’arte, la musica... in alcune scuole del Guatemala e Honduras.

ORE 18,30 CREMA INAUGURAZIONE
Al Museo, sala Agello, inaugurazione della mostra En Confiance, Jazz 

di Marialisa Leone. La mostra rientra nella rassegna Crema Jazz Festival. 

LUNEDÌ 10
ORE 21,15 CREMA COMPIETA CANTATA

Nella chiesa di S. Maria delle Grazie, Compieta cantata in gregoriano e 
polifonia dal coro del Collegium Vocale di Crema.

MARTEDÌ 11
ORE 21 CREMA CINEMA

“CremArena 2017. E...state in città”. Al CremArena, piazzetta Terni de 
Gregorj proiezione di Moonlight. Ingresso € 3,50. In caso di maltempo la 
proiezione si terrà in sala A. Cremonesi, Museo civico. 

ORE 21,15 BAGNOLO CREMASCO FILM
Per “Cinema sotto le stelle” nel cortile interno del Centro diurno di via 

Antonietti proiezione di Beata ignoranza. Ingresso gratuito.

MERCOLEDÌ 12
 BAGNOLO FESTA DELLO SPORT

Da questa sera e fino al 17 presso il centro sportivo di via Lodi grande 
festa con musica dal vivo e ottima cucina.

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Nella sala di S. Maria di Porta Ripalta in via Matteotti 47 presentazio-

ne del libro Interventi intraprendenti. Lombardismo autonomismo federalismo. 
Interverranno: Stefano Bruno Galli autore, Gianni Fava e Federico Lena.

ORE 21,15 PIANENGO CINEMA
Nell’anfiteatro oratorio di via Papa Giovanni XXIII proiezione di Zoo-

tropolis. In caso di maltempo la proiezione avverrà nel salone dell’oratorio. 

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

Alice attraverso lo specchio. Ingresso libero e gratuito. In caso di pioggia, la 
proiezione sarà al primo piano della Biblioteca, fino a esaurimento posti.

ORE 21,30 DOVERA CINEMA SOTTO LE STELLE
A Villa Barni di Roncadello, via Barni 3 proiezione dell’opera teatrale 

La Bella e la Bestia. Ingresso € 1 (fino a 10 anni), € 2 intero.

GIOVEDÌ 13
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 21 BOLZONE FESTA ORATORIO
Da oggi e fino a domenica 16 festa dell’oratorio. Dalle ore 20 apertura 

cucina. Questa sera commedia dialettale Chi trova un amico... proposta dalla 
Compagnia dello Schizzaidee; domani musica con Gino e la Band.

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

serie di proiezioni gratuite di film all’aperto. Questa sera film sul tema 
“Noi emigranti”, titolo: Nuovomondo.  

 VENERDÌ 14
ORE 20 PALAZZO PIGNANO MUSICA

Per l’iniziativa “La sinfonia dell’acqua” concerti estivi presso i fontanili, 
presso il fontanile Soldati di Scannabue musica con il Gruppo d’Ottoni del 
Corpo bandistico di Pandino. 

ORE 21 RIPALTA ARPINA FESTA TORTELLO
Al parco ex scuole elementari di via Capitani di Rivoltella 3 oggi, doma-

ni e domenica 16 luglio Festa del Tortello. Degustazione tortelli dalle ore 19. 
Questa sera dalle ore 21 musica con Jack e Miss Mary. 

ORE 21 CASTELLEONE SPETTACOLO
Teatrodaccapo porta in scena presso gli Orti di S. Chiara lo spettacolo 

Buon appetito. Ingresso libero. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà presso 
il Cineteatro Giovanni Paolo II in viale Santuario.

ORE 21,15 CASTELLEONE CINEMA
Nel cortile di Palazzo Brunenghi in via Roma 67 (entrata da via Rocca) 

proiezione del film Indivisibili, regia di Edoardo De Angelis. Ingresso € 5. In 
caso di pioggia il film verrà rimandato a nuova data.

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI 
E SENSIBILITÀ AL GLUTINE

Promozione fino al 15 luglio

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17 -  TEL. 0373.256233

-SOGGIONO MARE A PAESTUM 
(CAMPANIA) dal 10 al 24 settembre 
€ 980 volo + trasferimenti + pensio-
ne completa con bevande + ass. + 
accompagnatrice.
-16/07 TRENINO DELLE CEN-
TOVALLI, visita di Stresa, pranzo 
in battello, percorso col trenino, ass. 
e accompagnatrice € 85.00. Ultimi 
posti.
-Viaggio in Uzbekistan dal 29/09 al 
06/10. Info in agenzia.

Blueline viaggi 0373 80574
Celestina 339 5979968
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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 9/7: TAMOIL v.le Euro-
pa 7

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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
Dalle ore 8.30 di venerdì 14/7 fino 21/7:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Casale Cr. (turno fino alle ore 24)
– Bagnolo Cremasco

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

In memoria della Poetessa Luisa Agostino Capoferri

La Giura ha voluto introdurre la “rosa d’oro dei finalisti” anziché ricorrere alle abusate “segnalazioni”. 
Tale “rosa” trova nel suo nucleo il 1° e 2° premio e si rifà a petali di poesie che fanno parte dello stesso 
fiore, ognuna con una propria “motivazione”, un insieme che dà il giusto merito di “finalisti”.

Motivazione “la lirica appartiene al canone tradizionale della poesia dialettale cremasca classica:  l’insieme poetico si 
fonda su una struttura metrica solida; la cadenza è modulata da rime alternata/baciata/alternata;  l’uso della lingua 
dialettale denota conoscenza e qualità”

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) 

D
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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

“Anzinuciàde al bànch da ‘na qual Céza
gh’è amó ‘n quài vèce con la curùna ‘n mà
le prega sotaùs amó ‘nturciàde
an d’an fasól che spès al lésa vià.
Tra ‘n Ave e ‘n Paternòst
i sa la tira sö
- an vèc rispèt ghe g’à ‘nsegnàt i vèc -
le mà piene da cài e gróp
seràde söi ruzàre e vèc scialèc.

Scialèc da làna grìza e ‘mpó ‘nfelpàda
che quèrcia ‘l mal da spàle e da ‘na stràda
che sa fà lunga e gréa a ògne pas
- pensér che trèma e che le tira sö col nas -
Perché le èce da le Céze èce
le rèsta là söi bànch, anzinuciàde
con le mà giunte e le curùne strèce
a bruntulà paròle mai scurdàde.

E quànt a póch a póch sa svóda i bànch
E ‘nsèma a lur sa svóda apó le ùs
Lur le vé ‘n pé, co i òs ampó ‘ncricàc
Le bàcia ‘l có per ‘n ültem sègn da Crùs”

“Paol e Cechì, du òm da ‘na olta”,

lur i staa a Cèf, nei Bass da Sura.

“Paolo e Francesco
due uomini di una volta”,
loro abitavano a Chieve,

in Strada Vicinale
dei Bassi di Sopra,
oggi via Lanfranco.

Primi anni ’70

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

 XIV Domenica del Tempo Ordinario (Anno A)

Prima Lettura: Zc 9,9-10
Salmo: 144
Seconda Lettura: Rm 8,9.11-13
Vangelo: Mt 11,25-30

In quel tempo Gesù disse: 
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai na-
scosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, 
o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato 
dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, 
e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio 
vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti 
è dolce e il mio peso leggero».

Il Figlio ci confi da il Padre. L’accesso a Dio, il mistero dei misteri, 
l’infi nitamente inaccessibile alle pretese dell’intelligenza presuntuosa 
ed egocentrica! E lo fa con parole semplici, comprensibili ai piccoli – 
solo a loro – e disponibile a coloro che sono stanchi e oppressi, miti 

e umili di cuore! Cinque versetti, la misura di un tweet, custodiscono 
l’entrata in Dio.
Gesù parla a tutti, non solo ai dodici (non tutti siamo apostoli), perché 
tutti siamo stanchi e oppressi e ognuno può comprendersi e mostrarsi 
piccolo, ossia mite e umile di cuore. Dall’irripetibilità della relazione 
fra Padre e Figlio sgorga l’invito a tutti, la chiamata universale.
Non sempre chi porta un peso ha il cuore triste. Nel libro della Genesi 
Giacobbe si fa schiavo di Labano per sette anni, ma questo gli pare 
cosa leggera tanto è il suo amore per Rachele. E san Paolo scrive: “Le 
sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria fu-
tura”. Certo, è un mistero, il mistero dell’amore di Dio. Ad alleggerire 
il giogo è la misericordia del Signore.
La preghiera è diretta a Qualcuno; per molti è necessaria anche la di-
rezione verso un luogo. Il Vangelo di Gesù ci dice dove indirizzarci: 
“Venite a me”; che non è indicazione del verso, ma insegnamento del 
cosa e del come (“imparate da me”).
Che cosa ha nascosto il Padre “ai sapienti e ai dotti” e ha mostrato “ai 
piccoli”? Gli esperti di cose dello Spirito dicono che il segreto di Dio è 
il mistero della passione e morte di Gesù; solo i piccoli possono capirla 
perché rappresenta la suprema umiltà di Dio, la sua “piccolezza”.

Angelo Sceppacerca

IO SONO MITE E UMILE DI CUORE

Domenica
9  luglio

1° Festival della Poesia a Crema 
Concorso di Poesia - Sezione dialetto cremasco

La Cerimonia di Premiazione si è svolta Domenica 25 Giugno nel Teatro S. Cuore di Crema Nuova

1° Premio
“Le èce da le Céze èce”

di Federica Longhi Pezzotti

Crema Fino al 12 luglio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Spiderman - Homecoming • Transformers 5: 
l’ultimo cavaliere • 2:22 il destino è già scritto • 
Codice criminale • Pirati dei Caraibi: la vendet-
ta di Salazar • Bedevil - Non installarla
• Cinemimosa lunedì (10/7 ore 21.30): 
2:22-Il destino è già scritto

• Cinema sotto le stelle - CremArena piaz-
zetta Winifred Terni de’ Gregorj (in caso 
di maltempo sala Cremonesi, museo civi-
co): Moonlight (11/7 ore 21)

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Il tuo ultimo sguardo

• Codice criminale • Bedevil - Non installar-
la • La mummia • Pirati dei Caraibi 5: la 
vendetta di Salazar • Nocedicocco il piccolo 
drago.
Le rassegne: Baywatch (10/7 ore 21.30) • 
Le cose che verranno (12/7 ore 21.15)

 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
chiusura estiva

Moderno ☎ 0371 420017
Rassegna estate 2017 • Florence (12/7) • 
Manchester by the sea (13/7)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 12 luglio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Spiderman: Homecoming • Bedevil - Non 
installarla • 2:22 - Il destino è già scritto • 
Transformers - L’ultimo cavaliere • La mum-
mia

Treviglio Fino al 12 luglio 

Ariston ☎ 0363 419503
• Spiderman: Homecoming • Transformers 5: 
l’ultimo cavaliere • 2:22 - Il destino è già scritto 

Proseguiamo nella lettura del documento regionale interrotta set-
timana scorsa: “L’obiettivo che si intende perseguire, attraverso 
l’integrazione dei Fondi Europei FESR e FSE 2014 - 2020, è quel-
lo di realizzare, all’interno di aree che abbiano intrapreso un per-
corso di riconversione rispetto alle destinazioni originarie, hub con 
valenza internazionale in cui le università, gli organismi di ricerca, 
le imprese con particolare riferimento a quelle più innovative re-
alizzano grandi progetti strategici e in cui si creino le condizioni 
per attrarre capitali e competenze. La possibilità di ripensare e ri-
progettare infrastrutture, ambienti di vita e luoghi di lavoro come 
ecosistemi integrati favorevoli all’innovazione […], crea infatti le 
basi per una concreta collaborazione tra […] imprese, università/
centri di ricerca, società civile, pubblica amministrazione […]. In 
quest’ottica, a partire da un’analisi dei fabbisogni delle aree che 
hanno intrapreso o intendono avviare rilevanti processi di riconver-
sione, Regione Lombardia metterà a disposizione dei soggetti inte-
ressati una serie di strumenti […], in grado di creare occupazione 
di qualità e rispondere ai bisogni sociali emergenti.” Naturalmente 
“serie di strumenti” si può tradurre in “valanga di soldi”, ma i 
destinatari sono solo quei territori che intendono avviare “proces-
si di riconversione”; si tratta proprio del tipo di riconversione di 
cui scrive l’autore di “La nuova geografia del lavoro”, quella che 
caratterizza territori la cui economia un tempo era fondata sulla 
produzione industriale e che oggi devono appunto “riconvertirsi” 
in uno scenario globale in cui l’economia è basata anzitutto sulla 
conoscenza. Anche Crema era in questa situazione e anche Crema 
aveva iniziato a riconvertirsi, quando, abbandonata dall’Olivetti, 
aveva puntato su una sede universitaria. Peccato che da allora sia 
iniziato un lento ma inesorabile processo di provincializzazione 
che ha completamente svuotato di prospettive il processo di ricon-

versione. Nel documento regionale si citano le imprese, ma con 
l’ulteriore precisazione “con particolare riferimento a quelle più 
innovative” e dovremmo chiederci quante ne abbiamo a Crema e 
quali sono. Quelle che ancora oggi pianificano le loro operazioni 
a mano compilando fogli Excel? Nel documento regionale si ci-
tano “grandi progetti strategici”. A Crema è mai stato elaborato 
qualcosa che assomigli ad un “grande progetto strategico” negli 
ultimi vent’anni?
Si dirà che a Rho c’è stato Expo, a Crema no. Vero. Ma a Sesto San 
Giovanni c’è forse stato Expo? Eppure la comunicazione regiona-
le prosegue così: “Il “Patto per la Regione Lombardia” individua, 
di fatto, un secondo possibile ambito di intervento immediato 
sinergico rispetto all’Area Expo 2015. Tale ambito è costituito 
dalle aree ex Falck di Sesto San Giovanni, la cui riqualificazione 
è oggetto di specifico Accordo di Programma.” Tralascio di infie-
rire con le centinaia di milioni di euro (anche nostri) previsti per 
questa seconda operazione. I lettori interessati possono trovare in 
rete tutti i dettagli. Si tratta in questo caso di insediare nell’ex-area 
industriale della Falck una “Città della salute e della ricerca”, che 
includerà le nuove sedi dell’Istituto Tumori e dell’Istituto Besta. 
Sostituendo “Falck” con “Olivetti” e “Sesto” con “Crema” si 
scopre che i soldi per fare del nostro territorio un hub dell’inno-
vazione, che attragga laureati e non solo operai, ci sono eccome! 
Quanto i lettori hanno avuto modo di considerare seguendo con 
fedeltà e interesse questa rubrica non era un esercizio retorico di 
un accademico sognatore, ma si sta realizzando. Si sta realizzando 
più e più volte, si sta realizzando a pochi chilometri da Crema e si 
sta realizzando anche con i nostri soldi.

Giovanni Righini
giovanni.righini@unimi.it

222 - FONDI REGIONALI PER HUB DELL’INNOVAZIONE
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Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 5/7/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifi-
co da 78) 165-170; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 77) 162-164; 
Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente 
- alla rinfusa: Farinaccio 122-124; Tritello 121-123; Crusca 105-107; Cruschel-
lo 114-116. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 178-179. Orzo 
nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 149-152; peso speci-
fico da 55 a 60: 144-147; Semi di soia nazionale n.q.; Semi da prato selezionati 
(da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano 
gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; 
Lolium italicum 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 5,80; 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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AVVISO
La l.r. n. 23/2015 ha offerto l’opportunità sfidante di ridefinire l’intera filiera di servizi 
al fine di rispondere a 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

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

Martedì 6 giugno, in collaborazione con gli amici 
del Circolo di Lodi, si è disputato il Torneo con-
clusivo delle lezioni di scacchi per ragazzi, tenu-
te nei rispettivi circoli, durante l’anno scolastico 
2016-2017.
Appuntamento alle ore 17:30, con la preziosa col-
laborazione di tre genitori che si sono resi dispo-
nibili per accompagnare in auto i nostri entusiasti 
scacchisti in erba: Edoardo, Giorgio, Mattia, Milo 
e Riccardo.
Il torneo si è svolto presso il Circolo Wasken Boys 
di Lodi, inserito nel complesso sportivo della ca-
scina Faustina. Sei partite in tutto, tempo di rifles-
sione 15 minuti per ogni giocatore per terminare la 
partita. Terminata la registrazione dei partecipanti 
(sei ragazzi del circolo di Lodi e cinque del circolo 
di Crema) l’arbitro ha ricordato loro le regole da 
osservare in gara e quindi ha dato il via. Novità, 
rispetto al torneo precedente: erano permesse due mosse ‘irregolari’, alla 
terza partita persa, invece al Campionato Provinciale si perdeva subito 
alla prima mossa irregolare.
Alle 18:30 sono quindi iniziate le partite. I nostri hanno giocato tranquilli 
e concentrati e dopo le prime tre partite, alle ore 20, si è fatta una pausa 
per la cena. I nostri ragazzi e i genitori molto sportivamente si erano at-
trezzati per una leggera cena al sacco, mentre il nostro istruttore/accom-
pagnatore Giorgio Lucenti preferiva il ristorante annesso al centro sporti-
vo per un piatto caldo. In attesa di riprendere il torneo i ragazzi, seguendo 

il principio “mens sana in corpore sano”, hanno 
giocato tra di loro e con gli altri giovani scacchisti: 
quattro calci al pallone per sfogare la necessità di 
muoversi.
Alle 20:30 ripresa delle partite. Nella quarta parti-
ta il nostro Giorgio, tra i più piccoli partecipanti al 
torneo, ha teso un tranello al suo avversario: dopo 
alcune mosse iniziali, corrette da entrambe le par-
ti, Giorgio ha messo Donna e Alfiere nella posi-
zione per poter dare il famoso “Matto del Barbie-
re”, l’avversario non si è accorto del pericolo e ha 
preso matto dopo altre due mosse. Bravo Giorgio!
Alle 22 la gara era conclusa. La classifica ha vi-
sto come vincitore il giovane lodigiano Francesco 
Cucca, imbattuto col punteggio di 6 su 6 partite, 
decisamente rispetto agli altri aveva una marcia in 
più, al secondo posto il nostro Milo con 4 punti, 
a pari merito con Edoardo, ma favorito dallo spa-

reggio Bucholz.
Coppa al vincitore e medaglia a tutti gli altri partecipanti, applausi per 
tutti, con i complimenti di Valerio, responsabile del settore giovanile del 
Circolo di Lodi che ha sottolineato l’impegno, la preparazione e la spor-
tività di tutti i partecipanti. 
Ora ci attende la meritata pausa estiva. Arrivederci a tutti a settembre.

Si ringrazia il nostro istruttore Giorgio Lucenti, per questo entusiasmante resocon-
to e per l’impegno profuso, insieme a Saverio Cè, nell’allenare i ragazzi cremaschi.

Foto di gruppo dei cremaschi
impegnati in gara

Scuola di scacchi per ragazzi: torneo conclusivo di Lodi

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

SCONTO DEL 50%

su tutta la linea

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.
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera, Vespro per la vita.

ROSARIO E S. MESSA PER LE VOCAZIONI
■ Oggi 8 luglio alle 7,30 Santuario Pallavicina s. 
Rosario e Messa. Guiderà il centro dioc. vocazioni.
 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. 
Tutti sono invitati a partecipare.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Fino al 3 settembre gli incontri del gruppo del 
Rinnovamento nello Spirito sono sospesi 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 mesi di luglio e agosto il servizio sarà sospeso.

Emergenza idrica: uso responsabile acqua  
■ Il gestore del servizio idrico della provincia di Cre-
mona, Padania Acque, raccomanda un uso respon-
sabile dell’acqua potabile, in particolare negli orari di 
massimo utilizzo: dalle ore 17 alle 23. 

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 24 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.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
DOMENICA 9 LUGLIO
■ Ore 10,30: il Vescovo presiede la s. Messa pres-
so la Casa di riposo Rosetta.

DAL 10 AL 14 LUGLIO
■ Il Vescovo proseguirà nella visita dei numerosi 

grest attivi nelle varie parrocchie della diocesi. Mo-
mento di conoscenza e incontro con ragazzi ed edu-
catori.

VENERDÌ 14 LUGLIO
■ Il Vescovo visiterà ad Avolasio i campi scuola di 
Azione Cattolica.
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Con il tema di 
quest’anno – “Detto-

Fatto, Meravigliose le Tue opere” – il Grest 
conduce i partecipanti alla scoperta della Creazio-

ne, in cui la Parola e l’azione di Dio sono componenti 
capaci di indicare il ritmo che sta all’origine di tutto: dire e 

fare! Il Grest, dunque, come esperienza preziosa per riscoprirsi 
creature a cui è stato consegnato un mondo fatto con amore e a 

cui viene chiesto di amare allo stesso modo. E, insieme, un invito 
a rispettare e custodire tutte le meraviglie del Creato. L’uomo, di 
fatto, è colui che è capace di stupore ed è, allo stesso tempo, opera 

meravigliosa per cui innalza il suo inno a Dio, come recita il 
Salmo 139: “ Io ti rendo grazie! Hai fatto di me una meraviglia 

stupenda: meravigliose sono le Tue opere, le riconosce pie-
namente l’anima mia”. Dentro questo cammino, vissuto 
nelle singole parrocchie, i Grest hanno condiviso anche 

un bel momento diocesano martedì 4 giugno, 
con la festa in piscina a Crema – 2.000 i 

partecipanti – allietata dalla visita 
del vescovo Daniele.
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È possibile volare? I ragazzi del Grest di SS. Trinità ci sono riusciti! Lo hanno fatto giovedì scorso grazie alla 
fantastica gita all’Eurogravity di Milano (primo e unico Grest cremasco ad andarci!), dove hanno avuto 

modo di provare un simulatore di volo costituto da un cilindro in cui un’elica spara aria alla velocità di 150/200 
km all’ora. E alcuni di loro, accompagnati dagli istruttori, sono riusciti anche a salire fino a 10 metri di altezza! 
Altro modo per declinare il tema dell’aria di “Detto Fatto” non si poteva trovare. E per quanto riguarda gli altri 
elementi del creato? L’acqua: giornate in piscina e gita alla grotta delle cascate di Varone (Trento). La terra: 
gita al parco zoo in Piemonte. Il fuoco: il falò della serata di campeggio a Oscasale. La fantasia alla parrocchia 
della SS. Trinità non manca di certo! Un bravo a don Remo, alla coordinatrice Mery Epis, ai 20 animatori che si 
alternano per rendere davvero speciali le quattro settimane di Grest dei 130 partecipanti. E un grazie doveroso 
anche alle mamme che preparano amorevolmente molti dei pasti. 

Il Grest di Ombriano conferma anche in questo 2017 i suoi numeri con circa 180 partecipanti. Tra 
questi anche dei ragazzi con particolari difficoltà o fragilità che sono seguiti ad personam.

Le settimane sono in tutto quattro, con inizio il 19 giugno. Tante le iniziative messe in campo da don 
Mario Botti con la preziosissima collaborazione del seminarista Alessandro Vanelli e dei 45 animatori. 
Tra le più importanti è bene ricordare la celebrazione della festa di San Luigi Gonzaga il 21 giugno 
insieme al vescovo Daniele e la consegna del mandato agli animatori, i laboratori sulla natura per i più 
piccoli svolti al Parco del Serio, l’adesione al progetto degli orti sociali della Caritas di via Pandino, la 
scuola calcio dell’Alba Crema. Ogni venerdì sera, poi, speciale appuntamento per le famiglie: dai gon-
fiabili della prima settimana, passando per la caccia al tesoro nelle vie del quartiere, ai giochi in fiera, e 
terminando con la gran festa finale del 14 luglio.

SS. Trinità Ombriano

CASTELLEONE via Bressanoro 61• Tel. 0374.350097
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Abbigliamento & Calzature 0-16 anni
casual - cerimonia - tempo libero

Anche quest’anno il Grest di Bagnolo Cremasco si conferma uno dei più partecipati con ben 230 ragazzi e 40 animatori, seguiti dallo sguardo attento e vigile di don Stefano Savoia. Le settimane di giochi e diver-
timento sono in tutto quattro più due di post Grest. Jungle park di Civenna, parco acquatico le Vele e Gardaland sono state le gite che hanno caratterizzato i Grest bagnolese di quest’anno. Immancabili poi tra i 

tanti giochi i gonfiabili e il calcio saponato. La grande festa conclusiva si strutturerà in due serate il 19 e 20 luglio con gonfiabili, street food e spettacolo sul tema del Grest. 

Bagnolo Cremasco

Si concluderà venerdì prossimo con la grande festa in oratorio, l’edi-
zione 2017 del Grest madignanese. Una bellissima iniziativa, che 

i bambini e i ragazzi attendono sempre con trepidazione, quest’anno 
preceduta dal Pre Grest Sportivo. Il tutto inserito nella grande estate 
del centro parrocchiale Don Bosco. Quattro settimane di attività, con 
laboratori e giochi in sede, uscite, tuffi in piscina e la partecipazione 
alla Giornata diocesana dei Grest in piscina dello scorso martedì. Le 
attività laboratoriali, svolte con la collaborazione di alcune volontarie, 
si sono legate, settimana per settimana, al tema e agli elementi natu-
rali: terra, aria, acqua, fuoco; si sono svolti laboratori sportivi, cucina, 
trafori, costruzione di cestini in legno, manipolazione della creta, cre-
atività, giocoleria, musica e teatro. Miniera ai Piani Resinelli, biciclet-
tate, Caravaggio e Gardaland le uscite inserite nel programma.

A coordinare per la prima volta, il parroco don Giovanni Rossetti, 
che da alcuni mesi ha sostituito don Remo Tedoldi alla guida della 
San Pietro in Vincoli. Al fianco dell’attivissimo don le coordinatrici 
Lucrezia Guerini Rocco e Claudia Ghilardi oltre a un nutrito squa-
drone di ragazzi delle superiori (sono in 60, ndr) a fungere da anima-
tori e a dar manforte nella gestione dagli oltre cento iscritti.

Il ‘Gruppo estivo’ si concluderà il 14 luglio con una settimana di 
post Grest, opzionale, sino al 21, per svolgere i compiti delle vacanze.

Madignano

1967-2017
Bar Caffè
Canella

La Pancera

OGGI
La Tana
del Lupo

MADIGNANO
via Ripalta 
Arpina, 1

Loc. Marzale

Tel. 0373.65171
Cell. 349.1473222

È APERTO

IL GIARDINO 

ESTIVO

VIENI A SCOPRIRE IL NUOVO MENÙ DI PESCE
Impepata di cozze - Antipasti di pesce
Scialatielli alle vongole... e tanto altro



29 SABATO 8 LUGLIO 2017 Speciale GREST

San Benedetto

Cento iscritti e 30 animatori. Questi i numeri del Grest di Cremosano che è iniziato il 26 giugno e si 
concluderà il 21 luglio. A supervisionare le attività, i giochi, e le gite che stanno tenendo impegnati 

i giovani cremosanesi sono don Achille Viviani e suor Lidia.

Cremosano

San Carlo
Grest numerosissimo con circa 200 iscritti quello della parrocchia di San 

Carlo. Non che il numero degli animatori sia da meno: ben una set-
tantina, comprensivo dei ragazzi aiuto-animatori. A coordinare il tutto don 
Maurizio Vailati, don Nicholas Sangiovanni e Andrea.
L’avvio è stato all’indomani della chiusura delle scuole, il 12 giugno, e la 
chiusura con la festa di ieri sera che ha visto la cena aperta ai genitori e lo 
spettacolo finale sul tema del Grest 2017. Anche quest’anno il Grest di San 
Carlo non ha fatto mancare un contributo economico alla Caritas Dicoesa-
na, raccolto tramite offerte. 
Ogni settimana i giovani di San Carlo hanno avuto l’appuntamento fisso 
delle due giornate in piscina a Crema e, il giovedì, della gita: Bosco Sospeso a 
Selvino, Movieland di Lazise, Safari Park e Parco Acquatico Le Vele. Da se-
gnalare inoltre la serata “Mc Don” con hamburger, la serata Quizzone/Cer-
vellon e la partecipazione dei ragazzi nell’organizzazione della prima messa 
di don Nicholas a San Carlo. Ogni mattina nella preghiera del mattino si è 
riflettuto e ringraziato il Signore per il dono del creato, della vita e dell’a-
micizia con anche la bellissima preghiera ballata “Dammi occhi nuovi”.
Archiviato il Grest, San Carlo ha in programma altre due settimane di post-
grest con spazio dedicato ai compiti al mattino.

Tanta voglia di stare assieme, di socializzare. È in 
pieno svolgimento il Grest di Pianengo, frequentato 

mediamente da 100 bambini e ragazzi seguiti con pas-
sione ed entusiasmo da 45 animatori e 4 coordinatori:  
Daniele, Fabio, Giulia e Giorgia, che possono avvalersi 
della supervisione dell’educatrice professionale Elena 
Cerri. Tutte le figure impegnate nella riuscita dell’atti-
vità sono sempre in stretto contatto con il parroco don 
Gian Battista Strada, responsabile del Gruppo estivo 
che andrà in archivio il 21 luglio prossimo. Bambini e ra-
gazzi sono all’opera in laboratori di musica, orto, ballo, 
teatro; hanno la possibilità di compiere salubri nuotate 
in piscina  (due giorni la settimana) e di effettuare gite 
(una a settimana). Non mancano momenti di riflessio-
ne. Anche quest’anno è molto ben gestita la mensa da 
parte dei volontari che offrono la possibilità a tutti di 
pranzare in oratorio il lunedì e giovedì. Giovedì 20 è in 
programma la festa finale in oratorio.  

Pianengo

“Un ottimo grest, i bambini si sono divertiti e speriamo vengano numerosi l’anno prossimo.” È il sintetico e 
convinto commento dell’animatore Paolo, al termine del grest della parrocchia cittadina di San Benedet-

to che chiude oggi con la serata di festa finale. Iniziato il 9 giugno scorso, continuerà comunque in forma diversa 
per altre due settimane: si chiamerà Compigrest perché lo scopo principale è quello di eseguire i compiti delle 
vacanze. In settembre, comunque, si lancerà l’End Grest per ben due settimane! 

150 sono stati i ragazzi/e iscritti e 40 gli animatori, tutti coordinati da Marika. Sul tema proposto per quest’an-
no si sono eseguiti diversi laboratori: aria, terra e fuoco, rispetto dell’ambiente e della creazione. Poi giochi a 
squadre. Ogni mattina la preghiera in chiesa, guidata da don Luigi. Ottimo il pranzo preparato dalle cuoche vo-
lontarie della parrocchia: primo, secondo, contorno e dolce, con il don in veste di assaggiatore e cuoco anch’egli.

Numerose le gite: al parco Avventura di Selvino, al parco delle Cornelle a Valbrembo, al parco acquatico Le 
Vele e all’immancabile Gardaland. Infine, piscina una volta la settimana.

“All’inizio è stato difficile – commenta Stefano – poi ci siamo trovati subito bene con Marika.” E Vanessa: “È 
stato bellissimo questo ultimo mio grest. L’anno prossimo avremo in tanti la maturità e dovremo stare a casa a 
studiare. Comunque abbiamo finito in bellezza!”

Nome Concessionario
Indirizzo - Città (Provincia)

Telefono 00.000000 - Fax 00.000000
www.nomeconcessionaria.it

Concessionaria Ufficiale

Nuovo Yamaha Tricity 155. Love the way I move.
Tricity è lo scooter perfetto per muoversi in città. Ma ora, 

con il nuovo Tricity 155, il divertimento arriva ancora più lontano. 
Grazie al nuovo motore 155cc Blu Core VVA (sistema di alzata 
variabile delle valvole), potrai percorrere anche le tangenziali.

Le 3 ruote, il sistema di frenata unificata e l’ABS offrono una 
sensazione di grande stabilità e sicurezza.

Tricity è facile da guidare, agile, compatto ed economico.
Urban mobility. Move. Live. Love. 

Nuovo Tricity 155.
More destinations, more fun.

Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)
Tel. 0374 74137 / 0374 374296 • Fax 0374 740210

www.gazzonimoto.it e-mail: info@gazzonimoto.it
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Si è concluso ieri sera, tra balli e musica, il Grest di Scannabue. Iniziato il 12 giugno, è durato in tutto quat-
tro settimane e ha visto la partecipazione di una settantina di bambini e ragazzi, seguiti da 25 animatori. 

A coordinare l’attività sono stati Jessica, Marco, Simon, Carlos, Greta, Marta e Silvia. Una sola la gita per i 
giovani scannabuesi, venerdì 30 giugno all’Acquaworld di Concorrezzo. Non sono mancate le classiche at-
tività che tanto fanno divertire come tornei e cacce al tesoro, all’oggetto e al personaggio nelle vie del paese. 
Bravissime le mamme che si sono messe a disposizione per i pranzi dei bambini!

Scannabue 

Novantacinque partecipanti e 32 animatori: 
sono questi i numeri che  hanno caratte-

rizzato l’edizione 2017 del Grest di Credera, 
che comprende anche le frazioni di Rubbiano 
e Rovereto, tutte appartenenti all’unità pastora-
le guidata da don Giambattista Pagliari. Elisa, 
Rosi e Sabrina sono le tre ragazze che stanno 
coordinando, supervisionate da Lorena, queste 
quattro settimane di Grest, iniziato lunedì 12 
luglio e terminato con la festa di ieri sera. Nel-
la giornata di ieri c’è stata anche l’importante 
visita del vescovo Daniele. Tra i ricordi speciali 
di questo Grest la visita al parco giardino Sicur-
tà, la passeggiata nel parco dell’Adda Sud con 
partenza da Rubbiano e arrivo alla tenuta della 
Peschiera e la biciclettata ad Abbadia Cerreto. 
Non è mancato dunque il contatto diretto con 
la natura, tema portante del Grest di quest’anno.
Parallelamente al Grest è iniziato questa setti-
mana e proseguirà per altre quattro il minigrest 
presso la scuola materna interparrocchiale di 
Credera. A cordinarlo è Cristina, affiancata da 
Alice, Ambra e Nadia. Sarà all’insegna di gio-
chi e laboratori e non manceranno le uscite e le 
gite come quella in programma a Leolandia e 
alla biblioteca di Rubbiano.

Sono poco più di un’ottantina i bambini e ragazzi che stanno frequentando le quattro settimane di Grest a 
Castelnuovo. Tanti i laboratori e gli appuntamenti sportivi come la corsa Colorun che è stata in programma 

ieri per le vie del quartiere. Quattro le gite: al museo africano di Basella di Urgnano, all’acquario Sea Life di Ca-
stelnuovo del Garda, al Movieland di Lazise e all’Acquaworld di Concorrezzo. Appuntamento speciale è stato 
anche quello di venerdì scorso, giornata condivisa con gli amici di San Bernardino. 
Da segnalare anche il laboratorio circense che sarà organizzato domani sera, domenica 9 luglio, alle ore 21. 
Musica, canti e balli allieteranno la serata finale di venerdì prossimo 14 luglio con cui bambini e ragazzi chiude-
ranno in bellezza queste belle e intense quattro settimane.

Castelnuovo

Credera-Rubbiano-Rovereto

Sono una quarantina di bambini e 15 gli animatori che stanno partecipando alle quattro settimane del 
Grest di Ripalta Guerina. L’inizio è stato il 19 giugno, lo spettacolo finale è in programma il 14 luglio. A 

coordinare le attività c’è Domenico, coadiuvato da Chiara. Immancabili le giornate in piscina e le gite (Laser 
game, Parco Preistoria e parco acquatico di Antegnate). Lunedì 3 luglio è stato ospite speciale il vescovo 
Daniele, che ha guidato il momento di preghiera insieme al parroco don Elio Costi.

Ripalta Guerina

Sono 120 i ragazzi coinvolti nel Grest del Sacro Cuore e di S. Maria dei Mosi. Questa edizione 2017 è 
iniziata il 12 giugno e si protrarrà per cinque settimane con termine il 14 di luglio. Attesissima la visita del 

vescovo Daniele in programma lunedì 10. Un grande grazie va agli animatori, alle mamme e ai papà che si 
sono prodigati per la buona riuscita.

Sacro Cuore e S. Maria dei Mosi 

Domenica 2 luglio, presso 
l’oratorio del Centro San 

Luigi di Crema, 14 squadre di 
giovani animatori si sono sfi-
date per nove ore consecutive 
nell’ormai noto AnimaGame, 
l’appuntamento che il Servizio 
diocesano per la Pastorale Gio-
vanile e degli Oratori dedica agli 
animatori dei Grest. La sfida 
ha visti coinvolti diversi oratori: 
Castelnuovo, Ombriano,  Madi-
gnano, Monte Cremasco, San 
Carlo e Vaiano Cremasco.

Il gioco, diviso in due parti, ha 
visto nel primo momento un sus-
seguirsi di prove di ogni genere: 
portare un uomo peloso vestito 
da fatina; scrivere su un rotolo 
di carta igienica il primo canto 
della Divina Commedia; farsi un 
boomerang mentre ci si versava 
un secchio d’acqua in testa; in-
terpretare davanti al giudice La 
bella lavanderina e cantarla su tre 
basi di canzoni diverse… insom-
ma 75 prove un po’ bizzarre che 
hanno fatto sfidare, in una sana 
competizione, 70 adolescenti.

La seconda fase di gioco, al 
termine della quale sono state 
proclamate le tre parrocchie vin-
citrici, è stata un super-quizzone 

con tanto di telecomandi e mini-
giochi.

Il divertimento non è sicu-
ramente mancato e alle ore 23 
sono stati decretati i vincitori: 
primi si sono piazzati gli Ha-
rambe, di San Carlo, che hanno 
portato a casa cinque biglietti 
di Gardaland; al secondo po-
sto i Makatagna di Castelnuovo, 
che hanno vinto un buono per 
l’Escape-room di Milano; terzi 
gli Arroghandi di Ombriano che 

hanno conquistato due buoni 
per la Piadineria di piazza Ga-
ribaldi.

Per tutti gli altri? Un bel po-
meriggio passato insieme e tanti 
video e foto che sicuramente li 
faranno sorridere ogni volta che 
li guarderanno! 

Una sana competizione che 
pure stavolta, come avviene 
ogni anno, spinge gli animatori 
a diventare un po’ bambini e a 
mettersi in gioco!

AnimaGame: la festa degli animatori
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Cinque settimane di Grest, con partenza il 12 giugno, e due 
di post Grest per la Parrocchia di Ripalta Nuova, Bolzo-

ne. Zappello e San Michele. A tenere il timone don Franco 
Crotti e il seminarista Piegirogio Fiori. Bambini e ragazzi 
sono 137 con 49 animatori e con Alice, Marta, Claudia e 
Veronica come coordinatrici. A questi si aggiunge anche un 
gruppetto di ragazzi disabili, una decina, dai dieci ai 40 anni 
seguiti dall’Associazione Diversabilità di Ripalta Cremasca. I 
partecipanti si divertono e imparano grazie alle numerose at-
tività ludico-educative. Appuntamenti da ricordare sono stati 
la giornata a cavallo al parco della Rana rossa di Ricengo, le 
due giornate di campeggio a Oscasale, la gita al parco sospeso  
Adventure Park di Selvino. La festa finale, che seguirà il tema 
del Grest di quest’anno sulla tutela del creato, è in program-
ma il 13 luglio.

Ripalta Nuova - Bolzone - Zappello - San Michele

Capralba

Sabbioni

Una sessantina i bambini e le bambine della scuola primaria e i ragazzi/e della secondaria di primo 
grado che dal lunedì al venerdì, per quattro settimane in luglio si stanno ritrovando all’oratorio S. 

Pio X di Capralba per l’annuale Grest, organizzato dalla parrocchia. 
Coordinatrice delle attività è Marcella Boffelli, coadiuvata da quattro responsabili – Michele Alberti, 
Erika Conti, Nicholas Bigaroli e Adele Paglia – e 45 giovanissimi animatori. Oltre a coinvolgenti giochi 
di squadra, tornei di calcio e pallavolo, le giornate – aperte con un momento di preghiera e riflessione 
guidato dal parroco don Luciano Valerani – sono impegnate anche dal laboratorio di pittura con la 
realizzazione di vivacissimi murales. Settimanalmente viene anche proposta una escursione: all’Ac-
quapark di Antegnate, al Parco acquatico “Le Vele” di San Gervasio Bresciano e al maneggio “Rana 
rossa” di Ricengo.

Grande festa ieri sera all’oratorio di via Cappuccini per la festa finale del Grest 2017, iniziato il 12 giugno. A 
rendere frizzante la serata sono stati lo spettacolo e la divertente caccia al tesoro a cui hanno partecipato 

anche i genitori. I ragazzi che hanno preso parte sono stati circa 170. Ben 50 gli animatori, coordinati da Chiara 
e Noemi. A capo della ciurma dei Sabbioni fra’ Giorgio. Significative sono state le gite a Leolandia, al Parco Av-
ventura di Clusone e alle Vele. Ampio spazio è stato dato anche ai laboratori, come quello di teatro, e ai compiti. 

Dal 12 giugno al 14 luglio: cinque lunghe e intense settimane di Grest per i giovani vaianesi. Quest’anno sono 
in tutto 170, seguiti da 35 animatori, dal parroco don Attilio Premoli e dal giovane don Giovanni Viviani. 

Gli appuntamenti principali sono stati quello a Dovera insieme al vescovo Daniele, l’uscita di divertimento al 
laser game, la gita al Safari Park di Pombia e quella nelle fresche acque dei fontanili. Molte di queste esperienze 
sono state vissute insieme agli amici di Monte Cremasco. La festa finale è in programma venerdì 14 luglio e 
seguirà il tema del Grest di quest’anno, ovvero la tutela del Creato.

Nelle foto 
con gli
amici
di Monte

Vaiano Cremasco

Il Grest della parrocchia di Camisano è iniziato  alla grande il 19 di giugno e proseguirà sino al 14 di luglio. 
Il parrocco don Ernesto Mariconti guida una squadra di 82 partecipanti e di 21 animatori. Il programma 

tipo della settimana prevede: due giornate di giochi, tornei e attività in oratorio (lunedì e mercoledì); i martedì 
in piscina; scampagnate e biciclettate in mezzo alla natura della campagna cremasca il giovedì e una gita il 
venerdì (Spiazi di Gromo, Gardaland e parco Le Vele).

Camisano

Sono 90 i bambini e ragazzi che quest’anno stanno frequentando il Grest a Monte Cremasco. A seguirli in 
questa avventura che è iniziata il 19 giugno e terminerà il 21 luglio per un totale di cinque settimane, è 

don Roberto Sangiovanni, affiancato dal giovane don Giovanni Viviani, e da circa 35 animatori. Molti dei 
momenti principali che caratterizzano il Grest 2017, come per esempio le gite o l’incontro a Dovera con il 
vescovo Daniele, sono stati vissuti insieme agli amici di Vaiano. 

Monte Cremasco

Via Milano 61/b Crema (Cr)
tel. 0373/234693 - info@newcitycar.it

NUOVO USATO KM 0

www.newcitycar.it
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Le quattro settimane di Grest di Montodine stanno 
vedendo la partecipazione di un bel gruppo di 130 tra 

bambini e ragazzi e circa una quarantina di animatori.  Alla 
guida don Emilio Luppo e don Osvaldo Erosi. Giochi, 
laboratori, giornate in piscina, laser game, gita al parco 
della preistoria: gli elementi per rendere divertenti le quattro 
settimane ci sono proprio tutti. 

La festa è stata ieri sera, incentrata sul tema del Grest di 
quest’anno, ovvero la tutela del Creato. 

Parallelamente al Grest è attivo anche il babygrest, 
organizzato dalla parrocchia presso gli spazi della scuola 
materna del paese.  

326 ragazzi iscritti dalla I elementare alla III media; 96 animatori; 3 giovani coordinatori: Ambra, Andrea e Fe-
derico; 1 giovane segretaria: Federica; 22 adulti che curano i laboratori espressivi, artistici, sportivi e manuali; 15 

donne della cucina del servizio mensa; 9 ragazzi disabili del gruppo inclusività con 3 educatrici della cooperativa lo 
Scricciolo; 2 suore: madre Elisa e madre Paola (Canossiane); 2 preti: don Emanuele e don Francesco che sta vivendo 
il Grest a Offanengo dopo l’ordinazione presbiterale e dopo essere arrivato in paese lo scorso ottobre per l’esperienza 
pastorale nell’anno diaconale. Questi i numeri delle quattro settimane di Grest ‘Detto Fatto’, dal 18 giugno al 14 lu-
glio, seguite da una settimana di Oratoriando dal 17 al 21 luglio nell’ambito della quale al posto dei laboratori saran-
no svolti i compiti delle vacanze. All’ombra del campanile della Collegiata le giornate e le settimane sono organizzate 

con preghiera iniziale, giochi, tornei sportivi, laboratori manuali, espressivi e artistici: novità di quest’anno bubble 
art, creta e sabbia colorata. I bambini e i ragazzi partecipano alla sistemazione del parco pubblico di via D. Alighieri 
in collaborazione con il progetto ‘Fare Legami’. Le giornate in sede si alternano con i tuffi in piscina, a Orzinuovi, e 
con le gite: visita speleologica a Civenna (CO) con corso di sopravvivenza; arrampicata su parete di roccia naturale a 
Oltre il Colle (BG) passo di Zambla; Gardaland; Parco Sigurtà e visita in bici al parco del Serio e al Museo dell’acqua. 
Non sono mancate serate in famiglia e un’uscita in bici in Crema per un gelato in compagnia. Verifica dell’esperienza 
sul lago di Garda con giro in bici sulla ciclabile del garda e nel weekend dal 30 giugno al 2 luglio è stato riproposto 
dopo molto tempo al posto delle Sberiadi, le olimpiadi offanenghesi, i Gioc da ‘na olta.

Montodine

Offanengo

Estate a tutto Grest anche a Romanengo dove il team diretto dal parroco don Emilio Merisi 
e coordinato da Giulia, conta 125 iscritti (che potrebbero crescere nelle prossime settima-

ne) e 60 animatori. Avviata la scorsa settimana, la vacanza di casa nostra per bimbi e ragazzi 
di elementari e medie è caratterizzata, oltre che dai laboratori e dalle attività in oratorio e dai 
mercoledì in piscina all’Andreana di Orzinuovi, dagli incontri serali con i genitori, un modo per 
vivere con mamma e papà il Grest. Lancio di palloncini, giochi d’acqua e grigliata i fil rouge 
delle serate in famiglia. Non mancano le uscite, dopo quella di venerdì scorso in occasione della 
giornata scout e quella di ieri a Marina di Massa, venerdì prossimo sarà la volta del parco acqua-
tico Le Vele mentre il 21 luglio festa finale presso il centro parrocchiale di via Vezzoli. La santa 
Messa di chiusura della prima parte del Grest (la seconda, una sorta di prescuola, è in program-
ma tra fine agosto e inizio settembre) sarà celebrata domenica 23 luglio alle 10.30.

Romanengo
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Sono in tutto 55 gli iscritti al Grest di Salvirola, seguiti da una quindicina di animatori 
sotto la guida attenta di don Angelo Pedrini. Il programma è quello collaudato con 

giochi a tema, giornate in piscina (il martedì) e le gite (Leolandia, Gardaland e visita alla 
comunità dei Servi del Cuore Immacolato di Maria di Bisentrate), quest’ultime in com-
pagnia degli amici di Izano. Ogni settimana segue il tema del Grest ed è dedicata a uno 
dei quattro elementi. La prima, invece, partendo dal Libro della Genesi è stata dedicata 
all’uomo, come essere più importante della creazione. Da segnalare anche il momento di 
sport che i giovanissimi di Salvirola hanno passato insieme agli amici di Izano grazie alla 
giornata dedicata alle miniolimpiadi.

È stato il primo Grest visitato dal vescovo Daniele che, in questo suo primo anno nella 
nostra diocesi, ha voluto toccare con mano la grande estate dei ragazzi cremaschi. I 

cento iscritti di Palazzo Pignano e di Cascine Gandini e Capri (una quindicina anche da 
Scannabue), guidati da 33 adolescenti in veste di animatori, con la direzione del parroco 
don Benedetto Tommaseo, hanno accolto mons. Gianotti nella seconda settimana di un 
Grest iniziato il 12 giugno e in procinto di chiudersi proprio oggi con un grande spetta-
colo finale. È stata una bellissima esperienza per i ragazzi/e che l’hanno frequentato: si 
sono divertiti con infiniti giochi, tra cui la Caccia al tesoro, la Caccia all’evaso, i Giochi 
di Fiera. Due volte la settimana in piscina a Vaiano Cremasco. Saltata purtroppo la gita 
per il brutto tempo. Comunque, non solo giochi: al Grest si fa esperienza di vita insieme 
(e questo è molto educativo), si prega e non sono mancati i.... compiti delle vacanze!

Salvirola

Più di una sessantina i bambini, dai 6 agli 11 anni, che hanno partecipato a “SuperEstate 2017 con noi”, il Grest 
organizzato nelle tre settimane di giugno dalla Fondazione “Carlo Manziana”, presso l’Istituto Buon Pastore 

di via Carlo Urbino a Crema. A coordinare l’attività il maestro Fabio, affiancato dall’amorevole Teresa, da molte 
insegnanti della Fondazione e da specialisti esterni. 

I bambini si sono divertiti con laboratori sportivi (scherma, atletica, rugby), di pittura e scultura, di cucina (pres-
so la panetteria Marazzi) e di Inglese potenziato, nell’ambito dell’English Edition caratteristica peculiare della 
Manziana in tutti i livelli scolastici. Immancabili le giornate in piscina e le uscite in mezzo alla natura nel Parco 
del Serio. Molto soddisfatti alunni e genitori. Visto il successo di questa edizione 2017 la Fondazione proporrà 
un’ulteriore settimana di Grest, aperta a tutti, la prima settimana di settembre, dal 4 all’8. 

Fondazione Manziana

Palazzo Pignano
Cascine Gandini e Capri

Il Grest di Santa Maria della Croce si è 
chiuso con la festa di ieri sera, vener-

dì 7 luglio, dopo quattro settimane di 
divertimento. Per lo spettacolo conclusivo 
animatori e coordinatori hanno inventato 
una storia sull’ecologia con personaggio 
“Tavolon de tavoloni”, ispirato al mondo 
di Topolino al tema del Grest che quest’an-
no è la tutela del Creato. Gli iscritti sono 
stati in tutto 110 con una quarantina di 
animatori. A supervisionare padre Lucio, 
fratel Walter e il seminarista Cristofer. 
Tra le attività di particolare interesse da 
ricordare l’esperienza presso gli orti sociali 
della Caritas, oltre alla gita al parco della 
Preistoria di Rivolta d’Adda e la giornata 
di giochi in mezzo al verde del Parco 
Bonaldi. Per gli animatori, infine, appunta-
mento speciale a Gardaland. 

Santa Maria della Croce

Alcune offerte* entro il 23/7:

Dal 1905
tua concessionaria

di fiducia
MADIGNANO
Via Oriolo, 41 Tel. 0373 65.82.83

CREMONA
Via Dante, 78 Tel. 0372 46.30.00

Ibiza Connect
1.4 TDi
SCONTO
€ 5.272

90cv Nero met. 5p

€ 13.370

Listino € 18.642
Nostra Offerta

Leon 1.2 Tsi 
Style

SCONTO
€ 7.500

110cv Bianco

€ 16.400

Listino € 23.900
Nostra Offerta

Leon ST 1.6 Tdi 
DSG 

SCONTO
€ 8.549

115cv Argento met.

€ 19.900

Listino € 28.449
Nostra Offerta

Leon 1.4 Tsi
Xcellence 

SCONTO
€ 7.891

150cv Grigio met. 5p

€ 19.900

Listino € 27.791
Nostra Offerta

*esclusa int. e con 4 anni di Garanzia incl.

È difficile resistere alla tentazione di salire a bordo di Ibiza. Le linee accattivanti conquisteranno i tuoi occhi,
mentre la tecnologia intelligente ti farà innamorare. Non limitarti ad un semplice sguardo, vieni a provarla.

OGGI PER TUTTI A 9.950€ SOLO CON SEAT SENZA PENSIERI, TAN 4,50% - TAEG 6,55%.
E DOPO 3 ANNI DECIDI SE CAMBIARLA, TENERLA O RESTITUIRLA.

SEAT IBIZA SOL
BENZINA 5 PORTE

TECHNOLOGY TO ENJOY
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San Bernardino si aggiudica il primato per la durata del Grest: ben sei settimane, dal 12 giugno al 24 
luglio, di giochi, divertimento e amicizia. In tutto i partecipanti sono 180 e arrivano anche dalla vi-

cina parrocchia di Vergonzana. Oltre ai classici divertimenti estivi, alle giornate in piscina, ai giochi e 
alle gite, i bambini e ragazzi di San Bernardino vivono ogni settimana, il venerdì sera, un appuntamen-
to speciale aperto anche ai loro genitori all’insegna di cene, giochi e partite. Appuntamento speciale è 
stato anche quello di venerdì scorso, giornata condivisa con gli amici di Castelnuovo. 
La festa del Grest 2017 è strutturata nell’arco di un intero fine settimana dal 14 al 16 luglio: il venerdì 
la grande cena “Mc Don”, il sabato spettacolo di bolle di sapone sul piazzale della chiesa e domenica 
grande spettacolo finale. 
E siccome sei settimane non bastano, al termine del Grest gli animatori trascorreranno qualche giorno 
a Rimini insieme al parroco, don Lorenzo Roncali. 

S. Bernardino             e Vergonzana

Sergnano

Straordinaria anche quest’anno l’avventura del Grest dell’oratorio di Castelleone, conclusasi con una bella 
festa lo scorso venerdì. Eccezionale per tante ragioni, tra le quali il numero di iscritti, coordinatori e vo-

lontari che è riuscito a muovere (oltre 600 persone) e il tema scelto (anche per il 2017 quello Salesiano che 
quest’anno era ‘Esperia – L’importanza del desiderare’). Don Vittore Bariselli ha regalato a 440 bambini, 
130 educatori e 40 volontari un’esperienza che tra il gioco, i laboratori e il divertimento è stata chiamata a 
far comprendere quanto il desiderio sia fondamentale a rendere piena la vita, “Così come Maria ha messo a 
frutto il desiderio di Dio, anche noi dobbiamo impegnarci per dare senso alla nostra esistenza desiderando di 
migliorarci nei valori Cristiani”.

In una storia ambientata in Messico i ragazzi si sono mossi per conquistare ogni giorno un valore che potesse 
ridare desiderio al villaggio spento di Esperia. Tra laboratori a tema (poncho, sombrero, timbri, croci colorate e 
corone di fiori), giochi e prove i partecipanti al Grest si sono divertiti aiutando la città ‘triste’ a ritrovare il sorriso. 
Il tutto tra pomeriggi in piscina, incontro zonale del Grest, gara di ballo, tornei per animatori, partecipazione 
all’esercitazione con unità cinofile, il giallo serale e una bellissima e gustosissima cena messicana insieme. Tra la 
colonia ‘Giulio Riboli’ e l’oratorio, un piccolo cantiere che sta vedendo la nascita del nuovo centro parrocchiale, 
bambini ed educatori si sono divisi per le attività. Ritrovandosi sempre alla ‘Riboli’ per il pranzo, preparato nella 
cucina della Fondazione Brunenghi, optional gradito da una media di 180 presenze al giorno. 

Con lo spettacolo organizzato dai ragazzi dell’oratorio, che ha visto protagonisti soprattutto  i bambini, si è 
concluso nei giorni scorsi il Grest ‘DettoFatto – Meravigliose le tue opere’. La partecipazione di oltre 400 

ragazzi non è passata inosservata nel paese, sia per l’allegria che si coglieva passando nei pressi dell’oratorio, 
sia per la presenza chiassosa dei partecipanti tra le vie del paese, per la Caccia al Tesoro o per raggiungere la 
palestra e il Parco Rosselli, dove si sono svolte numerose attività.

L’Oratorio, in questo tradizionale appuntamento – che ormai caratterizza la vita oratoriana per tutto il 
mese di giugno, offrendo ogni anno  proposte nuove e variegate (piscina, laboratori, sport eccetera) – ha ospi-
tato i bambini delle scuole elementari e medie, dalle otto del mattino  alle cinque del pomeriggio, compreso il 
momento del pranzo per chi ne ha avuto la necessità. Il Grest, aperto a tutti, ha saputo accogliere e integrare 
bambini di diversa provenienza e religione. La fiducia della Comunità al curato don Enrico Bastia e ai suoi 
collaboratori, è stata confermata anche quest’anno dalle numerose famiglie che hanno usufruito di questo 
prezioso servizio.

Castelleone

Spino d’Adda

Sta procedendo a gonfie vele il Grest di Sergnano. In 
tutto dura quattro settimane ed è stato preceduto 

da una settimana di “Antegrest” con orari e attività 
pari al Grest tradizionale. A coordinarlo è Francesca, 
coadiuvta dagli educatori referenti dei tre archi di età 
in cui è suddivisa l’attività e i giochi del Grest: Noe-
mi (arco fino alla 3a elementare); Irene (arco 4a e 5a 
elementare) e Luca (scuole medie). La Coordinatrice è 
laureata in Scienze dell’Educazione, gli educatori refe-
renti sono studenti universitari. Tutti di Sergnano e con 
un passato di animatori del grest. Eccoli posare tutti e 
quattro assieme nella foto n° 2.

Nella foto n° 3, invece, Noemi affiancata dagli 
animatori del primo arco; nella foto n° 4 Irene con gli 
animatori del secondo arco e, infine, nella foto n° 5 
Luca con gli animatri delle medie

Tutte le foto sono state scattate in Chiesa il primo 
giorno (lunedì 26 giugno), dopo la preghiera, durante 
la presentazione generale del Grest e degli educatori e 
animatori, tenuta dal parroco don Francesco.

Due le gite in programma questa settimamana (una 
per i piccoli e un’altra per grandi): Archeopark e Parco-
Avventura 

Tra giochi al parco, piscina, attività legate al tema 
del Grest, si svolge con serenità e gioia un Grest che 
vede riuniti insieme tutti i ragazzi e gli animatori per la 
preghiera mattutina e una volta la piscina; la seconda 
volta in piscina si dividono tra elementari e medie, così 
come per i giochi.

Con la settimana prossima si intensificherà l’attività 
legata alla serata finale, giovedì 20 luglio, momento 
sempre carico di entusiasmo. 
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Sono 92 i bambini e ragazzi che stanno frequentando il Grest alla parrocchia di 
Capergnanica. A seguirli, coadiuvato da Giada e Giorgio e da un bel gruppo di 

21 animatori, è il parrocco don Ezio Neotti. Oltre alle classiche attività, ai giochi, 
ai laboratori e alle giornate in piscina, quest’anno sono state due le gite: al parco 
delle Cornelle e in montagna a Spazi di Gromo, con un bel picnic sul prato. La 
festa finale sarà incentrata sul Re Leone. Attivo anche il Baby Grest della Scuola 
dell’Infanzia, con 32 iscritti seguiti dalle maestre Stefania e Anna e dall’immanca-
bile cuoca-tuttofare Marina.

Sono 100 i bambini che stanno frequentando 
il Grest di Izano, iniziato il 19 giugno. 25 

gli animatori sotto il coordinamento di Gioele, 
coadiuvato da Giulia e dagli aiuto animatori Cri-
stian, Alice, Marco e Tuya. Ciò che caratterizza 
il Grest di Izano è anche la proposta di attività 
fatte nel fine settimana insieme ai genitori che 
hanno previsto giochi, schiuma party e torneo di 
calcio saponato. Le giornate in piscina e le gite 
(Leolandia, Parco Sospeso di Selvino, Garda-
land e Comunità dei Servi del Cuore Immaco-
lato di Maria di Bisentrate) sono state fatte in 
collaborazione con il Grest di Savirola.
Il Grest terminerà ufficialmente il 15 luglio, ma 
la parrocchia, in collaborazione con il Comune 
di Izano, ha in programma di organizzare una 
settimana ulteriore in Francia, ospiti dei coetanei 
francesi di Vallée de L’Hien, paese gemellato 
con Izano.

Capergnanica

Izano

Ecco i numeri del Grest di Vailate: 
180 bambini iscritti, 50 animatori 

per un totale di 4 settimane di Grest 
guidate da don Cristiano Labadini. 
Due gli spettacoli: uno a metà Grest 
e l’altro quello finale di ieri sera con 
tema Viaggio al centro della terra e cucina 
aperta dalle 19.

La novità di quest’anno sono stati 
gli 11 bambini ospiti dalla Bielorussia 
seguiti dall’interprete che si sono uniti 
ai giochi facendo amicizia con i piccoli 
di Vailate. 

Vailate
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OGGI LA SFILATA DI ABITI DA SPOSA 
CHIUDE LE INIZIATIVE DELL’ESTATE

RIPALTA CREMASCA

di GIAMBA LONGARI

L’attiva sezione Avis di Ripalta Cremasca 
ha organizzato una sfilata di abiti da spo-

sa che si svolgerà oggi, sabato 8 luglio, alle ore 
21.30 nel piazzale antistante il municipio. Sarà 
un’occasione per ammirare abiti, sia contem-
poranei sia d’epoca, che hanno reso indimen-
ticabile il giorno più bello di molte ragazze. 35 
giovani modelle ripaltesi sfileranno in passe-
rella indossando pizzi, tulle e raso appartenuti 
alla mamma o alla nonna. Presentatore della 
manifestazione sarà Cristian Lusardi. Mentre 
le mannequin sfileranno, su un maxischermo, 
affisso alla parete del municipio, verranno pro-
iettate le foto della coppia di sposi a cui l’abito 
si riferisce. Sarà dunque un piacevole momen-
to – al quale tutti sono invitati – per ricordare 
il proprio giorno delle nozze. L’abito più “gio-
vane” risale a 40 anni fa. 

Emozionato per l’iniziativa è il presidente 
dell’Avis di Ripalta Cremasca, Antonio Vi-
gani, il quale ha dichiarato che “con la sfilata 
di abiti da sposa si chiudono gli eventi in pro-
gramma per il primo semestre d’attività della 
sezione”. A tal proposito, è doveroso ricorda-

re che si è appena conclusa la festa popolare 
dell’Avis, dal 23 al 25 giugno, presso il centro 
sportivo ripaltese. 

L’11 giugno, inoltre, un centinaio di perso-
ne hanno partecipato alla biciclettata avisina 
che ha condotto il gruppo fino a Turano Lodi-

giano. Qui si è svolto un ricco pranzo con torte 
casalinghe. Il percorso ha fatto tappa anche al 
santuario della Madonna della Costa, in quel 
di Cavenago d’Adda. 

Intanto, già si guarda avanti. L’anno prossi-
mo, infatti, l’Avis ripaltese taglia un traguardo 
molto importante: quello dei 35 anni d’attivi-
tà. Sarà organizzata la festa associativa, con 
la premiazione dei donatori benemeriti e una 
serie di altri eventi. 

Il presidente Vigani coglie l’occasione per 
lanciare un messaggio, per coinvolgere quan-
ti si volessero avvicinare all’Avis: “Non solo 
come donatori – sottolinea – ma come testi-
moni dei valori associativi quali, in primis, 
la solidarietà anonima. L’Avis, infatti, non è 
solo dono del sangue, ma è anche strumento 
di promozione di cultura, amicizia, ricreazio-
ne e sport”. 

Il numero dei donatori attivi in sezione è 
attualmente di 226. Il Consiglio direttivo è 
composto da: Antonio Vigani (presidente), 
Margherita Lorenzetti (vice), Marco Pagni 
(amministratore), Giusy Braguti (segretaria), 
Fulvia Galli (addetta alle pubbliche relazioni), 
dottor Pierangelo Firmi (direttore sanitario).

Avis: la sezione
va a... nozze!

Festa dell’oratorio:
quattro serate per tutti

BOLZONE

Dal 13 al 16 luglio: sono le date da cerchiare in rosso sul calen-
dario per non mancare alla festa dell’oratorio di Bolzone, uno 

degli appuntamenti estivi più belli e ben organizzati che il nostro 
territorio offre in questo periodo. Quattro serate che, c’è da scom-
metterci, ancora una volta non deluderanno, tra intrattenimento, 
musica e buona cucina: il tutto grazie all’impegno dell’affiatato 
gruppo di volontari che anima questo atteso evento.

Ogni sera, il servizio di cucina sarà attivo dalle ore 20: il menù 
offre tortelli cremaschi (squisiti, preparati dalle donne del posto), 
foiolo, carne alla griglia, pesce, patatine, salamelle, bruschette e al-
tre specialità, oltre a dolci, vino e bibite.

Gli spettacoli, invece, inizieranno alle ore 21. Giovedì 13 luglio 
andrà in scena la commedia dialettale Chi trova un amico..., della lo-
cale Compagnia dello Schizzaidee. Venerdì 14, sabato 15 e domenica 
16 luglio spazio alla musica e al ballo: sul palco le orchestre Gino e 
la Band, Alida e New Estasy.

Giamba

 Ripalta Arpina: invito
alla corte di Re Tortello

Il parco delle ex scuole elementari, in via Capitani di Rivoltella, ospi-
terà dal 14 al 16 luglio la Festa del Tortello, un appuntamento estivo 

ormai tradizionale per la comunità di Ripalta Arpina, ma al quale 
tutti sono invitati. L’evento è organizzato con passione dalle associa-
zioni ripaltesi di volontariato, con il patrocinio dell’amministrazione 
comunale: tre serate da vivere insieme, gustando cose buone – so-
prattutto i prelibati tortelli cremaschi – e con un fine anche benefico, 
considerato che parte dei proventi serve per sostenere qualche pro-
getto utile per la collettività. Ogni sera la cucina aprirà i battenti alle 
ore 19, per la gioia dei commensali seduti ai tavoli. Non mancherà 
l’intrattenimento musicale: venerdì 14 luglio si balla con Jack e Miss 
Mary, sabato 15 con la band Liscio DOC e domenica 16 che l’Orchestra 
di Mario Ginelli.  Tra le altre proposte, sabato e domenica dalle ore 
18 alle 20 ci sarà l’aperitivo con musica, animato rispettivamente dai 
gruppi Boca Do Lixo e PhDevils.

G.L.

In allegria l’estrazione della lotteria alla festa dell’Avis

“Testimonial d’eccezione” per la festa di Bolzone: Luca Guerini 
e Aries Bonazza, sindaci di Ripalta Guerina e Ripalta Cremasca 

Un momento della biciclettata 
avisina da Ripalta a Turano

di GIAMBA LONGARI

L’edizione 2017 della marcia 
La pace cammina sul Serio è 

partita alla grande sabato scorso, 
1° luglio, da Montodine. L’even-
to, alla sua seconda edizione, 
porterà il suo messaggio e i suoi 
valori in diverse località, per 
concludersi poi domenica 30 lu-
glio a Valbondione: un percorso, 
dunque, compreso tra la sorgente 
e la foce del fiume, per fare del 
Serio e del suo territorio un luogo 
di pace contagiosa. 

La manifestazione – che 
coinvolge ben nove Comuni – è 
organizzata da più realtà: i Mar-
ciatori della Pace di Vaiano-Sonci-
no-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 Monto-
dine.

Sabato scorso, dunque, il 
via della marcia in un luogo 
significativo, immerso nella 
natura: Boccaserio, dove il Serio 
confluisce nell’Adda. Un gruppo 
di marciatori è partito intorno 
alle ore 18, per raggiungere poi 
l’oratorio montodinese e unirsi ai 
partecipanti alla Festa dei Popoli 
(si veda servizio a pagina 14), con 
la presenza di gruppi etnici dal 
mondo: insieme, pur in modi 
differenti, s’è condiviso il comune 
impegno per la pace. Accanto 

ai marciatori, sono intervenuti 
i sindaci dei paesi gemellati 
Montodine e Valbondione, rispet-
tivamente Alessandro Pandini e 
Sonia Simoncelli. Presenti anche 
il parroco don Emilio Luppo e 
Agostino Manenti, responsabile 
dei Marciatori della Pace.

In serata, in piazza XXV Apri-
le, c’è stata l’apertura ufficiale 
della marcia, alla presenza di pa-
recchie persone: prima l’interven-
to di Andrea Ferrari – presidente 
degli Enti Locali per la Pace – poi il 

concerto dei gruppi I Luf e Il canto 
del Cucù.

Ora il “cammino di musica e 
pensiero” sulle sponde del fiume 
prosegue, facendo sosta in alcuni 
paesi “dove la meravigliosa 
carovana di tutti i colori dell’ar-
cobaleno si integra con eventi 
locali”. Oggi, sabato 8 giugno, 
l’appuntamento è a Sergnano: 
dalle ore 19, piazza IV Novembre 
ospita Sergnano Summer Night 
con il Concertone per Simone 
con i gruppi 3AQ, Giorg & Simon 

e Gio Bressanelli Band. Domani, 
domenica 9 luglio, tappa invece a 
Ricengo: alle ore 15 un escursio-
ne nel Parco del Serio e alle ore 
17 il Cucù Day con grigliateria e 
musica. Venerdì 14 appuntamen-
to a Crema, dalle ore 9: prima 
alla Colonia Seriana e poi in 
piazza Duomo.

Dopo le soste in altre loca-
lità, tra sabato 29 e domenica 
30 luglio la marcia giungerà a 
Valbondione, dove terminerà in 
quota al Rifugio Curò.

MONTODINE

In marcia verso Valbondione
“LA PACE CAMMINA SUL SERIO”

L’arrivo della marcia, sabato scorso, all’oratorio di Montodine: i partecipanti sono partiti da Boccaserio. 
In alto, i sindaci e i responsabili dell’organizzazione e un momento del concerto serale in piazza

- 

Dal 1966
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di LUCA GUERINI

Estate, periodo ricco di ritrovi comu-
nitari festosi, per trascorrere momen-

ti felici in compagnia. Sarà così anche a 
Bagnolo, dove sotto i riflettori ci sarà nuo-
vamente lo sport. Nei giorni scorsi è stata 
presentata l’ormai tradizio-
nale ‘Festa dello sport’, che 
avrà inizio mercoledì 12 
luglio a chiusura dell’an-
nata sportiva bagnolese. In 
campo per l’organizzazio-
ne l’associazione Bagnolo 
Sport, che riunisce tutte le 
realtà sportive del paese, l’o-
ratorio parrocchiale ‘Don 
Bosco’ e l’amministrazione 
comunale: gli sportivi e i 
residenti si ritroveranno tutti insieme per 
dare vita a una sei giorni di festa irrinun-
ciabile, tra buon cibo e musica. 

“Una sei giorni contraddistinta dal forte 
spirito di aggregazione,  come lo sport sa 
fare – spiega Giuseppe Premoli, presidente 
di Bagnolo Sport –. La festa propone  se-
rate gastronomiche, di divertimento, tanto 
ballo e non solo. Voglio sottolineare l’im-
portanza di un gruppo come il nostro, che 
lavora per far sì che le discipline sportive 
siano presenti in tutte le loro espressioni 
nella scuola primaria, con il progetto ‘Scuo-
la & Sport’, ma anche nella vita quotidiana 
con scuola calcio, tennis, pallavolo, basket, 
danza e atletica. Il  tutto nelle  strutture del 
nostro bel centro sportivo di via Lodi”.

Da mercoledì 12 l’evento proseguirà 
sino a lunedì 17 luglio. Queste la band e 
i gruppi musicali che si esibiranno invo-
gliando i presenti al ballo: la prima sera 
i Banda Liga, giovedì 13 luglio Ruggero 
Scandiuzzi, venerdì 14 Manolo, sabato 15 
Morris & Paola, domenica 16 Gino e la band 

e lunedì 17 gran chiusura con Emanuela 
Bongiorni. 

Da non perdere il ‘Pranzo dello sportivo’, 
programmato per domenica 16 luglio, con 
prenotazione al costo di 15 euro: si terrà 
sotto la maxi tensostruttura presente nell’a-
rea. I residenti sono attesi numerosi. “Per 

migliorarsi sempre è molto 
importante coinvolgere un 
numero sempre maggiore di 
persone e sono queste le oc-
casioni dove tutti possono 
dare una mano, unendosi alla 
festa per puro divertimento”, 
riflette ancora Premoli. Le 
serate gastronomico-musicali 
inizieranno come detto mer-
coledì 12 con la band dei Ban-
da Liga, che proporrà cover 

live del mitico Ligabue. “La serata è rivolta 
ai giovani ma tutti sono i benvenuti. Il ri-
trovo sportivo proseguirà poi con rinomate 
orchestre di ballo liscio”.

All’interno del centro sportivo, dove si 
sono appena conclusi i tornei sportivi di 
volley e calcio, funzionerà un ottimo ser-
vizio di bar, ristorante, pizzeria e birreria 
(dalle ore 20). La novità di quest’anno è 
un’area giochi con gonfiabili dedicata ai 
bimbi. La grande balera attenderà invece 
papà, mamme, nonni e nonne per sfogare 
la loro passione per il ballo.

Il programma estivo di appuntamenti 
per la comunità, predisposto da Comune, 
Parrocchia e Bagnolo sport, per il prossi-
mo futuro propone anche il concerto del 
Marlin blues trio stasera 8 luglio alle 21 
in piazza Roma, il Cinema sotto le stelle 
(ne parliamo in un altro articolo), gite del 
grest e gran chiusura del centro estivo il 15 
e 16 luglio, con spettacolo finale dei gresti-
ni e gonfiabili in via Geroldi. Torneremo 
a parlarne.

L’ESTATE
IN PAESE

HA IN SERBO
TANTE ALTRE
INIZIATIVE

L’ESTATE BAGNOLESE PROPONE
L’ATTESO EVENTO  IN AVVIO MERCOLEDÌ

Sabato in blues 
e poi Sport in festa

BAGNOLO CREMASCO

L’ultimo Collegio Docenti dell’isti-
tuto Comprensivo di Bagnolo Cre-

masco a fine giugno, ha reso omaggio 
a due insegnanti prossime alla pensio-
ne: lo saranno dal 1 settembre.

La professoressa Giovanna Catta-
neo, docente di Matematica, ha sem-
pre insegnato con abilità e passione. 
“Ho fatto del mio meglio perché il 
clima tra i colleghi fosse di stretta col-
laborazione e il più sereno possibile. 
Ho lavorato cercando di dare il meglio 
a tutti i miei alunni, a cui sono stata 
sempre molto affezionata”. Inoltre, 
ha ricoperto in modo egregio e per ben 
15 anni, anche il ruolo da collaborato-
re del Dirigente Scolastico.

Marcella Perolini, maestra del-
la scuola primaria, ha speso tutta la 
sua carriera proprio a Bagnolo, inse-
gnando con amore e dedizione ai tanti 
bambini che hanno avuto la fortuna di 
averla come maestra. Pacata e amore-
vole, la maestra, bagnolese doc, rin-
grazia commossa le persone che ha 
incontrato lungo la sua vita professio-
nale alle quali è molto legata. 

Entrambe hanno messo a disposi-
zione della scuola le loro competenze 
anche coordinando al meglio i plessi 
nei quali hanno lavorato. ‘Un augurio 
che il loro futuro sia intenso, brillante 
e interessante quanto lo è stato il pas-
sato. Alunni e colleghi ringraziano di 
cuore’.
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BAGNOLO
Maestre, grazie! Estate al cinema 

Proiezioni sotto le stelle

BAGNOLO CREMASCO

Nel cartellone degli eventi estivi bagnolesi un posto di ri-
guardo lo ha, ormai da anni, l’articolata rassegna ‘Cine-

ma sotto le stelle’: l’amministrazione comunale invita anche 
quest’anno i cittadini a partecipare alle serate dedicate ai lun-
gometraggi, appuntamenti che hanno sempre regalato il tutto 
esaurito. Anzi, un consiglio, meglio presentarsi per tempo per 
trovare posto. L’inizio delle proiezioni, previste tra luglio e 
agosto, sarà sempre alle ore 21.15 presso il cortile interno del 
Centro Diurno ‘Pia Fondazione Antonietti e Crespi’ (centro 
anziani) di via Antonietti. L’ingresso sarà come sempre gra-
tuito. La rassegna è sponsorizzata dalla Bcc Cassa Rurale di 
Caravaggio, Adda e del Cremasco, che ha una sede proprio 
in paese. 

Si partirà martedì prossimo 11 luglio con la proiezione di 
Beata ignoranza, un film commedia di Massimiliano Bruno. 
Ernesto e Filippo si conoscono da una vita, ma non si rivedo-
no da 25 anni: a dividerli è stato l’amore per la stessa donna, 
Marianna, e la nascita di una figlia. Si ritrovano a insegnare 
nello stesso liceo, ma a dividerli questa volta è il loro modo di 
gestire la tecnologia. 

Mercoledì 19 luglio sarà la volta di In guerra per amore, pel-
licola drammatica di Pif. New York, 1943. Arturo, palermi-
tano trapiantato in America, sogna di sposare la bella con-
terranea Flora, ma lei è già promessa a Carmelo, figlio del 
braccio destro di Lucky Luciano. Chiederà la mano dell’a-
mata direttamente al padre della donna, rimasto in Sicilia, ar-
ruolandosi nell’esercito americano e approdando nel paesino 
di Crisafulli.

Ultimo film del mese, mercoledì 26 luglio Moonlight, altra 
pellicola drammatica (di Barry Jenkins): Little ha dieci anni 
ed è il bersaglio dei bulli della scuola. Sua madre si droga, e 
lui trova rifugio in casa di Juan e Teresa, dove può trovare le 
risposte alle domande che più gli premono. Gay e nero fra soli 
neri, finisce in galera per la sua natura ribelle. Quando uscirà 
sarà diverso, molto cambiato, apparentemente un altro, ma 
sempre lui. 

Mercoledì 9 agosto spazio a La pazza gioia commedia dram-
matica di Paolo Virzì. Protagoniste sono Beatrice, una mi-
tomane dalla loquela inarrestabile, e Donatella, una giovane 
madre tatuata e psicologicamente fragile a cui è stato tolto il 
figlio per darlo in adozione; sono entrambe pazienti della Vil-
la Biondi, un istituto di recupero. Un giorno, approfittando  
di una falla nell’organizzazione, decidono di prendersi una 
vacanza.

La rassegna sarà chiusa mercoledì 16 agosto da L’ora le-
gale altra fortunata commedia di Ficarra e Picone. Salvo e 
Valentino sono cognati e vivono in un paesino della Sicilia 
dove gestiscono insieme un chiosco sulla piazza principale. 
Un parente comune, Pierpaolo Natoli, un professore di liceo 
dalla sbandierata condotta integerrima, decide di candidar-
si a sindaco contro il malaffare, rivelando, dopo la vittoria, 
tutt’altra natura.

Luca Guerini

Nella foto, da sinistra a destra:
Giuliana Samele (assessore all’Istruzione), 

maestra Marcella Perolini, prof.ssa Giovan-
na Cattaneo, dott.ssa Paola Orini, Emiliana 

Serina (maestra e collaboratore del DS), 
Lorella Sacco (maestra e collaboratore).

FAI  CONTROLLARE
LA TUA AUTO!

PER UN VIAGGIO

TRANQUILLO!

Auto Vaiano

 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
   CAMBI AUTOMATICI

 ASSISTENZA MULTIMARCHE
 CLIMATIZZATORI

via Bagnolo, 2 VAIANO CREMASCO
☎ 0373 791157 - 278553  E-mail: autovaiano@libero.it

CENTRO REVISIONI
veicoli - motocicli - autocarri

orari: 8-12 e 14-19 sabato 8-12

 ELETTRAUTO
 GOMMISTA

riparazione autovetture 
multimarche

elettrauto - meccanico
tagliandi completi

diagnosi completa
multimarche

ricariche aria condizionata
installazioni condizionatori

installazione viva voce
antifurti

officina autorizzata
Magneti Marelli

MADIGNANO (CR) - V.le Risorgimento, 18/20
Tel. 0373.658978 - FAX 0373.658990

www.boschiroli.com - mboschiroli@boschiroli.com
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AUTORIZZATA

CARROZZERIA
VINCENZI s.n.c.

AUTO DI CORTESIA GRATUITA
via Circonvallazione Sud, 7 Offanengo
☎ 0373 780269 - Cell. 338 1804881
carrozzeria.vincenzi@alice.it

Buone

vacanze

VVV
CASA DEL

RADIATORE
CENTRO DELLA 

MARMITTA• Riparazione di veicoli multimarche • Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni • Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo proprio domicilio
· Sostituzione gomme  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori • Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori .• Preventivi gratuiti
CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

FAI
CONTROLLARE IL 
CLIMATIZZATORE

PER L’ESTATE! 
RICARICA

CON IGENIZZANTE

AUTOFFICINA D.F.DF

centro revisioni
auto e moto

assistenza - ricambi

officina multimarche
elettrauto

gommista

ss. 235 km 47 - Bagnolo Cr.
Tel. 0373.234869

via Toffetti, 3 C - Crema
Tel. 0373.30219

locatelli.rac@citroen.it

e multimarche
officina autorizzata

CENTRO REVISIONI
AUTO e MOTO MONTODINE

AUTOFFICINA • AUTOLAVAGGIO
GOMMISTA • SOCCORSO STRADALE

Montodine (CR)
via Fadini, 69 Tel. 0373 66258

Via Fadini, 69 • 26010 Montodine (CR) 
Tel. 0373 66258 • Fax 0373 475491

E-mail: fratellizanchi@libero.it • P.iva 01041060193

ZANCHI ROMANO 
& Figli s.n.c.

di Zanchi Corrado e Clemente

AUTOFFICINA 
FUSAR POLI

CENTRO REVISIONI AUTO - MOTO
autocarri fino a 35 q. 

 ciclomotori - tricicli - quadricicli

via Umberto I, 18 - SALVIROLA 
Tel. 0373.72210 • Fax 0373.229865

autofficinafusarpoli@tim.it
chiuso dal 12 al 21 agosto
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Per l’anno scolastico che partirà a settembre 
la fornitura dei libri di testo agli alunni del-

la scuola primaria avverrà attraverso l’utilizzo 
della ‘cedola libraria’, emessa a cura dell’Isti-
tuto Comprensivo e consegnata al genitore per 
il ritiro gratuito delle adozioni indicate presso 
qualunque libreria-cartolibreria 
dallo stesso prescelta. Le librerie/
cartolibrerie possono valutare di 
accogliere la richiesta di fornitu-
ra dei testi riportati nella cedola 
libraria il cui rimborso dovrà esse-
re richiesto al Comune mediante 
apposita fattura elettronica ri-
portante la dicitura utile al caso. 
Le librerie/cartolibrerie, prima 
dell’emissione della fattura elet-
tronica, dovranno inoltrare all’en-
te di Palazzo il modulo che si trova sul sito web 
comunale. 

Nel frattempo l’amministrazione comunale 
guidata da Rosolino Bertoni per l’anno scolasti-
co 2017-2018 ha comunicato di aver avviato per 
la prima volta in paese il ‘pre e post orario’, sia 
all’asilo di Cascine sia alla primaria di Scanna-

bue. Ciò grazie al fatto che gli alunni delle ele-
mentari oggi sono tutti ‘raccolti’ nel maxi polo 
scolastico scannabuese.

Nessuna differenza tra residenti e non a livello 
di tariffe. 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. 
L’iscrizione al servizio è di 20 euro all’anno; il 

‘pre e post’ mensile costa 140 euro 
ogni 30 giorni; il solo ‘pre’ mensile 
50 euro; il solo ‘post’ mensile 110 
euro. È possibile anche iscrivere il 
bambino o la bambina per il solo 
venerdì (60 euro), oppure una 
tantum, comunicandolo prima (5 
euro l’ora, ma con iscrizione al 
servizio pari a 20 euro comunque 
obbligatoria).

Per i piccoli della materna che 
usufruiranno del ‘pre e post ora-

rio’ la navetta dalla scuola di Scannabue all’asilo 
di Cascine (e viceversa) sarà gratuita: alle 8.20 lo 
scuolabus li condurrà alla materna e alle 15.30 li 
riporterà a Scannabue.

Chiunque desiderasse maggiori informazioni 
può rivolgersi presso gli uffici comunali di Pa-
lazzo Pignano.

NELLE FRAZIONI
‘ORARI

PROLUNGATI’
PER ASILO ED
ELEMENTARE

PER I TESTI DELLA PRIMARIA SI FARÀ USO 
DELLA CEDOLA LIBRARIA DEL COMUNE

Libri e pre-post orario
Novità a scuola

PALAZZO PIGNANO

L’Istituto Comprensivo di 
Trescore Cremasco, in col-

laborazione con l’associazio-
ne ‘Metodo Simultaneo’, ha 
promosso una nuova giornata 
di studi preso il polo Informa-
tico di Crema sull’importan-
te metodo d’apprendimento. 
Mercoledì 21 giugno dalle 8.45 
alle 17.30, presso la sede di via 
Bramante 65 del Dipartimento 
di Informatica dell’Università 
degli Studi di Milano si sono 
ritrovati numerosi docenti del-
le scuole primarie per appro-
fondire il tema.

I 182 partecipanti, prove-
nienti dalle province della 
Lombardia e dall’Emilia Ro-
magna, Veneto, Piemonte e 
Molise, hanno seguito con 
grande attenzione e partecipa-
zione tutti gli interventi che si 
sono susseguiti nell’arco della 
giornata, dimostrando ancora 
una volta la validità del me-
todo proposto e il bisogno dei 
docenti di proposte concrete di 
formazione immediatamente 
spendibili in aula.

Il Metodo Simultaneo di 
apprendimento della lettura 
e della scrittura è promosso 
dall’Istituo trescorese e dall’o-
monima Associazione da più 
di un ventennio, ma resta sem-
pre attuale e apprezzato: infatti 
tiene conto delle reali capacità 
dei bambini ai quali è rivolto e 
si basa sulle loro istanze psico-
logiche ed emotive. Si rinno-
vano e si adeguano invece ai 
cambiamenti sempre più incal-
zanti, le strategie didattiche e 
l’utilizzo delle nuove tecnolo-
gie. Di qui i corsi e le giornate 
di studio promosse negli anni.

Molto seguiti sono stati, 
come sempre, anche il percor-
so legato alla Matematica con 
l’itinerario didattico ‘Racconta 
e conta’ e l’esplicitazione dei 
raccordi tra il ‘Metodo’ e le li-
nee guida per Dsa e le Indica-
zioni Nazionali.
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Alcuni momenti della giornata di formazione

FORMAZIONE
PER 182

INSEGNANTI
DI PRIMARIA

PROVENIENTI DA 
DIVERSE REGIONI

TRESCORE CREMASCO

Metodo simultaneo
Docenti a lezione

TRESCORE: scuola, inaugurato il murales

CASTELLEONE: la Provincia apre il Bosco

È recente la realizzazione di un bel murales presso la scuola elemen-
tare trescorese. Protagonisti dell’iniziativa artistica tutti i bambini 

delle classi, che hanno abbellito il muro di cinta dell’istituto che fre-
quentano con tanto entusiasmo.  Cinque i temi che compaiono nel 
murales: il mare, la natura, l’amicizia, lo spazio e le città del mondo. 
La cerimonia inaugurale ha visto la presentazione della maestra Silvia 
Donati De Conti. Tra le autorità invitate al taglio del nastro dell’opera 
il parroco don Elio Ferri, la vicesindaco Rosella Di Giuseppe e, natu-
ralmente, la dirigente scolastica Maria Caterina Citterio. 

Domani, domenica 9 luglio, dalle ore 14 alle 18, le strutture provin-
ciali della Cascina Stella di Castelleone, che ospitano l’Ecomuseo 

del paesaggio padano saranno aperte al pubblico. Nelle sale della Ca-
scina restano visitabili anche le mostre fotografiche e le schede relative 
ai poco conosciuti molluschi della nostra pianura e quelle relative alla 
fauna esotica naturalizzata sul nostro territorio. Sarà anche possibile 
visitare il Bosco didattico, accompagnati dalle Guardie Ecologiche 
Volontarie.L’amministrazione 

comunale, che come 
noto ha cambiato gesto-
re per quanto riguarda 
la raccolta dei rifiuti, 
comunica che la diffe-
renziata di alcuni ‘scarti 
particolari’ (provenien-
ti esclusivamente dal-
le utenze domestiche) 
verrà effettuata presso 
il parcheggio del cimite-
ro (zona pesa) secondo 
la seguente calendariz-
zazione: martedì 11 e 
martedì 25 luglio; mar-
tedì 8 e martedì 22 ago-
sto; martedì 5 e martedì 
19 settembre; martedì 
3, martedì 17 e martedì 
31 ottobre; martedì 14 
e martedì 28 novembre; 
martedì 12 e mercoledì 
27 dicembre. 

Il riferimento è a olio 
minerale (olio moto-
re, ecc.), accumulatori 
al piombo (batterie per 
auto), frigoriferi, conge-
latori, condizionatori..., 
lampade al neon, a led, 
a basso consumo, toner, 
vernici, inchiostri, ade-
sivi, resine, rifiuti di ap-
parecchiature elettriche 
ed elettroniche, televiso-
ri e monitor, lavatrici, la-
vastovigli, elettrodome-
stici in genere. Insomma 
gli scarti ingombranti e 
speciali.

Nei giorni indicati dal-
le ore 11 alle ore 13.30, 
sarà presente un operato-
re con eco-veicolo dedi-
cato per il conferimento. 
Non è consentito il con-
ferimento di rifiuti pro-
venienti da utenze non 
domestiche.
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Trescore
Rifiuti:
ecco il

calendario
‘particolare’

Per Palazzo Pignano e 
frazioni si annuncia 

un periodo molto intenso. 
Detto del concerto presso 
il fontanile scannabuese di 
venerdì prossimo (leggasi 
articolo a pagina 40), ri-
cordiamo altri eventi attesi 
dai residenti, ma ai quali 
tutti i cremaschi sono invi-
tati. Domani, domenica 9, 
la Festa dell’Avis-Aido di 
Palazzo al mattino a Scan-
nabue, il 14-15-16-17-22-
23-24 luglio quella della 
società sportiva dilettanti-
stica Asd Palazzo Pigna-
no presso il circolo par-
rocchiale oratorio di San 
Martino nel capoluogo di 
Palazzo. Musica e buona 
cucina gli ingredienti del 
ritrovo, sempre ben orga-
nizzato e partecipato. Do-
menica 16 luglio, si torna 
a Scannabue per la tradi-
zionale Sagra della Beata 
Vergine del Carmine: alle 
ore 18 la santa  Messa e, 
al termine della stessa, la 
processione lungo le vie 
del paese.  Domenica 23 
sul territorio comunale 
si terrà la marcia podisti-
ca non competitiva dei ‘5 
Campanili’, giunta ormai 
alla sua 39a edizione. Il 
mese si chiuderà di nuovo 
in festa con il ritrovo gio-
ioso dell’associazione Pro 
Loco, che sarà organizzato 
a Scannabue in piazza Do-
natori di Sangue da vener-
dì 28 a domenica 30 luglio.

LG

PALAZZO Il pensiero filosofico 
Dal Ferro fa centro

SCANNABUE

Buona partecipazione di pubblico per l’incontro della scorsa 
settimana con Riccardo Dal Ferro, noto youtuber. L’appun-

tamento è stato promosso in sinergia tra Parrocchia di Scanna-
bue, associazione Pro Loco e assessorato alla Cultura del Comu-
ne di Palazzo Pignano. “Siamo molto soddisfatti della riuscita 
della serata, anche perché sottolinea ancora una volta l’impor-
tanza di collaborare per offrire alla cittadinanza delle occasioni 
significative di incontro”, afferma l’assessore Francesca Sangio-
vanni. Una serata dedicata alla filosofia, un piacevole momento 
per fermarsi a riflettere su importanti tematiche di attualità e 
non solo, attraverso il pensiero filosofico Riccardo Dal Ferro, 
affermato ‘filosofo’ nel e del web, è riuscito a catalizzare l’atten-
zione dei presenti, spaziando dal significato di complessi con-
cetti quali l’Umanità, l’Individuo, la Libertà fino a toccare al-
cuni delicati temi come la bio-politica. Il pubblico, mostrandosi 
interessato e curioso ad approfondire le tematiche, non ha man-
cato di formulare numerose domande al termine dell’incontro.

LG

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

• Serramenti in alluminio e all./legno
• Serramenti in ferro
• Verande - Tende da sole
• Cancelli - Cancellate
• Ringhiere - Inferriate
• Zanzariere - Veneziane
• Basculanti - Serrande
• Box uffici - Pareti divisorie
CREMA - via Montello, 11 Tel/fax 0373 256832
e-mail: info@officinepagliari.it                   www.officinepagliari.it
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È in pieno svolgimento la ‘Festa dell’in-
contro’, giunta alla 31a edizione, gra-

zie al forte impegno dell’Avis comunale di 
Spino d’Adda, del Gruppo Vita e dell’Ad-
mo locali. “Una cinquantina i volontari in 
azione per la riuscita dell’evento, quindi un 
bel segnale”, rimarca il presidente del ‘Vita’, 
Giorgio Danelli. Nella predisposizione del 
programma sono stati pienamente coinvolti 
anche i giovani avisini che hanno  suggerito 
e organizzato la prima serata, quella inaugu-
rale, dell’altro giorno: apericena (aperitivi, 
gnocco fritto, giropizza) e musica con ‘Ste-
fanino Dj’, gli ingredienti dell’incontro av-
venuto in cascina Carlotta, teatro della festa 
che andrà in archivio domani a tarda ora.

Ieri in calendario c’era, tra l’altro, la 31a 
grande tombolata, con premi su ambi, terne, 
quaterne e cinquine; sulla prima tombola un 
buono viaggio per due persone; non è man-
cato lo spettacolo di bolle giganti. Stasera si 
potrà ballare il liscio con l’orchestra ‘Area 22’ 
mentre domani ad invogliare ai quattro salti 
ci penserà l’orchestra ‘Made in Italy’. “Tutte 
le sere, dalle 19, entrerà in funzione il servizio 
pizzeria, bar, ristorante con cucina casalinga, 
mentre le manifestazioni avranno inizio alle 
21.30 e termineranno alle 23.45”.

Le tre formazioni, che da oltre trent’anni 

propongono la ‘Festa dell’incontro’, anche 
in questa edizione avranno modo di farsi 
conoscere ancor di più e, perché no?, di il-
lustrare le loro proposte. La festa è all’inse-
gna del divertimento e della spensieratezza, 
ma può indurre a riflettere sull’importanza 
di queste realtà spinesi di volontariato, da 
tanto tempo seriamente impegnate a favore 
dell’intera comunità.  L’Avis di Spino, come 
rimarcato in altre circostanze è, tra le sezioni 
del suo genere, una delle più longeve e nu-
mericamente forti dell’intera nostra provin-
cia. L’Admo sollecita in continuazione tutti 
a considerare la donazione di midollo osseo, 
svolge un servizio di segreteria per donatori 
disponibili a offrire parte del midollo osseo 
per aiutare bambini e adulti malati di leuce-
mia. Il Gruppo Vita, che si occupa di preven-
zione del disagio giovanile, ha cominciato a 
muovere i primi passi nel 1989 proprio per 
sostenere persone in difficoltà, in particolare 
i giovani coinvolti nella tossicodipendenza, 
alcol e fumo e le loro famiglie. Presidente 
di  questa formazione è Giorgio Danelli. Il 
‘Vita’ in questo periodo sta anche elaboran-
do il progetto ‘Fare legami’, d’intesa con la 
parrocchia e da settembre riprenderà a tra-
durre in concreto diverse attività.     

AL

È IN SVOLGIMENTO LA 31A EDIZIONE DELLA KERMESSE
CHE OFFRE DIVERTIMENTO E MOTIVI DI RIFLESSIONE

Avis, Admo e Gruppo Vita
Incontriamole alla festa

SPINO D’ADDA

Ed è ancora ‘AmatriciAmo’. Even-
to di solidarietà a favore di un in-

tervento di ricostruzione nel Centro 
Italia. Il Comitato permanente per la 
Solidarietà di Spino d’Adda organiz-
za una duplice cena solidale in cascina 
Carlotta, sabato 15 e domenica 16 lu-
glio, il prossimo fine settimana quindi. 
Il ricavato delle serate sarà devoluto a 
sostegno del progetto del Comune di 
Acquasanta Terme per la messa in si-
curezza del Teatro comunale ‘Casa del 
Combattente’. È possibile cenare dalle 
19.30 alle 23.00, ma in entrambe le se-
rate (dalle 21.00) è possibile essere al-
lietati da buona musica; nello specifico, 
sabato 15, dieci cantanti amatoriali si 
esibiranno con canzoni che sicuramente 
i nonni conoscono; una giuria sceglie-
rà la canzone più bella. Domenica 16 si 
terrà una serata danzante con liscio e 
tante sorprese.

AL

AmatriciAmo

Riccaboni: “I conti 
parlano per noi”

SPINO D’ADDA

L’ultimo Bilancio consuntivo, quello relativo all’esercizio 
2016, è stato approvato all’unanimità dal Consiglio co-

munale, ma non sono mancate le polemiche.
Per il vice sindaco Enzo Galbiati, l’avanzo di oltre 800mila 

euro non deve trarre in inganno, perché “esiste comunque il 
duro fardello di crediti, che a oggi figurano in attivo, ma che 
non sono stati ancora incassati e permangono di dubbia esi-
gibilità”.

L’ex sindaco Paolo Riccaboni, che ha amministrato il paese 
sino a giugno dello scorso anno, parla di “numeri eccezionali. 
Come è emerso, i cinque anni di Riccaboni e Martinenghi 
(assessore al Bilancio) portano in dote al comune: un milione 
in meno di mutui, due milioni in meno di residui attivi, spese 
per personale e interessi fortemente diminuite, e un avanzo 
formidabile di 836.000 euro, utile sia per abbassare ulterior-
mente i residui che per opere”.

L’ex primo cittadino, ora sui banchi della minoranza, sotto-
linea che “la nebbia si è diradata: lasciamo numeri ecceziona-
li, uniti a cinque anni di opere strategiche, impegno costante, 
presenza al fianco dei cittadini. Altro che buco – aggiunge tra 
l’altro Riccaboni – lasciamo un vero e proprio tesoro, come 
nessuno prima di noi. Chiedo ai giornalisti di evidenziare una 
volta per tutte i numeri corretti. Speriamo che la nostra ere-
dità non venga sprecata da questa Giunta litigiosa e pastic-
ciona. Temiamo infatti che la mancanza di capacità porterà a 
sprecare soldi senza un piano preciso, e, conoscendo le linee 
Pd, ad alzare le tasse ai cittadini senza motivo e a contrarre 
debiti”.

E aggiunge: “Resta da chiarire come mai ben cinque consi-
glieri siano scappati da disastro Poli (attuale sindaco). Visto 
che la ‘frottola del Bilancio’ non regge più, vorremmo sapere 
come mai metà maggioranza è scappata dal disastro Poli-
Galbiati. I cittadini un’idea ormai se la sono fatta – conclude 
l’ex sindaco – ma sindaco e vice fino a oggi hanno evitato 
ogni chiarimento. Il grande inganno che ha portato al gover-
no di Spino d’Adda questa amministrazione ha perso, con 
metà maggioranza, ogni legittimità, ma a farne le spese sono 
solamente gli spinesi”.

AL

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
OPERATORE con esperienza su centri

di lavoro CNC. Inviare C.V. : andreoli.cresci@gmail.com

PANDINO, privato
VENDE MONOLOCALE

ARREDATO P.T.
€ 35.000 non trattabili

Classe G IPE 343,91 -  ☎ 347 4247281

VENDESI EDICOLA
Crema zona centro 

Ottimo fatturato documentabile
☎ 0373 780690 (ore pasti)

• Azienda di impianti vicinanze Crema cer-
ca 1 apprendista idraulico
• Azienda di impianti idraulici vicinanze 
Crema cerca 1 saldatore/tubista
• Azienda del settore cosmetico di Crema 
(tramite agenzia per il lavoro) cerca 5 
operai/e addetti/e al confeziona-
mento
• Azienda di manutenzione impianti a pochi 
chilometri da Crema cerca 2 manutentori 
meccanici
• Azienda di automazioni industriali vicinan-
ze Crema cerca 1 operaio metalmec-
canico
• Bar/Tabacchi nelle vicinanze di Crema 
cerca 1 barista per somministrazione 
bevande
• Ristorante di Crema (prevalentemente piatti 
alla griglia) cerca 1 cuoco
• Azienda di impianti - Telecomunicazioni 
cerca 1 elettricista/impiantista
• Ristorante di pesce in Crema cerca 1 
cameriere/a di sala con esperienza
• Ristorante di pesce in Crema cerca 1 aiu-
to cuoco con esperienza
• Azienda di trasporti sede di lavoro Trucaz-
zano (Mi) cerca 1 autista patente - C 
e CQC
• Azienda di distribuzione a circa 15 km da 
Crema (direzione Treviglio) cerca 1 ma-
gazziniere/carrellista
• Struttura di assistenza alle persone vicinan-
ze Crema cerca 1 ASA/OSS
• Studio medico a circa 10 km da Crema, 
direzione Soncino cerca 1 segretaria/
Receptionist (apprendista)
• Struttura di assistenza alle persone vicinan-

ze Crema cerca 1 infermiere/a - Coor-
dinatore servizi
• Struttura di assistenza alle persone vicinan-
ze Crema cerca 1 aiuto cuoco
• Società Cooperativa con sede di lavoro a 
Crema cerca 2 operai/e confeziona-
mento cosmetici
• Struttura di assistenza alle persone di Cre-
ma (tramite agenzia per il lavoro) cerca 2 
ASA-OSS con esperienza
• Farmacia di Lodi cerca 1 farmacista 
part-time con esperienza
• Officina meccanica zona Caravaggio (Bg) 
cerca 1 operaio centri di lavoro - CNC
• Azienda di costruzioni di mobili in legno 
a circa 10 km da Crema (direzione Soresi-
na) cerca 1 apprendista impiegato/a 
amministrativo con disponibilità a ef-
fettuare consegne
• Azienda di servizi nello smaltimento rifiuti 
vicinanze Crema cerca 1 impiegato/a 
amministrativo/a
• Azienda di logistica per sede a circa 
15 km a nord di Crema cerca 2 addetti 
controllo qualità linea di confeziona-
mento

PROPOSTE DI TIROCINIO
• Azienda di impianti idraulici a Crema 
cerca per tirocinio 1 tirocinante aiuto 
idraulico
• Azienda di distribuzione isolamenti elettrici 
cerca 1 tirocinante addetto a mansio-
ni tecnico commerciali, gestione clien-
ti e sviluppo rete commerciale
• Azienda gestione distributori automatici a 
Izano cerca per tirocinio 1 tirocinante 

addetto gestione magazzino e spedi-
zioni
• Studio consulenza in ambito qualità am-
biente e sicurezza cerca per tirocinio 1 
tirocinante addetta mansioni impie-
gatizie
• Azienda commerciale e manutenzione di-
stributori automatici cerca per tirocinio 1 
tirocinante addetto alla manutenzio-
ne e revisione distributori automatici
• Bar a Zelo Buon Persico (Lo) cerca per ti-
rocinio 1 tirocinante addetto al banco 
bar e al servizio ai tavoli
• Azienda commercio arredi e finiture per 
hotel vicinanze Crema cerca per tirocinio 
1 tirocinante geometra/architetto ad-
detto ufficio tecnico commerciale
• Azienda commerciale a Bagnolo Crema-
sco cerca per tirocinio 1 tirocinante 
con mansione di impiegato addetto 
all’Ufficio recupero crediti
• Agenzia assicurativa a Crema cerca per 
tirocinio 1 tirocinante addetto/a se-
greteria, reception, archivio, inseri-
mento dati
• Azienda commercio ingrosso articoli spor-
tivi cerca per tirocinio 1 tirocinante 
addetto alla progettazione grafica 
stampe per articoli sportivi e addetto 
alla gestione del magazzino

RICHIESTE PER ATTIVITÀ
SOCIALMENTE UTILI

• Comune di Spino d’Adda, Progetto A (n. 
protocollo richiesta 49018/17). 1 operaio 
addetto ad attività connesse al servi-
zio manutenzione del territorio

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

CENTRO per
IMPIEGO di CREMA

Tel. 0373 201632 202592 - preselezione.crema@provincia.cremona.it

Proposte di Lavoro

per semplice attività di distribuzione del settimanale

Si richiede la reSidenza in

CAMISANO
e la disponibilità del sabato mattina.

☎ 0373 256350 (mattino)

ricerca giovani
casalinghe - pensionati

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 specifiche tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza 
del disegno e degli strumenti di misura d’officina.

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 specifiche tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno e degli strumenti di mi-
sura d’officina.

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 specifiche tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno e de-
gli strumenti di misura d’officina. La conoscenza del CNC Heidenhain sarà valutata positivamente.
Le selezioni sono finalizzate ad un inserimento stabile mediante contratto a tempo indeterminato. L’in-
quadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza acquisita e alle effettive 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

CONCORDATO PREVENTIVO N. 14/2014
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Dott. Nicola Fiameni, in qualità di Liquidatore Giudiziale, comunica 
che è stato aperto il decimo esperimento di vendita dei beni mobili di 
compendio della procedura comprendenti attrezzature per l’edilizia, 
automezzi ed altri beni. Sul sito www.industrialdiscount.it asta n. 1.465 
sono pubblicati l’elenco completo dei lotti in vendita, i relativi prezzi a 
base d’asta e le condizioni specifiche di vendita e ritiro. L’asta scadrà il 31 
luglio 2017 alle ore 11.00 e i beni, che hanno subito una riduzione del 70% 
rispetto al prezzo di perizia, sono visibili previa fissazione di un appunta-
mento. Per ogni altra informazione è possibile contattare il sig. Federico 
Tellarini all’indirizzo e-mail ft@itauction.it, oppure il Liquidatore Giudiziale 
all’indirizzo e-mail nicola.fiameni@fiameni.it.

F.lli Bodini srl - Gruppo Autorotor
Azienda meccanica in Castelleone

RICERCA N. 1 TORNITORE
A CONTROLLO NUMERICO

CON ESPERIENZA
Telefono 0374 56192      E-Mail: fratelli.bodini@alice.it

NUOVO TORRAZZO (92X90) 8/7/17

GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 – L’offerta di lavoro si intende 
rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs 198/2006. I candidati sono invitati a leggere 

l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003 – all’indirizzo web: www.gigroup.it 

Gi Group S.p.A.
Piazza Garibaldi, 22, 26013 Crema (CR)

tel. 0373/84923 - fax 0373/83823 - e-mail: crema.garibaldi@gigroup.com

10 OPERAIE CONFEZIONAMENTO COSMETICI, si richiede 
breve esperienza nella mansione. Orario di lavoro: su giornata e/o 
su turni. Durata: contratto di somministrazione. Zona: Crema (CR).
2 OPERATORI CNC, si richiede esperienza nella mansione, co-
noscenza degli strumenti di misura (calibro, micrometro…) e del 
disegno meccanico. Orario di lavoro: su giornata e su turni. Durata 
contratto: iniziale somministrazione. Zona: vicinanze Crema (CR).
2 SALDATORI, si richiede pregressa esperienza nella mansione. 
Orario di lavoro: su giornata. Possibilità di assunzione c/o azien-
da cliente. Zona: vicinanze Crema (CR).
1 CAPO OFFICINA, si richiede pregressa esperienza nella man-
sione e capacità di gestione di un gruppo di persone. Neces-
saria la conoscenza del disegno e delle fasi di lavorazione dei 
prodotti di carpenteria (taglio, piegatura, saldatura assemblag-
gio a disegno ecc.). Orario di lavoro: su giornata. Possibilità di 
assunzione c/o azienda cliente. Zona: vicinanze Crema (CR).

www.gigroup.it
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di ANGELO LORENZETTI

‘La sinfonia dell’acqua’ 
nuovamente di attualità. 

Ieri era in programma l’inau-
gurazione dell’edizione 2017, 
terza della serie, presso il fon-
tanile Funtanun, a Nosadello, 
in suolo pandinese quindi, con 
protagonista il duo di violon-
cello composto da Filippo e 
Giacomo Ravasio.  Tre i con-
certi organizzati 
presso fontanili 
del territorio dei 
Comuni legati al 
parco sovraco-
munale del Tor-
mo. Quest’anno 
le serate vengo-
no proposte nei 
tre Comuni nei 
quali da diversi 
anni sono nate 
spontaneamente associazioni 
di volontari dedicate alla tutela 
e alla manutenzione dei fonta-
nili e del Tormo: Pandino (con 
l’associazione ‘Riscopriamo i 
fontanili’), Palazzo Pignano 
(con l’associazione ‘Ri-Tormo 
a vivere’), Dovera (con l’asso-
ciazione ‘Amici dei fontanili’).

I concerti si svolgeranno di 
venerdì (ieri, 14 e 21 luglio) 
sempre con inizio alle 20. “L’e-

vento è organizzato in modo 
da durare all’incirca un’ora, 
dando così modo a chi vi inter-
venisse in bicicletta o a piedi, 
di rientrare ancora con la luce. 
Come nelle precedenti edizio-
ni, in linea di massima le ese-
cuzioni musicali, la cui dire-
zione artistica è sempre curata 
dal Corpo Bandistico di Pandi-
no, saranno organizzate in due 
parti, con un breve intermezzo 

didattico affi-
dato a volontari 
esperti del parco 
del Tormo, che 
di volta in volta 
sv i lupperanno 
un tema legato ai 
fontanili, al Tor-
mo, al loro pre-
gio ambientale.

Il ‘progetto’ è 
del corpo bandi-

stico di Pandino, importante 
formazione musicale: vanta 
una lunga e interessante storia, 
che si è nuovamente avvalso 
della collaborazione dell’am-
ministrazione comunale locale 
e del Parco Sovracomunale del 
Fiume Tormo. L’obiettivo è di 
coinvolgere e porre in risalto, 
tramite la musica, uno degli 
elementi distintivi del nostro 
territorio: i fontanili, patrimo-

nio importante della zona, da 
salvaguardare. 

E IL MERCOLEDÌ...
Ma l’estate pandinese riserva 

un’altra bella iniziativa. ‘Tutto 
in una piazza’ e ‘Tutto in una 
notte’, rappresentano il filo 
conduttore di tre serate, sem-
pre di mercoledì, programmate 
nel mese di luglio, che hanno 
il preciso intento di coinvolge-
re la popolazione in momenti 
spensierati. Il via è stato dato 
in settimana col ‘Tutto in una 
piazza’ per iniziativa di Ca-
relli frutta, Caffè della corte, 
bar Cantuccio e Pizzeria Gio-
ve, titolari di esercizi pubblici 
che operano in via Umberto I, 
piazza Vittorio Emanuele III e 
via Castello. Bancarelle, street 
food e musica dal vivo gli in-
gredienti della serata che ha 
inaugurato i ‘mercoledì’.

La prossima settimana scen-
deranno in campo la Pro Loco 
di Pandino, che ha appena rin-
novato il consiglio direttivo: il 
nuovo presidente è Maria Tup-
puti (è subentrata a Giovanni 
Bertazzoli), e i commercianti 
con ‘Tutto in una notte’, con 
diverse iniziative.

Il 19 sarà nuovamente di at-
tualità ‘Tutto in una piazza’. 

ORGANIZZA
IL CORPO

BANDISTICO.
A PANDINO

NOTTI IN PIAZZA

TERZA EDIZIONE DEI LIVE TESI A VALORIZZARE
FONTANILI E AREE DI PREGIO NATURALISTICO

Sinfonie d’acqua
Gradito ritorno

PANDINO CAPRALBA: mattinata nel frutteto

RIVOLTA D’ADDA: giovedì benefico

Bella mattinata, domenica scorsa, in visita all’azienda agricola 
‘I colori della frutta’ di Capralba, in compagnia dall’appassio-

nato titolare Ivan Conti e dei fratelli Marco e Luca Baioni, com-
petentissimi laureandi in Scienze agrarie e alimentari.

Immersi nella splendida natura della campagna cremasca e nel 
bellissimo frutteto, i numerosi partecipanti all’iniziativa promossa 
dalla locale Pro Loco, tra i quali molti bambini, hanno potuto 
ascoltare le interessanti tecniche di coltivazione praticate nel mas-
simo rispetto ecologico, con metodi esclusivamente naturali e in 
completa assenza di antiparassitari e sostanze pesticide.

Insomma una lezione di buona agricoltura nel rispetto del ter-
ritorio, legando il tutto alla filosofia della produzione e consumo 
a km zero.

Dolcissimo il finale a sorpresa, con assaggi di pesche e meloni, 
a confermare la qualità della nostrana frutta ‘capralbese’.

Tra gli ingredienti del quinto ‘Giovedì d’estate’, in program-
ma il 13 prossimo, c’è anche la cena di beneficenza che ve-

drà impegnati i ristoratori del convivio, oltre al Mercatino dell’an-
tiquariato in piazza Vittorio Emanuele a cura della Pro Loco. 
L’appuntamento non è da perdere. Si tratta di un evento inserito 
nell’estate rivoltana.  

Una ventina di orti urba-
ni in dirittura di arrivo? 

Li ha ‘progettati’ l’ammini-
strazione comunale in via 
Arti e Mestieri. Il bando per 
l’assegnazione verrà esple-
tato entro l’anno. Nel frat-
tempo la compagine guidata 
dal sindaco Fabio Calvi ha 
pensato a un’indagine pre-
ventiva per capire l’interesse 
da parte dei cittadini. Una 
volta capite le intenzione 
dei rivoltani, verrà indetta 
una apposita gara dove ver-
ranno indicati i criteri per la 
formazione di una gradua-
toria. L’amministrazione 
pubblica ha già deciso di 
assegnare un paio di ‘lotti’ 
all’Istituto Comprensivo 
per progetti che la scuola 
intende mandare avanti nel 
corso dell’anno.  

Per la manifestazione di 
interesse è possibile ritirare 
il modulo in comune e ri-
consegnarlo all’Ufficio Pro-
tocollo oppure, inviandolo, 
entro il 21 luglio all’indiriz-
zo: comune@comune.rivol-
tadadda.cr.it Per maggiori 
informazioni è possibile 
rivolgersi al numero 0363-
377051. 

Di orti sociali a Rivolta si 
parla da alcuni mesi, quan-
do lo studio venne affidato 
dall’Ufficio Tecnico all’ar-
chitetto di Usmate Velate, 
Paola Ripamonti. L’inten-
zione è di creare una ventina 
di orti indipendenti, delimi-
tati da reti o attraverso la 
recinzione periferica. L’in-
tervento prevede un vialetto 
centrale  e l’acquisto di una 
casetta per gli attrezzi ogni 
due appezzamenti.

AL 

RIVOLTA
Orti sociali

Uno scorcio del centro di Rivolta d’Adda

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.

MONTODINE: 92 ANNI!

Domenica 2 luglio la signora Irene Mar-
carini ha festeggiato il bellissimo traguardo 
delle 92 primavere.

Ancora tanti auguri di buon compleano 
dalla famiglia e dagli amici.

MONTODINE
Marco Boffini, già dottore ma-

gistrale in ingegneria, il 29 giugno 
scorso è diventato anche dottore in 
legge, laureandosi brillantemente in 
Giurisprudenza discutendo la tesi: 
“Le boilerplate clauses nei contratti 
commerciali internazionali e la scelta 
della legge applicabile con particola-
re riguardo al richiamo di un ordina-
mento giuridico di civil law”.

Auguri per questa sua seconda lau-
rea da tutta la famiglia e dagli amici.

PIANENGO: SANTA CRESIMA!

Grande gioia per la S. Cresima di Gaia, Andrea, Mattia, Gabriel, Alessandra, Aurora, Daniela, Virgi-
nia, Giorgia, Riccardo, Giulia, Andrea, Asia, Nicol, Federico, Mirko, Carolina, Dianora, Noa, Manuel, 
Gianluca, Riccardo, Letizia, Anna, Giorgio, Daniel e Alessandro. Eccoli nella foto con il vescovo Danie-
le, il parroco don Gian Battista e i catechisti Daniela, Daniele S. e Daniele B.         (Foto In Photo Studio)

Friendly
 Per LORENA di Quintano 

che il 13 luglio compie gli anni. 
Tanti auguri di buon complean-
no dalla mamma Lina, Enrica e 
Giusy.

 Per FILIPPO RIBOLI di 
Santo Stefano che domani, do-
menica 9 luglio compie 13 anni. 
Auguroni dal tuo amicone De-
vis. Buon compleanno!

 Per ESTER BOMBELLI 
che mercoledì 12 luglio compirà 
gli anni. Auguri di buon comple-
anno da Mauro, mamma, papà, 
nonna e nonni.

Arredamento 
e accessori per la casa

 REGALO (a chi lo viene 
a prendere) LETTINO da una 
piazza come nuovo, con rete 
ma senza materasso. ☎ 333 
7567611

 VENDO LETTO PIE-
GHEVOLE, seminuovo, a € 40. 
☎ 0373 74125

 VENDO ARMADIO ’800 
piuma di noce, due ante e un cas-
setto, in perfetto stato, ottimo an-

che come libreria, altezza cm 235, 
profondità cm 50, lunghezza cm 
123 a € 250. ☎ 035 878400

Auto, cicli e motocicli
 VENDO CICLOMOTO-

RE Piaggio Ciao anno 1980 con 
libretto, nuovo a € 120; BICI-
CLETTA da bambina color ro-
sa-bianco del 16’’ a € 50. ☎ 347 
1051866

 Causa inutilizzo, VENDO 
CICLOMOTORE Yamaha cc. 
50 a € 500. ☎ 347 7425879

 VENDO BICICLETTA 
MOUNTAIN BIKE in buo-
ne condizioni a € 70. ☎ 342 
1863905

Varie
 VENDO LIBRO di Vincen-

zo Arnone “Eventi e simboli del 
Novecento letterario” Firenze 
Atheneum € 15; LIBRO con 
custodia dal titolo “Dizionario 
del cattolicesimo nel mondo mo-
derno” ed. Paoline € 25; COM-
PTOMETER la prima calco-
latrice fabbricata nel 1913 da 

Felt e Tarrant Chicago Giovanni 
Ferraris Torino a € 130. ☎ 340 
8325111

 VENDO 2 MATERASSI 
singoli marca “Wega white” di 
cui uno nuovo e uno usato poco 
a € 40 cad. ☎ 347 1051866

 VENDO N. 3 PAPPAGAL-
LINI ROSELLE DI PEIN-
NANT di un anno, senza anel-
lino. € 40 cad., no perditempo 
☎ 366 2780052

 VENDO 2 PAIA DI SAN-
DALI NUOVI, per sbaglio nu-
mero: uno blu con zeppa e uno 
nero basso. N 36. € 17 entrambi 
o € 10 al paio. ☎ 0373 201329

Oggetti smarriti/ritrovati
 Venerdì nel primo pome-

riggio, al parco Chiappa, è stato 
RITROVATO UNO ZAINO 
fucsia con gli occhi sul fronte, 
con indumenti da bambino. Chi 
lo avesse smarrito può rivolger-
si in Comune a Crema - Ufficio 
oggetti smarriti.

 Sabato 20 maggio in via Car-
lo Urbino è stato RITROVATO 
UN CELLULARE. Chi l’aves-
se smarrito contatti il cell. 335 
8382744

IZANO: 90 ANNI!

Martedì 11 luglio la signora 
Maria Barbisoni (Nina) compirà 
90 anni!

Auguri dai figli Stefano, Elena 
e Teresa, dalla nuora Mariarosa, 
dai generi Luciano e Angelo, dai 
nipoti Filippo, Gloria, Ines, Ma-
tilde, Cecilia, Anita e dal pronipo-
te Alessandro.



Lirica: oggi 
Lucia di 
Lammermoor

Tutto pronto per l’opera liri-
ca allestita dal Circolo del-

le Muse, ormai appuntamento 
atteso e di grande spessore per 
l’estate cremasca: oggi, sabato 
8 luglio alle ore 21.15 presso il 
chiostro meridionale del Museo 
Civico di Crema verrà proposto 
un nuovo allestimento della Lu-
cia di Lammermoor, melodram-
ma in tre atti su libretto di Sal-
vatore Cammarano da La sposa 
di Lammermoor di Walter Scott. 
Musica di Gaetano Donizetti.

Audizioni e prove porteran-
no sul palco Medea De Anna 
(Lucia), Cristiano Amici (Sir 
Edgardo di Ravenswood), Mat-
teo Jin (Lord Enrico Ashton), 
Emil Abdullaiev (Raimondo Bi-
debent), Claudio Grasso (Lord 
Arturo Bucklaw), Liudmila 
Chepurnaya (Alisa) e Danie-
le Palma (Normanno). A loro 
fianco l’Orchestra e il Coro del 
Festival Accademia Percussio-
ni Soncino, Gruppo Teatrovare 
di Castelleone, Compagnia Tilt 
di Treviglio, direttore: Fabrizio 
Tallachini; regia e scene a cura 
di Giordano Formenti, costumi 
di Serena Rizzo (posto unico 
non numerato: 20 euro). L’o-
pera lirica chiude un’intensa 
attività del Circolo Delle Muse: 
le prove aperte di venerdì 30 giu-
gno, all’incontro presso la libre-
ria Mondadori di via Mazzini di 
martedì 4 luglio, quando è stato 
presentato l’intero cast. Per le 
ultime informazioni e i biglietti 
www.liricaincircolo.it.

Mara Zanotti

Luglio 1944, il primo 
bombardamento su Crema

Tra il 1944 e il 1945 anche la nostra città subì diversi bombarda-
menti; il bersaglio era il ponte ferroviario ma non mancarono gli 

errori e ne pagarono le spese anche molti civili. Proponiamo il ricordo di 
Giancarlo Gruppi, cremasco ora residente a Milano, che visse il periodo 
tragico dei bombardamenti sulla sua città a partire dal primo, che av-
venne il 22 luglio del 1944. 

“Sembrerebbe impossibile ricordare un avvenimento accadu-
tomi 72 anni orsono, eppure, ciò che racconto, mi è realmente 
successo! 

Ho provato [cosa significa trovarsi sotto] un bombardamento 
quando avevo nove anni; era estate, sabato 22 luglio del 1944. 
Alle ore 18 circa, dopo il suono dell’allarme, ero uscito dalla 
colonia estiva che si trovava nei locali della palestra vicino alla 
stazione. Avevo aspettato per qualche minuto una mia amichet-
ta più piccola che abitava vicino alla mia casa, per fare la stra-
da insieme. Lentamente ci incamminammo verso Porta Serio; 
stavamo attraversando i giardini pubblici quando improvvisa-
mente sentimmo il rombo degli aerei che arrivavano. Neanche il 
tempo per guardare il cielo che iniziò il bombardamento. 

Sapevo naturalmente che cosa fosse, ma sino a quel momento 
non ne ero mai stato coinvolto neanche indirettamente. Vedem-
mo lampi, scoppi, tremore del suolo, terriccio e sassi che vola-
vano nell’aria come se improvvisamente si fosse sollevato un 
forte vento. L’aria era impregnata da uno strano odore di bru-
ciato; sentii un forte bruciore agli occhi e non riuscivo a tenerli 
aperti. Lo spostamento d’aria ci buttò in mezzo alle siepi che 
fiancheggiavano il vialetto, proprio dal lato della mura; avevo le 
ginocchia sbucciate senza saperne il perché. 

Lo spavento era tanto, poi il bombardamento finì.
Terminò anche il nostro terrore, si tremava come foglie, gli 

occhi bruciavano ancora e solo allora sentii il dolore anche alle 
ginocchia; vicino a noi non c’era nessuno, ci sciacquammo gli 
occhi con l’acqua della fontanella dei giardini, l’irritazione si 
placò. Sempre tremanti per la paura, incominciammo a temere 
per i nostri cari, per le case e incominciammo a correre, anche se 
zoppicando; in un baleno arrivammo in piazza Garibaldi dove 
vi era tanto trambusto tra la gente. Noi piangevamo e qualcuno 
ci disse che le bombe erano cadute solo sul ponte della ferrovia e 
nelle vicinanze. La notizia ci tranquillizzò, era il primo bombar-
damento effettuato su Crema, poi ne vennero altri 32. 

Quando suonava l’allarme con il segnale di pericolo, io cerca-
vo rifugio sotto il portoncino di casa mia in via XX Settembre, 
oppure sotto il campanile della chiesa della SS. Trinità, erano 
questi i miei rifugi preferiti. Diverse altre persone si rifugiavano 
sotto quel campanile. 

Al fragore delle bombe e al tremore della terra ero sempre spa-
ventassimo; ricordo solo una persona che era più paurosa di me, 
era una ragazza della famiglia Aiolfi, abitava in via Alemanio 
Fino, i bombardamenti la terrorizzavano letteralmente. 

Gli altri, pur sempre con paura, forse si erano rassegnati al 
destino. Quel bombardamento causò due morti e alcuni feriti.

Il mio nominativo non compare tra i feriti perché non ricorsi 
alle cure ospedaliere. Mia madre mi medicò a casa poi mi som-
ministrò un purgante. In quei tempi si ricorreva al “purgante” 
anche per curare stomaci praticamente vuoti. 

Il giorno successivo, domenica 23 luglio, risuonò un altro al-
larme con segnale di pericolo: ero in casa, la sirena mi provocò 
un attacco di panico, presi in braccio la mia cuginetta Gianna e 
in un attimo raggiunsi al piano terra, il voltino del portoncino 
d’ingresso. Fui subito seguito da mio cugino Domenico. 

Mia madre arrivò poco dopo, accompagnata da mia zia Erne-
sta. Era già iniziato un altro bombardamento! 

Sentivamo il tremore della terra, le bombe colpirono lo stabi-
limento Alfa Laval e il Consorzio Agrario. Oltre ai danni mate-
riali l’attacco provocò anche due morti e tanti feriti. 

Lunedì 24 luglio, mia madre mi accompagnò dal medico dott. 
Groppi in via Tensini che controllò le mie incrostazioni sulle 
ginocchia e ci disse ‘non è niente’ e ci regalò una scatoletta di 
crema che accelerava l’essicazione delle croste. Certamente il 
dott. Groppi, pur bravissimo non poteva diagnosticarmi quali 
danni avrebbero potuto causarmi gli spaventi subiti. 

Ancora oggi, nonostante i tanti anni passati, l’intensa attività 
sportiva svolta, i molti viaggi aerei fatti – quasi 300 ore di volo 
– molte delle quali come passeggero a bordo dei Focher, che 
vibravano molto, [rimane il ricordo di quel bombardamento che 
provocò uno spavento difficile da dimenticare]. 

Purtroppo mi infastidiscono ancora i soli botti dei fuochi d’ar-
tificio e la polvere che cadendo brucia gli occhi. Questo, anche 
se sono cosciente che si tratta solo di un gioco coreografico fatto 
di i disegni e di bei colori. Evidentemente è rimasto in me un 
netto rifiuto agli spari e alla polvere inquinata dal fuoco. 

Di positivo mi è rimasto il ricordo della solidarietà e dell’a-
iuto di chi si impegnò a far superare le difficoltà causate dalla 
guerra”. 

a cura di Mara Zanotti

Cinema
sotto 
le stelle

A chi si fosse perso il film Mo-
onlight consigliamo di co-

gliere l’occasione per recupera-
relo martedì prossimo, 11 luglio, 
quando la pellicola verrà pro-
posta all’interno della rassegna 
Cinema sotto le stelle (proiezioni a 
CremaArena, spazio Fabrizio De 
Andrè, piazzetta Winnifred Terni 
de’ Gregorj, ingresso 3.50 euro. 
In caso di maltempo proiezioni in 
sala Angelo Cremonesi, Museo 
civico di Crema e del Cremasco). 

Moonlight, scritto e diretto da 
Barry Jenkins, basato sull’opera 
teatrale In Moonlight Black Boys 
Look Blue di Tarell Alvin McCra-
ney, si è aggiudicato tre premi 
Oscar, per il miglior film, miglior 
attore non protagonista e per la 
migliore sceneggiatura non origi-
nale. La pellicola, al termine della 
proiezione, rimane incisa nello 
spettatore: fotografie, musica, 
prove attoriali, dialoghi didasca-
lici ma imprescindibili, una regia 
che alterna presa diretta a impo-
stazioni più tradizionali, primi 
piani indimenticabili e una trac-
cia scarna di eventi ma pregna di 
intime emozioni.

Moonlight racconta l’infanzia, 
l’adolescenza e l’età adulta di 
Chiron, un ragazzo di colore cre-
sciuto nei sobborghi difficili di 
Miami, che cerca faticosamente 
di trovare il suo posto nel mon-
do. Un film poetico sull’identità, 
la famiglia, l’amicizia e l’amore 
e sulla possibilità di scardinare i 
soliti stereotipi. 

Eccellente opportunità quindi, 
quella di martedì prossimo, per 
chi volesse vedere, o rivedere, il 
film. Successivo appuntamento di 
Cinema sotto le stelle, Veloce come il 
vento, martedì 18 luglio.

Mara Zanotti
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Uno dei 
bombardamenti sulla 

città di Crema negli 
anni 1944-45 

(ringraziamo il Centro 
Ricerca Alfredo 

Galmozzi per averci 
fornito l’immagine). 

A fianco Giancarlo 
Gruppi in divisa da 
arbitro. Suo ultimo 

intervento, in qualità 
di segnalinee, 

nel derby Juventus-
Torino

Sabato 24 e domenica 25 giugno 
si è svolto, presso l’eremo dei 

Ss. Pietro e Paolo a Bienno, il corso 
di aggiornamento residenziale per 
gli insegnanti specialisti di Religio-
ne Cattolica della diocesi di Crema 
sul tema: La relazione educativa, oggi: 
tra sfide e opportunità. Ad aprire i 
lavori è stato il vescovo, Sua Ecc. 
Mons. Daniele Gianotti, che nella 
relazione Indicazioni e direttive per 
l’ IRC nella diocesi di Crema ha pre-
sentato tre linee guida che dovreb-
bero sempre orientare l’attività del 
docente. La prima, definita “alla 
ricerca di un centro”, ha inteso sot-
tolineare l’importanza che l’IRC, 
pur nella varietà dei percorsi pos-
sibili, abbia come centro unificante 
il mistero di Cristo, individuando 
tra i nodi nevralgici la necessità 
di  una corretta articolazione della 
fede storica, condotta con quella 
onestà e quel  rigore intellettuale 
capaci di far comprendere come la 
persona di Gesù diventi luogo in 
cui concretezza storica e assoluto 
di Dio si incontrano. 

La seconda, definita “il tutto 
nei frammenti”,  ha evidenziato le 
molteplici possibilità offerte dal re-
ale per parlare di Cristo: partendo 
dalla natura, dall’arte, dalla scien-
za, dall’economia, l’insegnante 

di religione ha la possibilità di 
rendere consapevoli gli studenti 
dell’imprescindibile ruolo della 
fede cristiana nello sviluppo della 
società umana; la frammentarie-
tà dell’oggi non spaventa e la sua 
dispersività non è d’ostacolo se 
si è in grado di ricondurla a quel 

centro unificante datore di senso, 
così come affermato con forza da 
S. Paolo in 1Cor 3: “Tutto è vostro! 
Ma voi siete di Cristo, e Cristo è 
Dio”. Infine, la terza ha indicato 
come, nell’ambito della relazione 
educativa, sia imprescindibile per 
il docente essere testimone di fede: 

sulla scorta del pensiero di papa 
Paolo VI, secondo il quale “oggi  
i giovani più che di maestri hanno 
bisogno di testimoni”, il vescovo 
ha ribadito che  i contenuti  speci-
fici della disciplina saranno incisivi 
nella vita solo se espressi attingen-
do a quel bagaglio di esperienze, 
suggestioni, emozioni personali 
che rappresentano il  cuore dell’uo-
mo, biblicamente inteso.

Il Corso è poi proseguito con tre 
interventi di Antonino Gallo, psi-
cologo clinico e psicoterapeuta:  Le 
trasformazioni della famiglia e nuovi 
stili educativi,  Da Edipo a Narciso, 
Individuale-gruppale: il gruppo e le 
sue dinamiche; un percorso molto 
ricco e stimolante che ha permes-
so agli insegnanti,  nei laboratori 
immediatamente successivi a ogni 
relazione, di avere la possibilità 
di  mettere a confronto le proprie 
esperienze, le proprie difficoltà e di 
poter acquisire maggiore consape-
volezza di tutte quelle dinamiche 
psicologiche che, se opportuna-
mente riconosciute e gestite, con-
tribuiscono in modo determinan-
te a rendere più efficace l’azione 
educativo-didattica sempre più im-
pegnativa in un mondo variegato e 
complesso come quello di oggi.

Adriana Ranzini

CORSO DI AGGIORNAMENTO

La relazione educativa 
tra sfide e opportunità

CREMONA: Accademia della Scala live

Dall’11 al 15 luglio il Teatro alla Scala e la Regione Lombardia 
promuovono una tournée dell’Orchestra dell’Accademia Teatro 

alla Scala in quattro città lombarde tra le quale Cremona, chiamata ad 
ospitare in piazza Duomo alle 21.30 il concreto di chiusura. Quattro 
live che proseguono le iniziative comuni avviate negli anni scorsi dal 
Teatro alla Scala 
insieme all’Acca-
demia Teatro alla 
Scala e alla Regio-
ne Lombardia per 
creare nuove occa-
sioni di partecipa-
zione sul territorio, 
coinvolgendo alcu-
ne delle principali 
istituzioni teatrali 
lombarde. Il primo 
concerto si svolge-
rà nell’insolita cor-
nice dell’ippodromo varesino in occasione del “Trofeo delle Province 
di Lombardia” in memoria di Guido Ermolli. Tutte le serate saranno 
a ingresso libero.

La tournée segnerà il debutto con l’Accademia del giovane diretto-
re Lorenzo Viotti, appena premiato come Miglior Artista emergente 
agli International Opera Awards: un artista su cui il Teatro milanese  
intende puntare negli anni futuri. 

In programma celebri arie d’opera nell’interpretazione del tenore 
Benjamin Bernheim (che è stato recentemente apprezzato alla Sca-
la come Tenore Italiano nel Rosenkavalier diretto da Zubin Mehta) 
da Che gelida manina a Lunge da lei, oltre all’Ouverture da La forza del 
destino, all’Intermezzo della Cavalleria rusticana e alla Sinfonia n. 4 di 
Cajkovskij.

Insegnanti di Religione, aggiornamento: l’intervento del Vescovo



  

sabato
8

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Fuori luogo. Con Mario Tozzi
 10.45 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Food markets: profumi e sapori a km 0
 12.20 Linea verde sabato. Rb 
 14.00 Linea blu. Liguria
 15.20 Top, tutto quanto fa tendenza...
 16.00 Viva la mamma. Con V. Maya
 17.45 Passaggio a nord-ovest
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè. Varietà
 21.25 Una voce per padre Pio. Da Pietrelcina
 0.25 Dottor Klein. Telefilm

domenica
9

lunedì
10 11 12 13 14

 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
 13.45 Automobilismo. Da Spielberg
 16.25 Squadra speciale Stoccarda
 18.05 Ncis: New Orleans. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Il gioco della follia. Film 
 22.40 Elementary. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Zorro. Film
 9.30 Racconti romani. Film
 11.10 Doc Martin. Film 
 12.55 Doc3. Reach for the sky
 14.55 Gli imperdibili. Rb
 15.00 Ciclismo. Tour de France
 18.10 I misteri di Murdoch. Telefilm
 20.00 Blob presenta: telepolitica
 20.25 Carissimo marziano. Con Pif
 21.10 Totò, Peppino e la... malafemmina. 
 23.00 Il principe e la sua maschera
  Intervista a Totò

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Amanda. 
  Film con K. Culkin, D. Hatsbert...
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Un altro mondo. Film
 16.30 Scusa ma ti voglio sposare. Film 
 18.45 Ricaduta libera. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Ciao Darwin 7. Show
 1.15 Paperissima spint estate. Show
 1.45 Il tredicesimo apostolo: il prescelto
  Serie tv
 5.00 Media shopping. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Le regole dell'amore. Sit com
 7.25 Cartoni animati
 10.15 I Cesaroni. Serie tv
 13.45 Flight 616. Reality
 16.15 Vacanze da incubo. Real tv
 18.05 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.00 TI goonies. Film
 21.20 Ritorno al futuro. Film
 23.50 The hole. Telefilm
 1.40 Motociclismo. Mondiale superbike
  da Laguna Seca (USA)
 2.55 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: la maledizione della tomba...
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera 
 21.15 L'ultima alba. Film
 23.50 Campi insanguinati. Film
 1.55 Media shopping. Show
 2.10 Ieri e oggi in tv. Giro Mike 1979

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.00 Vita, morte e miracoli
 17.35 Sulla strada. Il Vangelo
 18.00 S. Rosario
 19.00 Dio li fa e poi li accoppia
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.15 Assassinio al galoppatoio
  Film con M. Rutherfor
 22.45 Indagine ai confini del sacro.
  Inchieste
 23.20 S. Rosario. Da Pompei

 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  Ai confini dell'Arizzona. Telefilm
 20.45  Teneramente in tre. Film
  con John Travolta
 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. La giornata degli oceani 
 10.30 A sua immagine. Rb 
 12.00 S. Messa da Policastro Salerno
 12.20 Linea verde estate. Monti Lessina...
 13.10 Automobilismo. F1 diretta dall'Austria 
 16.35 Premio Biagio Agnes. Da Sorrento
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè. Renzo Arbore
 21.30 Un passo dal cielo 3. Serie tv
 1.05 Testimoni e protagonisti. Ilaria Occhini

 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
 15.30 The coroner. Telefilm
 17.00 Il commissario Voss. Telefilm
 18.05 L'arte del dubbio. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Criminal Minds: beyond borders
 23.30 La domenica sportiva estate

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Con Antonio Di Bella
 8.30 Ponderosa. Telefilm 
 9.15 D-day, i giorni decisivi. Armi segrete
 11.20 Community. L'altra Italia. Rb
 12.25 Quante storie. Rb
 13.00 La sotria del west. Tributo di sangue
 14.30 Ciclismo. In diretta da Chambèry
 18.00 Un mondo nuovo. Inchieste 
 20.10 I dieci comandamenti. Lontano dagli occhi
 21.05 Fuori controllo. Film 
 23.35 Report cult. Inchieste
 0.25 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.10 Elisa di Rivombrosa. Serie tv 
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Perchè te lo dice mamma. Film
 15.40 Il presidente. Una storia d'amore. Film
 18.45 Ricaduta libera. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint estate
 21.10 Una vita. Telenovela 
 23.10 Il principe - Un amore impossibile 2
  Serie tv "Il punto debole"
 2.20 Paperissima sprint estate. Show
 2.50 Il tredicesimo apostolo 2. La rivelazione

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 13.45 Meteor storm. Telefilm
 15.35 Archimede. Rb
 17.50 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.00 Mr. Bean. Telefilm
 19.30 Lethal weapon. Film
 21.15 Ti presento i miei. Film
 23.35 Resh hour. Film
 1.20 Motociclismo. Campionato mond.
 2.20 Studio aperto. La giornata
 3.00 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 Teresa la ladra. Film 
 16.55 Django spara per primo. Film
 19.35 The Mysteries of Laura. Telefilm
 21.30 Una serata bella... senza fine! Film
 0.10 Un corpo da reato. Film
 2.25 Nella città l'inferno. Film
 4.00 Help. 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
 21.05 Angelus. Differita
 21.20 Maria Goretti. Film tv
  con M. Bonetti, L. Ranieri 
 23.05 Effetto notte. Rb
 23.35 S. Rosario. Da Pompei

 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
 18.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 19,00  I fedeli amici dell'uomo. Docum.
 19,30  Novastadio. Rubrica sportiva
 23.00  Tutti in piazza
  Eventi, sagre e feste
 23.15  Il cammino di Dio con l'uomo. Rb
 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 6. Serie tv
 14.00 Quando chiama il cuore. Film 
 15.30 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.35 Complimenti per la connessione. Sketch
 18.45 Reazione a catena 
 20.30 Complimenti per la connessione. Sketch
 20.40 Techetechetè. Varietà
 21.30 Still Alice. Film
 23.30 Fuori luogo. Sicilia-Val di Noto
 1.30 Sottovoce. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Protestantesimo. Rb religiosa
 8.10 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Crociere di nozze: Dubai. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Non puoi nasconderti per sempre. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Voyager. Ai confini della conoscenza
 23.30 Colpevoli. 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...
 15.05 Rex. Telefilm con Ettore Bassi
 15.50  I magnifici sette. Telefilm
 17.15  Geo magazine. I segreti del Monte Glom
 20.00 Blob politicarellum. Il ritorno 
 20.30 Blob. Varietà 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Gigolò per caso. Film
 23.35 Il mondo nuovo. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 La vita segreta degli animali. Doc
 10.10 Pianeta mare. Conduce Tessa Gelisio
 11.00 Forum
 13.45 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 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 Chigago fire. Film
 22.05 Chicago med. 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 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.55 Il ritorno di Colombo. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  Dalla vostra parte. Le storie. Rb
 21.15  State of paly. Film
 23.50  Burn after reading. A prova di spia. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 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 La mia famiglia e altri animali
  Film con E. Simon, C. Langham
 22.45 Why poverty 
  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
 10.55 Relazione presidente autorità
   garante comunicazioni (Agcom)
 12.25 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

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.10 Le sorelle Mcleod. Film 
 10.35 Un ciclone in convento. Film
 11.20 Crociere di nozze: Turchia. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 I segreti non riposano in pace. Film
 17.10 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.20 Macgyver. Film
 22.50 Hawaii five 0. Telefilm
 23.35 Milano-Roma. In viaggio con la Gialappa's 

 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. Da Bergerac
 18.10  Geo magazine. Patmos
 20.00 Blob politicarellum. Fuga dalla vittoria... 
 20.30 Blob. Varietà 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Gli occhi cambiano "Ridere". Film
 22.50 Tg3 Linea notte estate
 23.25 I nuovi mostri. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild France. La valle del Giura
 10.10 Pianeta mare. Conduce Tessa Gelisio
 11.00 Forum
 13.45 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Cherry Season-La stagione del cuore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Inga Lindstrom: il vero amore
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Wind summer festival. Musicale
 0.10 Ammutta Muddica. Show comico

 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 
 18.25 Teste di casting. Show
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.15 Apes revolution-Il pianeta delle scimmie

 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 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken. Coppia in giallo. Telefilm
 16.50 I giorni dell'ira. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Le storie. Rb
 21.15 Rapita: la storia di Hannah Anderson
 23.20 The life of David Gale. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.20 Siamo noi. Rb 
 16.25 Ci vediamo da Arianna
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo 
  Rubrica
 19.30 Storie e persone
  Reportage
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Pane amore e gelosia. Film
  con Gina Lollobrigida, V. De Sica 
 22.50 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
 11.30 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
 23.45 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: Seychelles. Film
 13.30 Tg2 e...state con costume. Rb
 14.00 L'ombra del mare. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11
 17.10 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 23.55 Bates motel. 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. Diretta da Pau
 18.10  Geo magazine. Un mondo nuovo
 20.00 Blob politicarellum. Lorenzaccio... 
 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
 24.00 Pallottole su Broadway. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild France. Provenza e Aquitania
 10.10 Pianeta mare. Conduce Tessa Gelisio
 11.00 Forum
 13.45 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Cherry Season-La stagione del cuore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Sorpresi dall'amore. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Shades of blue. Telefilm
 23.10 Out of sight. Gli opposti si attraggono

 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 
 18.25 Teste di casting. Show
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.15 I love radio rock. 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 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.45 Totò contro Maciste. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Le storie. Rb
 21.15 Grand hotel excelsior. Film
 23.35 Rimini-Rimini. Un anno dopo. 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 Attenti al lupo.
  Rubrica
 19.30 Storie e persone. Replica 
 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
 11.30 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
 23.40 I supereroi di Pani e Mollica. Toto Cutugno
 1.20 Sottovoce. 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: Messico. Film
 13.30 Tg2 tutto il bello che c'è estate. Rb
 14.00 Il marchio dell'inganno. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Made in sud. Speciale comico
 23.30 Come di ammazzo l'ex. Commedia
 1.05 Numero 1. Ferrari 70. Speciale

 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 da Peyragudes
 18.00  Geo magazine. Il viaggio degli elefanti
 20.00 Blob politicarellum. Il Renzi secondo Matteo
 20.30 Blob. Magazine 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Marguerite. Film
 0.15 Doc 3. Last men in Aleppo
 2.05 Rai Parlamento. Notiziario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Operazione iceberg. Come nasce...
 10.10 Pianeta mare. Conduce Tessa Gelisio
 11.00 Forum
 13.45 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Cherry Season-La stagione del cuore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Rosamunde Pilcher: scherzi del destino
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 The winners is. Game show
 0.30 Hit the road man. Magazine

 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 Chicago fire. Film
 23.55 Animal. Il segreto della foresta. 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 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken. Coppia in giallo. Telefilm
 16.35 Italian secret service. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 The counselor-Il procuratore. Film
 23.50 Ipotesi di reato. 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 Storie e persone. Replica
 21.05 Il mondo insieme
  Conduce Licia Colò
 23.35 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 Teneramente in tre
  Film con John Travolta
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Rubrica
 18.15 Le ricette di Guerrino
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza. Talk show

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze... Talk show
 11.30 Don Matteo 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 Nastri d'argento 2017. Premiazioni
 1.30 Cinematografo estate. Rb

 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: Las Vegas. Film
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Ossessione pericolosa. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11
 17.10 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Rosewood. Telefilm
 22.50 Blue bloods. Film

 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 Ciclismo. Tour de France da Foix
 18.00  Geo magazine. Folegandros
 20.00 Blob politicarellum. Arienzi... 
 20.30 Blob. Magazine 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La grande storia. Liberate il Duce
 0.20 Code black. Telefilm
 01.45 Rai cultura. Save the Date

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Operazione iceberg. Vita e morte...
 10.10 Pianeta mare. Conduce Tessa Gelisio
 11.00 Forum
 13.40 Giffoni festival. Rb
 13.45 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Cherry Season-La stagione del cuore
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Flirting with forty-L'amore quando...
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Youth-La giovinezza. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.25 Una mamma per amica. Telefilm
 11.15 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 E io non pago-L'Italia dei furbetti. Film
 23.30 Transporter: the series. Telefilm

 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 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.35 Mafalda di Savoia. Il coraggio...
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Il terzo indizio. Documentario
 23.50 Grand tour d'Italia. Rb
 1.35 Il domestico. 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 Storie e persone. Replica
 21.05 La canzone di noi: la gara
  Talent (replica)
 23.30 Effetto notte. Rubrica

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9.30 Io yogo. Rb
 9.45 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

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

Afa e caldo intenso, spesso associati a elevati tassi 
di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di 

ventilazione, possono essere causa di malori e proble-
mi di salute. Un’esposizione prolungata a temperature 
elevate può provocare disturbi lievi, come crampi, sve-
nimenti, gonfiori, o di maggiore gravità come lo stress 
da calore o il colpo di calore. Le ondate di calore non 
colpiscono la popolazione in maniera omogenea. Al-
cuni sottogruppi, infatti, risultano essere maggiormen-
te esposti per ragioni riconducibili a particolari condi-
zioni personali, sociali e di salute:

• gli anziani sono i soggetti più a rischio di malesseri 
dovuti alle alte temperature, il loro organismo infatti 
può essere meno efficiente nel compensare lo stress da 
caldo e rispondere adeguatamente ai cambiamenti di 
temperatura;

• i malati cronici e, in particolare, i malati di malattie 
croniche polmonari e cardiovascolari, diabete, malattie 
neurologiche come il Parkinson e le demenze;

• le persone non autosufficienti perché dipendono 
dagli altri per regolare l’ambiente in cui si trovano e per 
l’assunzione di liquidi;

• chi assume abitualmente farmaci perché il mec-
canismo di azione di alcuni medicinali può essere po-
tenziato dal caldo o può favorire direttamente disturbi 
causati dal calore;

• i neonati e i bambini piccoli che, per la ridotta 
superficie corporea e la mancanza di una completa 
autosufficienza, possono essere esposti al rischio di 
un aumento eccessivo della temperatura corporea e a 
disidratazione, con possibili conseguenze dannose sul 
sistema cardiocircolatorio, respiratorio e neurologico;

• la persona, anche giovane, che facendo esercizio 
fisico o svolgendo un lavoro intenso all’aria aperta si 
disidrata più facilmente degli altri.

È comunque importante per tutti adottare stili di vita 
adeguati e sapere come comportarsi nel caso di un col-
po di sole o di un collasso da calore.

10 regole d’oro
1. Ricordati di bere.
2. Evita di uscire e di svolgere attività fisica nelle ore 

più calde del giorno (dalle 11 alle 17).
3. Apri le finestre dell’abitazione al mattino e abbas-

sa le tapparelle o socchiudi le imposte.
4. Rinfresca l’ambiente in cui soggiorni.
5. Ricordati di coprirti quando passi da un ambiente 

molto caldo a uno con aria condizionata.
6. Quando esci, proteggiti con cappellino e occhiali 

scuri; in auto accendi il climatizzaore, se disponibile, 
e in ogni caso usa le tendine parasole, specie nelle ore 
centrali della giornata.

7. Indossa indumenti chiari, non aderenti, di fibre 
naturali, come ad esempio lino e cotone; evita le fibre 
sintetiche che impediscono la traspirazione e possono 
provocare irritazioni, pruriti e arrossamenti.

8. Bagnati subito con acqua fresca in caso di mal di 
testa provocato da un colpo di sole o di calore, per ab-
bassare la temperatura corporea.

9. Consulta il medico se soffri di pressione alta e non 
interrompere o sostituire di tua iniziativa la terapia.

10. Non assumere regolarmente integratori salini 
senza consultare il tuo medico curante.

Cibi e bevande
Bere almeno due litri di acqua al giorno; va bene an-

che il tè. Moderare l’assunzione di succhi di frutta e 
bevande gassate. Evitare bevande fredde e ghiacciate. 
No a birra e alcolici. Sì a pasti leggeri e frequenti; ri-
durre o evitate fritti, intingoli, insaccati e cibi piccanti. 
Benissimo frutta e verdura e anche i gelati alla frutta. 
Limitare l’assunzione di caffè.

INFORMAZIONI UTILI DALLA REGIONE

Caldo e afa: le regole d’oro
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PROMOZIONI SOLARI ESTATE 2017
Su tutta la linea

             solari
1 pezzo € 16.90
2 pezzi  € 30.00 € 15.90 - 30%

Per una
pelle protetta
e reidratata

 

Dedichiamo questo numero estivo di Crema 
solidale, come già avvenuto altre volte, a una 

conoscenza più approfondita del Commercio 
Equo e Solidale. 
Se ne parla spesso, ma non sempre si ha una chia-
ra idea di cosa significhi veramente. Quasi tutti 
sanno che si tratta di un mercato in cui al centro 
vi è la trasparenza, il non-sfruttamento dei lavo-
ratori e la valorizzazione dei prodotti del Sud del 
Mondo, ma anche d’Europa. 

Andando più nel dettaglio e facendo ricorso al 
termine inglese, Fair Trade, con cui si designa il 
Commercio Equo e Solidale, si può comprendere 
meglio il superamento delle contraddizioni esi-
stenti tra l’idea di commercio e di equità. Siamo 
spesso abituati a immaginare il mercato come 
“inquinato” dalla ricerca di un guadagno a ogni 
costo, molte volte a danno di consumatori e pic-
coli produttori. Il termine inglese fair che non si-
gnifica solo “giusto/equo”, ma viene usato anche 
per descrivere chi nella relazione “gioca pulito”, 
aiuta a comprendere che il Commercio Equo So-
lidale è proprio questo: “gioco pulito” con tutti i 
soggetti coinvolti. 
Si tratta infatti di una’attività commerciale che 
cerca il profitto creandosi un suo spazio nella 
grande distribuzione, ma lo fa lottando contro lo 
sfruttamento e le disuguaglianze economiche, po-
litiche e sociali. 

Il Commercio Equo Solidale è una forma di com-
mercio internazionale che vuole far crescere e 
sviluppare delle attività produttive offrendo loro 
un canale commerciale alternativo a quello domi-
nante. Il tutto nel rispetto di un comune codice 
di comportamento, di condizioni sostenibili e di 
accordi sicuri che esulano dai rapporti di forza del 
marketing.
Le regole da osservare per far parte della rete del 
Commercio Equo Solidale riguardano entrambe 
le parti in causa. I produttori devono rispettare 
alcuni vincoli come: il divieto del lavoro minorile, 
l’impiego di materie prime rinnovabili, l’investi-
mento sul territorio in formazione/scuola, la co-

operazione tra produttori, il sostegno alla propria 
comunità, la creazione dove possibile di un mer-
cato anche interno.
Mentre i compratori si impegnano ad assicurare 
sbocchi commerciali e prezzi minimi sempre certi 
che garantiscano ai produttori una vita dignitosa 
e un margine di investimento nel sociale locale, 
contratti di lunga durata abbinati se necessario a 
prefinanziamenti e consulenze sui prodotti e sulle 
tecniche di produzione. 

Le organizzazioni del Fair Trade (Ftos - Fair Tra-
de Organizations) che aderiscono a Wfto (World 
fair trade Organization), la federazione mondia-
le del commercio equo e solidale, sono coinvolte 
attivamente nell’assistenza tecnica ai produttori, 
nell’azione di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica e delle istituzioni e nello sviluppo di 
campagne volte al cambiamento delle regole e 
delle pratiche del commercio internazionale. 
Wfto definisce gli Standard, ovvero i criteri gene-
rali che gli operatori di commercio equo ad essa 
accreditati sono vincolati a rispettare, e un Codice 
di Condotta condiviso.

In Italia il documento di riferimento è la Carta 
Italiana dei Criteri del Commercio Equo e So-
lidale.

Nel nostro Paese è presente Fairtrade Italia, un 
consorzio senza scopo di lucro che certifica e co-
ordina tutti i prodotti commercializzati a marchio 
Fairtrade, anche nella grande distribuzione e ne 
garantisce con il suo simbolo origine e caratteri-
stiche. 
Poi Ctm Altromercato, la più grande organizza-
zione di commercio equo solidale italiana, che 
comprende 130 associazioni e cooperative, ge-
stendo oltre 350 Botteghe del Mondo. 
Infine vi sono le Botteghe del Mondo, i negozi 
al dettaglio che distribuiscono i prodotti del com-
mercio equo solidale nelle nostre città. 

 La Siembra ScS Onlus, via S. Chiara, 52
Crema - Tel. 0373.250670 www.lasiembra.it 
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FAIR TRADE  

Il ‘gioco pulito’ del mercato solidale 

di MASSIMO GIRALDI E
SERGIO PERUGINI * (AgenSIR)

Solo Hollywood porta film in sala: dal nuovo 
capitolo dedicato al “Pianeta delle scimmie” 

ad action storici come “USS Indianapolis” o mo-
desti remake come “Chips”. 

Le indicazioni della Commissione film Cei

A luglio inoltrato solo il cinema statunitense offre 
novità per gli spettatori in sala, film in cerca di un 
pubblico amante dell’evasione e dell’adrenalina. 

Iniziamo con The War. Il pianeta delle scimmie di-
retto da Matt Reeves. Il film si inserisce nel nutrito 

filone che prende le mosse dall’opera letteraria di 
Pierre Boulle, portata più volte al cinema (ma anche 
in tv) a partire dalla fine degli anni ‘60. 

La saga poi è tornata alla ribalta nel 2001 con 
Tim Burton; il regista Reeves oltre al film in uscita 
nel 2017 ha diretto anche il precedente Apes Revolu-
tion. Il pianeta delle scimmie nel 2014. Protagonisti di 
questo ultimo capitolo, in sala dal 13 luglio, sono 
Andy Serkis – è l’interprete di Gollum nella serie di 
film dai libri di J.R.R. Tolkien, Il signore degli anelli e 
Lo Hobbit – e Woody Harrelson. 

Siamo a uno scontro tra la comunità di scimmie 
guidata da Cesare (Serkis) e un esercito umano 
sotto il comando del duro colonnello McCullough 
(Harrelson).

Come al solito il tasso di adrenalina è elevato e 
non mancano effetti speciali suggestivi. 

La saga forse comincia a risentire di poche novità 
narrative. Film di genere, soprattutto per appassio-
nati.

Dal 19 luglio esce anche USS Indianapolis (USS 
Indianapolis: Men of  Courage) di Mario Van Pee-
bles e con Nicolas Cage. Ispirandosi a un fatto sto-
rico, l’affondamento nel 1945 nel Mare delle Filip-
pine di un incrociatore per opera dei giapponesi, il 
film ricostruisce la vicenda dal punto di vista dell’e-

quipaggio, in particolare del capitano Charles 
McVay (Cage). 

Azione, eventi bellici, colpi di scena e immagini 
realistiche: è questo il taglio del film, che punta a 
conquistare gli appassionati di kolossal ambienta-
ti nella cornice della Seconda Guerra Mondiale.

Dopo 2:22. Il destino è già scritto, ecco arrivare 
in sala un altro titolo hollywoodiano – Prima di 
domani (Before I Fall) di Ry Russo-Young – che si 
gioca tra thriller e mistery sulla ripetizione della 
stessa giornata, dello stesso tragico avvenimento. 
Si potrà cambiare qualcosa?

Chiudiamo con una commedia che si muove tra 
leggerezza e superficialità. 

È Chips, film scritto, diretto e interpretato da 
Dax Shepard, che ha voluto come coprotagonista 
Michael Peña, noto per Crash e World Trade Center. 

Il film riprende il concept della fortunata serie tv 
ideata da Rick Rosner e andata in onda negli USA 
dal 1977 al 1983. 

Dopo Baywatch, ecco dunque un altro tentativo 
di attrarre il pubblico sull’onda della nostalgia e 
della fidelizzazione televisiva. Riuscirà a convin-
cere?

*Commissione nazionale valutazione film Cei
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Opel
MAZZOLA 

Opel. Idee brillanti, auto migliori

Gamma Corsa da 9.750 €.

  FINO A  

5.000 €

  SUPER
  ROTTAMA

ZIONE

E con Corsa GPL Tech

un pieno con 18 €.

Corsa 3p 1.2 Euro 6 70 CV con clima da 9.750 € IPT escl.  Offerta valida fino al 31/3/17, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso. Dato “pieno”: fonte Min. Svil. Econ. 11/16. Foto a titolo di esempio.
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 126.
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Opel Mazzola 
Crema-Lodi
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Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 126.
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di MARA ZANOTTI

Sabato scorso, 1° luglio, nella chiesa di 
San Bernardino-Auditorium Manenti, 

si è rinnovata la bella tradizione di ospita-
re, in questo periodo dell’anno e nel cuore 
della nostra città, un coro inglese grazie 
all’iniziativa del Collegium 
Vocale diretto da Giampiero 
Innocente. 

Questa volta è toccato all’O-
riel College Oxford Choir, di-
retto da David Maw, giovani 
voci di 27 coristi (13 ragazze 
e 14 ragazzi). Innocente ha 
aperto la serata dichiarando 
come questa collaborazione 
con la tradizione corale ingle-
se stia portando ottimi frutti 
tanto che per i prossimi 5 anni l’iniziativa 
può contare su altrettanti cori desiderosi 
di partecipare a questo tour italiano. Oltre 
alla data cremasca infatti si esibiranno in 
altre prestigiose sedi tra Lodi, Mantova e 
Milano.

Il concerto – che ha potuto contare an-
che sulla collaborazione della Fondazione 

Manziana e del Comune di Crema –  si è 
articolato in tre blocchi musicali: Rinasci-
mento, Barocco e Neclassicismo. Innocen-
te ha sottolineato la novità di quest’anno: 
affiancare, per il periodo Barocco, alcuni 
cameristi del Collegium Vocale. Ogni pez-
zo è stato illustrato e introdotto dal diret-

tore che ne ha dettagliato ca-
ratteristiche e breve storia. Il 
programma  – che si è aperto 
con il mottetto  in latino di 
C.V. Stanford Coelos ascendit 
hodie, per doppio coro a otto 
voci – ha proposto nella par-
te iniziale due brani di Men-
delsshon, autore che “è sem-
pre stato di casa in Inghilterra, 
dove compì diversi viaggi e 
dove  fu sempre accolto con 

entusiasmo”. Con O magnum mysterum di 
T.L. Victoria “si è aperta l’epoca d’oro per 
la polifonia corale” che ha proposto lavori 
di autori spagnoli, italiani e delle Fiandre.

Di F. Tuma è stato eseguito il Canticum 
Simeonis: l’autore boemo mostra la gioia di 
Simeone nel rendere gloria a Dio; la tradi-
zione praghese è assai antica, sebbene poco 

conosciuta. Si è quindi passati alla parte 
Barocca del concerto che ha omaggiato 
Monteverdi nel 450° anniversario della sua 
nascita per poi chiudere con H. Purcell, 
Rejoice in the Lord, un “capolavoro vocale e 
strumentale che apre con un richiamo del 
classico rintocco delle campane di Saint 
Paul’s Cathedral – Westminster”.

Il coro ha quindi salutato con tre brani 
inglesi dal Rinascimento al XX secolo , 
prima di concedere il bis con la ripropo-
sizione del mottetto latino con cui è stato 
aperto.

La serata ha richiamato un numeroso 
pubblico: non meno di 150 i presenti, di 
diverse età, aspetto che ha reso significa-
tiva la proposta. Il coro ha dimostrato ca-
pacità interpretativa che è molto piaciuta 
come hanno dimostrato gli applausi spon-
tanei durante e al termine dell’esecuzione. 
Il timbro dei coristi è apparso convincete, 
sebbene evidentemente giovani e – a trat-
ti – un po’ acerbo. Una bella serata che ha 
salutato anche i coristi che, dal prossimo 
anno, dopo il percorso universitario presso 
il prestigioso ateneo di Oxford, lasceranno 
l’Oriel Choir.

I CORISTI 
SONO STATI 
OSPITATI DAL
COLLEGIUM 

VOCALE

SABATO SCORSO IL CONCERTO 
CORALE DELL’ORIEL OXFORD CHOIR

A Crema le 
voci di Oxford

MUSICA

L’Oriel College Oxford Choir, diretto da David Maw 
e affiancato da alcuni strumentisti del Collegium 

Vocale, sabato 1° luglio in San Bernardino

di MARA ZANOTTI

Ultimi colloqui dell’Esame di 
Stato 2017: nel corso della 

settimana diverse scuole della cit-
tà hanno terminato gli orali, altre 
hanno ancora pochissimi giorni. 
Abbiamo incontrato alcuni stu-
denti del polo liceale Racchetti-
Da Vinci. Allo scientifico parlia-
mo con Sara Piccinini e Giorgio 
Pagni: la prova di italiano è stata 
abbordabile mentre quella di ma-
tematica è risultata piuttosto im-
pegnativa. Il “quizzone”, test che 
preoccupava di più, si è rivelato 
comunque fattibile.

E gli orali?
“L’ansia non è mancata prima 

del colloquio, ma gli insegnati, 
metà dei quali già ci conoscono 
da anni, ci hanno messo a nostro 
agio. Poi si inizia dalla propria te-
sina prima di passare alle altre ma-
terie e anche questo aiuta...”

Gli argomenti scelti per la tesina 
sono stati per Giorgio, lo sviluppo 
di un personaggio di una serie tele-
visiva, la sua personalità e il tema 
del doppio mentre Sara ha pun-
tato sullo studio del sogno, anche 
a livello scientifico (cosa succede 
nel cervello quando sognamo...). 
Per il futuro le idee sono già molto 

chiare: per Sara Odontoiatria – 
“test di ammissione permettendo” 
afferma sorridendo – mentre per 
Giorgio Ingegneria dei materiali al 
Politecnico di Milano.

Al liceo linguistico gli orali sono 
in pieno svolgimento; le ultime 
pagine da ripassare, un po’ di ten-
sione nell’aria... Delia e Stella de-
vono ancora affrontare i colloqui 
ma sono disponibili a scambiare 
qualche parola. Anche per loro il 
tema è stato piuttosto facile men-
tre la prova di inglese, in generale, 
ha impegnato maggiormente. An-
che il quizzone e la quarta prova – 
per loro la seconda lingua essendo 
corso Esabac – sono risultati fatti-
bili. Quindi, di base, non è man-
cata una preparazione adeguata 
per affrontare l’Esame di Stato. 
All’orale Delia porterà l’Enologia 
(dopo il liceo frequenterà l’univer-
sità di Scienze Enogastronomiche 
di Slow Food, in Piemonte). Per 
Stella la scelta della tesina si è 
concentrata sulla Legge di Murphi 
mentre all’università si iscriverà al 
corso di laurea di Ingegneria ener-
getica. 

Tanti hanno terminato: gli ulti-
mi sforzi per chi sta trascorrendo 
anche questo fine settimana sui 
libri, poi, si volta pagina!

Ultimi colloqui: e poi, 
per molti, l’università!

Da sinistra Stella e Delia, studentesse del liceo linguistico 
Racchetti-Da Vinci, prima della prova orale

ESAME DI STATO 2017

Grandi nomi per la 3a 
edizione del Festival

MUSICA JAZZ

Dopo la fortunata seconda 
edizione dell’anno scorso, 

il Crema Jazz  Art Festival torna 
a colorare di musica, emozioni, 
arte, amicizia le giornate dell’e-
state cremasca da domenica 9 a 
domenica 16 luglio. L’energia 
della Civica Jazz Band, la classe 
del chitarrista Gaetano Valli, il 
cuore di un grande trombettista 
come Flavio Boltro, le acroba-
zie vocal Jazz di Daniela Spal-
letta feat. Urban Fabula, sono 
soltanto alcune delle alchimie 
musicali da cui il pubblico potrà 
farsi stregare nelle calde serate 
estive cremasche che ancora 
una volta il Direttore artistico 
Giovanni Mazzarino, suppor-
tato dall’Associazione Non Solo 
Jazz, ha saputo comporre in 
collaborazione con il Comune 
di Crema, Reindustria, con il 
patrocinio del Consiglio della 
Regione Lombardia e grazie al 
supporto di un gruppo di spon-
sor e partner. Tutti i concerti 
in programma e tutti gli eventi 
saranno a entrata libera e gratu-
ita, fatto eccezionale soprattutto 
considerando l’alta qualità degli 
eventi in cartellone. 

Obiettivo degli organizza-
tori è di diffondere la cultura 
del Jazz, avvicinando a questo 
meraviglioso mondo anche un 
pubblico nuovo e non esperto e 
facendo diventare Crema il sa-
lotto per ospitare questi incontri.

La  musica ispira i viaggi e le 
conoscenze: questo evento ha, 
fra le altre finalità, l’ambizione 
di fungere da volano per dare 
visibilità al territorio di Crema 
attraverso la musica Jazz, per 
spingere a visitare la prima vol-
ta, o magari a riscoprire, scorci, 
arte, tradizioni e gastronomia di 
questi luoghi così affascinanti, 
ma ancora troppo spesso tagliati 
fuori dai flussi turistici. Un mar-
keting territoriale che pone fra le 
sue leve il Jazz dunque, uno tra 
gli eventi culturali principali del 
Novecento, nominato dall’Une-
sco Patrimonio dell’Umanità.

IL PROGRAMMA
Il programma è strutturato  

come un viaggio nell’autentica 
qualità musicale in chiave Jazz, 
portata in scena da artisti che 
operosamente lavorano negli 
anni alla continua ricerca di una 
vera idea musicale, coltivando 
una poetica autentica, originale 
e sincera e confrontandosi sem-
pre con musicisti di alto livello. 

Martedì 11 il Festival abite-
rà la suggestiva atmosfera del 
Cortile del B6B San Clemente 
(in via Crocifissa di Rosa) per 
un evento speciale dedicato a 
Jim Hall, uno dei più virtuosi e 
influenti chitarristi jazz dell’era 
moderna. Protagonista sarà il 
chitarrista Gaetano Valli, che 
presenterà il suo nuovo album 
Hallways, un raffinato tributo 
a colui che è stato un vero e 
proprio Guru musicale e non 
solo per i chitarristi. Con lui  il 
trombettista triestino Flavio Da-
vanzo,  il contrabbassista Ales-
sandro Turchet, e il musicista 
croato Alijosa Jeric alla batte-
ria. Il concerto verrà aperto da 
una conferenza del musicologo 
Maurizio Franco dedicato ad 
approfondire la figura di Hall. 
Da giovedì 13 cambio di scena: 
i concerti si spostano al CremA-
rena, sul cui palco salirà una 
grande orchestra tutta italiana, 
diretta da un autentico mito del 
nostro Jazz, Enrico Intra e po-
polata di eccellenti musicisti e 

solisti... Per il Crema Jazz Art 
festival l’Orchestra ha preparato 
un repertorio speciale: un con-
certo dedicato ai grandi compo-
sitori italiani. La performance 
sarà impreziosita dalla presenza 
di due ospiti speciali: la crooner 
dalla voce di velluto Alessandra 
Mirabella e Paolo Tomelleri, un 
vero portabandiera dei clarinet-
tisti italiani!  

Venerdì 14 sarà il giorno di 
Flavio Boltro, uno dei maggiori 
trombettisti italiani della scena 
contemporanea – accompagna-
to da Mauro Battisti al con-
trabbasso e Mattia Barbieri alla 
batteria, che proporrà un ricco 
repertorio di  brani originali che 
si ispirano non solo alla tradi-
zione Jazz, ma anche ai mondi 
della musica rock ed elettronica. 
Una musica di grande fascino: 
le esperienze, le sonorità e i 
linguaggi musicali che appar-
tengono ad ognuno di loro si 
fonderanno insieme con perfet-
ta intesa e forza comunicativa. 
Sabato 15 l’atmosfera si trasfor-
merà nuovamente, grazie al fu-
nambolismo vocale di Daniela 
Spalletta feat Urban Fabula, che 
con energia e passione porterà 
gli spettatori del Crema Jazz Art 
al centro di D - Birth, una nuova 
galassia di suoni, colori, visioni, 
coadiuvata da un trio di solidis-
simi musicisti quali Seby Burgio 
al pianoforte, Alberto Fidone al 
contrabbasso e Giuseppe Trin-
gali alla batteria. Il progetto è 
stato premiato nell’ambito di 
numerosi concorsi nazionali, fra 
cui Lucca Jazz Donna, Conad 
Jazz Contest, Multiculturità Eu-
rope Contest e altri. 

JAZZ, IN MOSTRA
Il magnifico manifesto di 

quest’anno, realizzato a parti-
re da un artwork di Marialisa 
Leone dice molto sulla volontà 
dei curatori di fare dialogare fra 
loro i linguaggi dell’arte e della 
musica Jazz. Domenica 9 luglio 
alle ore 18.30 in sala Agello del 
Centro Culturale Sant’Agostino 
il vernissage della sua personale 
En Confiance, Jazz sarà l’evento 
di apertura del Festival. Il tema 
principale della mostra (che 
resterà aperta fino al 23 luglio) 
la trasformazione di pensieri e 
confidenze musicali dei jazzisti 
di ieri e di oggi in parole dipinte, 
sensazioni e suggestioni croma-
tiche su carta. Spiega l’artista: 
“Raccoglierò queste parole, le 
trascriverò sulle mie pagine, le 
suggestioni vocali  si trasforme-
ranno in forme e colori nuovi, 
visioni ravvicinate che percor-
rono le vie sonore sotterranee e 
segrete diventando immagini”. 
Vera e propria estensione della 
mostra è l’eventoo di lunedì 10 
alle ore 21, un concerto-perfor-
mance, insieme alla curatrice 
della mostra, la cantante Valen-
tina Gramazio col suo quintetto.

Il cartellone principale si ar-
ricchisce di altri 6 concerti di 
qualità programmati in diversi 
club della città. Il saluto fina-
le del Festival viene affidato 
quest’anno alla musica del suo 
Direttore Artistico, Giovanni 
Mazzarino e agli spettacolari 
piani-sequenza del regista Gian-
ni Di Capua, nel  film-concerto 
Pianiparalleli (Sala Cremonesi,  
ore 21 di domenica 16 luglio). 

Per informazioni sull’intero 
programma e sulle diverse lo-
cation www.cremajazzart.it e 
347.0496034.

 a cura di M.Z.

Sono il meglio della musica li-
rica mondiale under 35, sono 

più di cento e provengono da oltre 
trenta paesi tra cui Russia e Giap-
pone, Corea e Stati Uniti, Suda-
merica, Africa e Oceania. Alcuni 
sono esordienti, altri cantanti liri-
ci professionisti: i primi cercano 
una possibilità per farsi conoscere 
e spiccare il volo nel mondo delle 
grandi produzioni teatrali; per chi 
invece calca già da anni il palco-
scenico è l’opportunità di un bal-
zo in avanti all’interno di carriere 
già brillantemente avviate. 

Dall’11 al 15 luglio saranno a 
Portofino per mettersi alla prova 
di fronte a una giuria interna-
zionale d’eccezione in occasione 
della terza  edizione del Concorso 
Lirico Internazionale di Porto-
fino CLIP. Ideato e organizzato 
dall’associazione culturale “Gio-
vanni Bottesini” di Crema, presie-
duta da Francesco Daniel Donati, 
con il fondamentale sostegno di 
Banca Aletti e con il patrocinio 
del Comune di Portofino e del 
Comune di Santa Margherita Li-
gure, CLIP mette in palio 15.000 
euro complessivi fra primo, se-
condo, terzo classificato insieme 
a premi speciali e offre ai parte-
cipanti l’opportunità concreta di 

lavorare nei grandi teatri italiani 
ed europei

La formula funziona: Lilly Jør-
stad, prima classificata lo scorso 
anno, è stata scritturata dal Te-
atro dell’Opera di Vienna, dal 
Maggio Musicale Fiorentino e 
dal Teatro dell’Opera di Stoccar-

da. Numerose anche le proposte 
ricevute dai vincitori della prima 
edizione e dai finalisti. Sin dalla 
prima edizione i membri della 
giuria sono accomunati dalla 
possibilità di firmare dei contrat-
ti per i teatri che rappresentano, 
creando così un filo diretto tra il 

concorso e il mondo lavorativo. 
Ogni singolo candidato viene 
ascoltato, valutato e premiato da 
figure di altissimo profilo attive in 
sei fra i più grandi teatri europei, 
garanzia di serietà, autorevolez-
za e indiscussa imparzialità che 
anche quest’anno assegneranno 
primo, secondo e terzo premio: 
Dominique Meyer, direttore dello 
Staatsoper di Vienna e presidente 
di giuria; Peter de Caluwe, diret-
tore generale del Teatro La Mon-
naie di Bruxelles; Eva Kleinitz, 
direttrice dell’Opera Nazionale 
di Strasburgo; Christophe Ghri-
sti, direttore artistico del Teatro 
di Tolosa. L’Italia è rappresentata 
dal direttore artistico del Teatro 
La Fenice di Venezia Fortunato 
Ortombina e da Gianni Tangucci, 
consulente artistico per il Teatro 
del Maggio Musicale Fiorentino.

Il concerto conclusivo si terrà 
sabato 15 luglio presso la storica 
Piazzetta. L’appuntamento è or-
mai un grande e attesissimo clas-
sico dell’estate a Portofino: alle 
21.30 i cantanti finalisti salgono 
sul palco per eseguire alcune fra 
le più famose arie d’opera del 
repertorio classico e contempora-
neo accompagnati dall’Orchestra 
dell’Opera Italiana.

Lilly Jørstad, prima classificata 
lo scorso anno

MUSICA

Torna il Concorso 
Lirico di Portofino

ANCHE LA CELEBRE 
‘PIAZZETTA’ DEL 
COMUNE LIGURE 
PARLA CREMASCO!



Due ’98, l’attaccante Luca Tomas 
scuola Atalanta e il difensore Fede-

rico Tura della Cremonese e il ’99 Tommaso 
Ogliari, esterno basso dell’Atalanta, a stretto giro 

di posta, in attesa del grande botto. Sarà Stankevi-
cius, lituano conosciuto al grande pubblico, avendo 

calcato i rettangoli della massima serie con la casacche 
di Lazio e Sampdoria? Classe 1981, è reduce dall’esperien-

za con la maglia del Siena e potrebbe accasarsi al Crema. 
Difensore centrale di notevole esperienza e carisma, anche 

se a volte è stato impiegato nella zona nevralgica del terreno, 
andrebbe a coprire l’unico tassello mancante a questo punto. 

Il reparto arretrato ora, oltre ai neo acquisti, è composto dai 
riconfermati Manuel Davini, che già conosce la serie D, frequen-
tata a Pizzighettone e a Crema (Pergolettese); Mario Scietti, cen-
trale anch’egli ex Pergo; Nicolò Donida, altro ex Pergo, laterale 
in grado di muoversi con disinvoltura su entrambe le fasce e dal 
giovanissimo Alessandro Gibeni, mancino che la scorsa stagione 

ha convinto tutti. Tra gli arrivi, circola il nome di Manuel Pascali.
“Sono entusiasta di poter entrare a far parte di un’ottima società 

come l’Ac Crema 1908 – ha dichiarato Tura dopo la stretta di mano 
con il direttore generale Massimiliano Gnatta e Federico Cantoni, 
gli uomini mercato del sodalizio presieduto da Enrico Zucchi –. 
Darò come al solito il mio contributo, impegnandomi al massimo e 
mettendomi a disposizione del mister e dei miei compagni”.  

“Sono molto felice della chiamata del Crema e farò il possibile 
per raggiungere gli obiettivi”, la prima considerazione dell’attaccan-
te Luca Tomas. Tommaso Ogliari s’è detto orgoglioso “di far parte 
di questo progetto e di questa prestigiosa società. Conosco le qualità 
di mister Porrini essendo stato con lui all’Atalanta. Spero che grazie 
anche a lui io possa crescere come uomo e come calciatore”. 

Un altro acquisto, intanto, è stato ufficializzato per il centrocam-
po. In nerobianco è approdato Andrea Mandelli, nato a San Bene-
detto del Tronto il 12 luglio 1997. Centrocampista eclettico di 182 
cm, Mandelli ha svolto la trafila nelle giovanili del Sassuolo fino 
alla Primavera. Nella stagione sportiva 2016/2017 ha militato in 
serie D nel Castelvetro Modenese, collezionando 34 presenze e 3 
reti. “Ho scelto Crema per il forte interesse che ha mostrato nei miei 
confronti e per il progetto che c’è dietro questa storica società”, af-
ferma Mandelli, chiaramente  “molto felice di approdare in questo 
ambiente che ha voglia di crescere proprio come me”. 

AL

CALCIO SERIE D

Ac Crema: gli acquisti
in attesa del gran botto
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In piscina a Crema, dal 12 al 16 e dal 19 al 23 
giugno, diversi gruppi di 20 bambini – dai 6 

ai 13 anni – hanno partecipato al corso di apnea 
promosso dal Crema Sub che da anni, in città, 
promuove la cultura delle immersioni. 

Di questa meritevole iniziativa ne abbiamo 
parlato con il presidente Fortunato Ficara. “I 
corsi di apnea che abbiamo organizzato per bam-
bini e ragazzi sono divisi in tre livelli: il primo 
si chiama Paguro, il secondo Cavalluccio e il terzo 
Delfino. In seguito ci sono le ‘specializzazioni’ in 
osservazione e salvamento. I giovani partecipan-
ti vengono valutati in base alla loro capacità in 
acqua e poi vengono affidati, a gruppi di tre, agli 
istruttori dei corsi che sono, oltre al sottoscrit-
to: Maria Rosa Cazzamalli e Massimo Alberti, 
coadiuvati da altri istruttori del Crema Sub”. 

Il corso, riferisce ancora Ficara “è durato 
dieci lezioni, di un’ora e mezza ciascuna (otto 
di pratica e due di teoria) al termine del quale è 
stato consegnato un brevetto Fipsas, federazione 
affiliata al Coni. Inoltre, domenica 9 e domenica 
16 luglio abbiamo in programma un’uscita in 
mare aperto, sempre con i bambini e ragazzi, 
divisi in due gruppi, che hanno partecipato al 
corso di apnea”. 

Il presidente Ficara tiene a precisare che il 
corso per bambini viene organizzato anche 
d’inverno, al sabato, per dieci lezioni, con inizio 
a ottobre.

(Nelle foto: due momenti del corso di apnea)

Crema Sub: bene i corsi di apnea

VOLLEY 2.0 
Paolo Stabilini tra passato e futuro

I dirigenti del Volley 2.0 sono in piena attività per preparare al 
meglio la prossima stagione. Alla guida del Consorzio crema-

sco della pallavolo vi sarà ancoro Paolo Stabilini al quale ab-
biamo chiesto, prima di tutto, un bilancio sulla stagione appena 
conclusa. 

“Credo che si possa essere soddisfatti di quanto fatto e che il 
bilancio possa definirsi tutto sommato positivo. Il gruppo che ci 
ha rappresentati in serie C e Under 18 è andato bene – ha com-
mentato il ‘numero uno’ del Volley 2.0 –centrando la salvezza 
nel massimo torneo regionale e arrivando al secondo turno della 
fase regionale del campionato di categoria dopo aver conquistato 
il titolo provinciale. Qualcosa è mancato negli altri gruppi giova-
nili dove non siamo riusciti a laurearci campioni provinciale, ma 
non tutte le stagioni e le annate sono uguali. Un piccolo ulteriore 
rammarico, se proprio vogliamo trovarlo, il non essere riusciti a 
centrare la final four regionale Under 18. Probabilmente siamo 
arrivati alla fine un po’ appagati dalla salvezza conquistata in 
anticipo in serie C e questo ha influito anche sulle ultime perfor-
mance del torneo giovanile”. 

Quali dunque gli obiettivi per la prossima stagione? 
“Il nostro programma prevede che si continui a lavorare sulle 

atlete del nostro settore giovanile e del territorio – ha dichiarato 
Stabilini – per poter arrivare a disputare nel giro di un paio di 
anni il campionato di serie B2 con una squadra composta da 
giocatrici cresciute con noi. Nel prossimo campionato cerche-
remo di migliorarci ulteriormente, facendo leva sull’esperienza 
maturata lo scorso anno da diverse atlete che costituiranno l’os-
satura della rosa e puntando sull’inserimento di alcune ragazze 
provenienti da altri gruppi giovanili”. 

Può già farci qualche nome? 
“Sicuramente la palleggiatrice Giulia Moretti, reduce dall’e-

sperienza dell’Accademy del Volley 2017, le centrali Elisa Frassi 
e Astou Diagne e l’opposto Camilla Fugazza”.

Evidentemente questi inserimenti comporteranno la rinun-
cia di alcune atlete del roster della passata stagione... 

“Proprio per puntare su un gruppo frutto del settore giova-
nile – ha specificato il presidente Stabilini – non ci saranno più 
l’opposta-capitana Eleonora Bergomi e Caterina Morlotti, così 
come la lodigiana Nicole Cadamosti sembrerebbe intenzionata 
a rientrare alla Properzy Lodi per disputare la serie C da titolare. 
Stesso discorso anche per la palleggiatrice codognese Beatrice 
Negri destinata al Rivergaro, mentre Federica Bassini è passata 
alla Zoogreen Capergnanica.” 

Le atlete riconfermate agli ordini di coach Moschetti saranno 
pertanto: Claudia Nicoli, Chiara Venturelli, Francesca Mosca, 
Ester Cattaneo, Francesca Pinetti, Greta Cazzamalli, Giulia Gi-
roletti, Monica Fioretti e Federica Motti. 

A Stabilini abbiamo anche chiesto se sono previste novità an-
che per quanto riguarda l’assetto tecnico-dirigenziale. 

“Stiamo ancora definendo i quadri – fa notare il dirigente – 
ma sicuramente non vi saranno rivoluzioni. Rispetto alla passata 
stagione non ci sarà più Paolo Reboani al quale vanno i ringra-
ziamenti miei personali e di tutta la società per il prezioso lavoro 
svolto”.

Giulio Baroni

PODISMO: domani il 30° Gir dei Gat

Domani, domenica 9 luglio, la Polisportiva Romanengo orga-
nizza la 30a edizione della marcia Gir dei Gat, con tre percorsi 

a disposizione  di km 8, 14 e 21. Il ritrovo è presso la sede del grup-
po in via Piave 23 a Romanengo. La partenza è fissata tra le ore 
8 e le ore 9. Sono previsti premi e riconoscimenti. I timbri sono 
a cura dell’Associazione l’Approdo. Per informazioni e iscrizioni 
Giovanni Vairani (telefono 0373.72372), oppure indirizzo di posta 
elettronica polromanengo@gmail.com.

Tre colpi mercato per il Crema.
A fianco, dall’alto: 
la presentazione 
di Tommaso Ogliari 
e quella di Federico Tura. 
Qui sopra, l’attaccante 
Luca Tomas

CICLISMO

Doppio impegno per i giovani 
corridori cremaschi nella ca-

tegoria Giovanissimi. Domenica 
era in programma il Memorial Villa-
Trofeo Franco Bragonzi di Montodi-
ne, classico appuntamento stagio-
nale messo in scena dall’Unione 
Ciclistica Cremasca. Imbalplast 
Soncino pigliatutto, con vittorie 
nelle classifiche a punti e per nu-
mero di partecipanti. Nella G1 
subito soncinesi protagonisti con 
al secondo posto Andrea Carelli, 
Filippo Lucini, Alessandro Morig-
gia seguiti da Thomas Cresci della 
Cremasca. In un campo di alto li-
vello di oltre 100 partenti di 16 so-
cietà per il successivo piazzamento 
bisogna andare alla G3 col quarto 
posto di Jacopo Merli della Madi-
gnanese. Dominio cremasco nella 
G4, con nell’ordine Stefano Gani-
ni (Cremasca), Federico Giacomo 
Ogliari (Corbellini), Daniel Za-
noni (Imbalplast), Simone Siori e 
Simone Fusarbassini (Corbellini), 
con Irene Roccato della Madigna-
nese prima ragazza. Nella G6 suc-
cesso di Mirko Coloberti dell’Im-
balplast Soncino e piazzamento 
per il pandinese Fabio Faletti della 
Corbellini, con la soncinese Ange-
lica Curlo prima ragazza. 

Mercoledì sera si è replicato a 
Madignano, dove è stato recupe-
rato il 28° Memorial Fratelli Pavesi a 
cura della locale Polisportiva Ma-
dignanese. Qui a livello di società 
si è imposto il Gioca in Bici Oglio 
Po per i punti e l’UC Cremasca 
come maggior numero di partenti. 
Gare molto emozionanti in questa 
notturna madignanese, con tante 
soddisfazioni dai nostri a partire 
da una G1 che ha visto il successo 
di Andrea Carelli dell’Imbalplast, 
coi compagni Filippo Lucini e Fe-
derico Bruzzisi terzo e quinto in-
framezzati da Thomas Cresci della 
Cremasca. Nella G2 ottimo quarto 
posto per Luca Dominoni, sempre 
UC Cremasca, con la compagna 
Sofia Distasio prima ragazza. Nel-
la G3 bellissima vittoria per il pa-
drone di casa Jacopo Merli seguito 
da Daniel Penati (Cremasca), con 
gli altri due biancoblù Emanuele 
Strepparola e Marco Mandelli 4° 
e 5°. Nella G4 successo invece per 
Federico Giacomo Ogliari della 
Corbellini davanti a Stefano Gani-
ni (Cremasca), con Daniel Zano-
ni (Imbalplast) 4° e Simone Siori 
(Corbellini) 5°. Nella G5 successo 
Imbaplast, con Giuseppe Smecca 
a mettere le proprie ruote davanti 
tra gli altri al compagno Jacopo 
Cucchi 4°. Infine una combattuta 
G6, con Mirko Coloberti dell’Im-
balplast terzo seguito da Daniel 
Shehi della Madignanese. 

I migliori Giovanissimi domani 
saranno di scena al Trofeo Lombar-
dia di Orsenigo. 

Tra gli Esordienti, Matteo Ber-
tesago dell’Imbalplast ha colto 
la seconda vittoria stagionale nel 
bresciano con una grande volata. 
Per lui ora il Campionato italia-
no in Trentino. Tra gli Under 23 
ottimo successo di Alberto Amici 
nella cronoscalata di Gardone così 
come il terzo posto di Alessio Bru-
gna a Parabiago. Infine, tra gli Ju-
nior, seconda piazza a Osio Sotto 
per Daniele Donesana.

Continuano a ritmo serrato le novità in 
casa Volley Offanengo 2011. Dopo la 

conferma di Martina Ginelli e di Valenti-
na Marchesetti, nei giorni scorsi la società 
ha comunicato che anche Giorgia Rancati, 
schiacciatrice classe 1996, continuerà a vesti-
re la casacca neroverde nella nuova avventura 
in serie B1.  “Sono molto contenta – ha di-
chiarto la Rancati – di rimanere all’Abo. Gli 
impegni universitari non sono pochi, ma ho 
realizzato come sia un treno che magari pas-
sa una volta sola e volevo continuare a stare 
a bordo. Credo di essermi guadagnata la con-
ferma, che per me è un bel riconoscimento 
per un anno di sacrifici. La B1? Non l’ho mai 
giocata, sono curiosa di mettermi alla prova, 
a maggior ragione in una squadra che se l’è 
guadagnata sul campo. A Offanengo sarà il 
mio quarto anno e ormai mi sento a casa”. 

Non faranno più parte invece del roster of-
fanenghese l’esperta centrale trentina Fran-
cesca Fontanari e la giovane schiacciatrice 
piemontese Martina Broglio. 

Ma in questa settimana i movimenti più 
consistenti si sono verificati a livello tecnico 
e dirigenziale. La società del presidente Pa-
squale Zaniboni ha ufficializzato Emanue-
le Verdelli nel ruolo di secondo allenatore 

dell’Abo, diventando così il vice di coach 
Giorgio Nibbio. Il giovane tecnico cremasco, 
classe 1993, la passata stagione ha guidato 
la formazione Under 13 giocando in serie C 
all’Imecon Crema. Nella prossima stagio-
ne, invece, oltre all’impegno in prima squa-
dra guiderà la formazione Under 14. “Sono 
molto contento e orgoglioso di questo nuo-
vo incarico – ha spiegato Verdelli  –. Voglio 
ringraziare la società e Giorgio Nibbio che 
hanno creduto in me e mi danno fiducia. Ho 
voglia di iniziare questa nuova avventura, 
certo di avere tanto da imparare, ma anche 
altrettanto da dare alla squadra e allo staff”.   

È stata inserita una “quota rosa” nello 

staff al servizio della prima squadra: la nuo-
va team manager Chiara Zaniboni, per più 
di dieci anni portacolore del team cremasco. 
“Ho deciso di smettere dopo alcuni picco-
li problemi fisici avuti nella scorsa annata 
– ha dichiarato Chiara Zaniboni –. Quella 
da team manager è stata una proposta ina-
spettata, ho apprezzato tantissimo la fiducia 
espressa dal direttore sportivo Stefano Con-
dina e da coach Giorgio Nibbio. Per me è la 
prima esperienza di questo tipo, un nuovo 
ruolo dove ho tutto da imparare, ma la mia 
felicità è alle stelle”. 

In queste ore è rientrato nel sodalizio cre-
masco anche il dirigente Alberto Zaniboni. 
Alessandro Rigamondi sarà il nuovo fisiote-
rapista al seguito della prima squadra, men-
tre non farà più parte dello staff neroverde 
lo scoutman Marco Bolzoni. Poi, la ricon-
ferma come addetto stampa di Luca Ziliani 
figura che, per professionalità, puntualità e 
meticolosità, ha saputo ritagliarsi un ruolo 
importantissimo nello staff dirigenziale of-
fanenghese gestendo con grande efficacia la 
comunicazione societaria e garantendo am-
pia visibilità non solo alla prima squadra ma 
a tutta l’attività del Volley Offanengo 2011.

Giuba

Volley B1: Abo Offanengo, una novità dietro l’altra

Emanuele Verdelli Chiara Zaniboni
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Con l’acquisto dell’attaccante Davide Marrone, classe 
1995, la Luisiana ha piazzato un altro colpo e com-

pletato il reparto avanzato: il neo acquisto farà coppia col 
centravanti Volpi. Un tandem di lodigiani di sicuro affi-
damento, due punte che hanno grande confidenza con la 
porta avversaria. Con l’operazione appena perfezionata il 
sodalizio pandinese interrompe la trattativa con il Crema 
per il riscatto di Buonaiuto e non insisterà più per portare 
in nerazzurro il bomber del Sant’Angelo Zingari, che a 
quanto risulta avrebbe impegnato eccessivamente il bilan-
cio della realtà presieduta da Domenico Garbelli. 

Sempre anche alla ricerca di Under, la Luisiana ha 
tesserato il centrocampista Alessandro Rizzi, provenien-

te dalla Juniores della Trevigliese, cresciuto alla scuola 
dell’Albacrema. Un investimento per il futuro questo, an-
che se il giovanotto farà parte da subito dell’organico della 
prima squadra, neo promossa in Eccellenza.     

Molto attiva anche l’Offanenghese con il direttore spor-
tivo Alberto Viti. Per completare il reparto arretrato l’at-
tenzione è stata rivolta a Matteo Amighetti, classe ’99 del 
Castelleone (piace anche all’Orceana di mister Mussa), 
che andrebbe ad aggiungersi agli esperti Guerini, Ramun-
do e Rizzetti. Dal Fanfulla dovrebbe invece approdare in 
giallorosso il ventiduenne Lorenzo Ferrari con il quale 
l’accordo sarebbe già stato raggiunto tempo addietro.

AL

Salvirola e Pianenghese, forma-
zioni che lo scorso campionato 

hanno giocato un ruolo da prota-
goniste, sono state anche accomu-
nate da un destino simile: entram-
be sono state eliminate ai playoff  
(gli ‘orange’ addirittura al secondo 
turno, nella finalissima, per 5 a 2, 
ndr) dal Pizzighettone. 

Le due società hanno cambiato 
poco, decise a ripartire con acqui-
sti mirati. “Siamo molto soddi-
sfatti per quanto fatto dai ragazzi 
l’anno scorso – dichiara Giovanni 
Maraffino, direttore sportivo sal-
virolese –. Siamo ripartiti da zero, 
dalla Terza, per cambiare tutti 
insieme mentalità. La nostra po-
litica degli ‘zero rimborsi’ e della 
formazione costruita con gioca-
tori considerati tutti alla pari ha 
pagato da subito, con la conquista 
dei playoff, ma anche con il se-

condo miglior attacco del torneo. 
Stiamo crescendo e siamo felici di 
questo”. 

Anche per il prossimo campio-
nato si partirà con una rosa da 
25 elementi, con quattro nuovi 
tesserati. “Per il delicato ruolo di 
portiere, salutato Marco Zanenga, 
abbiamo acquisito i cartellini di 
Luca Bertoletti della Pianenghse 
e Michael Sangiovanni, che arriva 
dal Cso Offanengo di Seconda, 
giovani che hanno tanta voglia di 
fare. Per la difesa è invece arrivato 
Alessandro Iori, ex del Madigna-
no, per l’attacco Gianluca Longhi 
della Montodinese: sono loro che 
hanno chiesto di venire da noi e 
questo ci inorgoglisce”. 

La preparazione in casa Salvi-
rola comincerà il 21 agosto, con 
anche un ritiro in montagna per 
fare gruppo, precisa scelta della so-

cietà. Obiettivo 2017-2018? “Fare 
meglio dell’anno scorso, cioè pun-
tare alla Seconda categoria, non 
ci nascondiamo”, risponde deciso 
Maraffino. Il Salvirola, insomma, 
punta a un campionato di vertice, 
con la ciliegina sulla torta!

Pure in casa ‘orange’, smaltita a 
fatica la delusione per la mancata 
vittoria dei playoff, i movimenti 
di mercato si contano sulle punte 
delle dita: dall’Aurora Ombriano 
di Seconda è arrivato l’esperto 
centrocampista Marcello Valda-
meri, mentre la già citata sara-
cinesca Bertoletti è approdato, 
come detto, ai rivali del Salvirola. 
Qualche elemento è salito dalla 
formazione Juniores, mentre ca-
pitan Pellegrini ha lasciato il cal-
cio giocato e potrebbe diventare 
dirigente. Per il resto la squadra è 
stata confermata. 

“Non è stato facile mandare giù 
il boccone amaro della mancata 
conquista della nuova categoria, 
ma ci riproveremo l’anno pros-
simo, con ancor più determina-
zione”, il commento dell’esterno 
di centrocampo Andrea Carniti, 
pronto a lasciare il segno anche 
nella prossima stagione agli ordini 
di mister Verdelli.

Luca Guerini

TERZA CATEGORIA

Salvirola e Pianenghese 
pronte a (ri)fare bene

Il Castelleone fa le cose in 
grande come testimonia il 

tesseramento di Matteo Oglia-
ri, al Romanengo nelle ultime 
stagioni. Classe 1984, giocatore 
di esperienza quindi, predilige 
agire da trequartista, da uomo 
dell’ultimo passaggio, anche se 
interpreta a  meraviglia anche il 
ruolo di seconda punta. 

Non è l’unica novità in casa 
gialloblù.  Il riconfermato mi-
ster Miglioli, stando ai volti 
nuovi, avrà a disposizione an-
che le punte Panepinto, arriva-
to dalla Rivoltana, e Borsa, ex 
Lodivecchio. 

Il Romanengo, sempre alla 
ricerca di un paio di under (sa-
rebbe interessato anche al ter-
zino Carioni, diciottenne della 
Luisiana), ha pescato in diversi 
serbatoi, concentrandosi preva-

lentemente su centrocampisti 
(Gatti della Settalese e Sacchi 
della Pergolettese) e attaccanti 
(Gorlani del Castelleone e  Por-
cu del Tribiano). 

Non faranno parte dell’orga-
nico 2017-18: Prandi, Pedrini e 
Visigalli (svincolati), il già cita-
to Ogliari, il difensore Piemonti 
(è approdato al Chiari), il cen-
trocampista Spinelli (giocherà 
nel Calcio Crema).  

Cambierà radicalmente volto 
la Rivoltana, affidata alle cure 
del bergamasco Bonomi. Il so-
dalizio presieduto da Aurelio 
Cazzulani intende allestire un 
organico in grado di puntare 
alla salvezza, obiettivo princi-
pale della prossima stagione. 
Parecchi giocatori dello scorso 
campionato hanno già fatto le 
valigie. Tra questi Marcheset-

ti, approdato alla Soresinese 
allenata da Della Giovanna 
(era all’Offanenghese lo scorso 
campionato), Alloni (Settale-
se), Buzhala (Caravaggio), Pa-
nepinto (Castelleone), Profeta, 
Merisio, Fusari, Ventura, Gi-
nelli, Petito (svincolati). 

Dopo l’arrivo del centrocam-
pista Bosisio dalla Tritium, con 
ogni probabilità sbarcheranno 
in riva all’Adda anche il por-
tiere Enrico Cerini, classe ‘95 
(era al Merate in Eccellenza la 
scorsa stagione), il terzino Ric-
cardo Villa, ventenne, in forza 
al Mapello Bonate e l’attaccan-
te Gianni Gaimarri, anch’egli 
classe 1997, della Vimercatese 
Oreno, formazione di Promo-
zione.

Ritornerà all’ovile la punta 
Luca Brambilla, ventunenne, in 
prestito lo scorso campionato al 
Truccazzano di Seconda Cate-
goria. 

Gli uomini mercato della 
Rivoltana sembrerebbero inten-
zionati a compiere un tentativo 
per fermare in gialloblù Biava, 
Migliorini e Nicolosi. La rivo-
luzione, comunque, è appena 
stata avviata. 

AL

PROMOZIONE

Mercato: Castelleone 
e Rivoltana attive

Mese di giugno vincente per i Draghi del Moving Club Karate 
Crema che, ai Campionati Italiani Assoluti Fikta del 10-11 

Giugno a Casale Monferrato, hanno conquistato ben 5 podi! Giulio 
Pappone, cat. Juniores, guadagna il titolo di campione italiano vin-
cendo l’oro nella specialità di kata individuale, il bronzo nel kata a 
squadre di Serie A (con i compagni Pellini e Gregoris) e un ottimo 
piazzamento, anche se non a podio, al suo esordio nell’enbu misto 
(specialità di combattimento figurato) con Elena Avaldi.

Giona Pappone, cat. Speranze, vince l’argento nel fukugo (specia-
lità mista kata-kumite), una specialità molto difficile perché l’atleta 
deve dimostrare alto livello sia nel combattimento che nella forma.

Giona ha inoltre mostrato la sua ottima preparazione atletica 
quest’anno salendo a podio ai Campionati Regionali in tutte le spe-
cialità cui ha partecipato (argento fukugo e bronzo kata e kumite).

Michele Gregoris (cat. Juniores), e Manuel Pellini (Seniores 3’ 
dan) si riconfermano vice-campioni italiani nell’enbu maschile 
conquistando l’argento, ma con un punteggio a pochi decimi dal ti-
tolo iridato. Con il compagno Giulio Pappone guadagnano inoltre 
bronzo nel kata a squadra maschile di serie A, confermando anche 
quest’anno un ottimo livello tecnico nonostante un programma 
di maggiore difficoltà esecutiva. Michele Gregoris, al primo anno 
nella nuova categoria più esperta (Juniores 2° Dan) ottiene inol-
tre il bronzo nella specialità di kumite individuale dimostrandosi 
nuovamente un atleta poliedrico e con grandi potenzialità. È stato 
confermato anche quest’anno componente della squadra nazionale 
Azzurrabili, insieme al compagno Manuel Pellini.

Esordio al Campionato Italiano anche per Alberto Zucchetti, cat. 
Speranze, che ha dimostrato molta crescita tecnica. Alberto ha com-
battuto molto bene uscendo purtroppo in semifinale. Ottimo risul-
tato il suo bronzo al Campionato Regionale nel kumite individuale.

Elena Avaldi, cat. Juniores, vince l’argento al Campionato Re-
gionale (a pari punti con la prima classificata), ma non riesce a 
raggiungere il podio al Campionato Italiano. Ottimo il suo esordio 
nell’enbu misto con Giulio Pappone che le permette di conquistare 
il bronzo Regionale.

Giorgio Nufi, cat. Juniores, guadagna un meritatissimo argento 
nel Campionato Regionale di kumite e un bronzo nel kata, non suf-
ficienti purtroppo alla qualificazione per gli Assoluti. Bronzo Re-
gionale nel kumite per Mattia Toppio, cat. Speranze, che ha mostra-
to molta crescita anche nella specialità di kata individuale.

Karate: Moving Club OK!

Sono tre gli arrivi ufficiali finora in casa della Pergolettese: 
l’attaccante Ferrario dal Monza e i centrocampisti Drago-

ni dal Renate e Peri dalla Cremonese. Dalla sede di viale De 
Gasperi è attesa anche l’ufficialità degli ingaggi degli attaccanti 
Lorenzo Pezzi (‘97) del Fiorenzuola e Marcello Sonzogni (‘98) 
della Cremonese. L’accordo per entrambi è già stato raggiunto. 
Il Pergo punta anche al difenso-
re Pizza (‘97) della Feralpisalò, 
ex Fiorenzuola. In uscita, si 
attende anche conferma del 
passaggio del terzino Federico 
Riceputi al Sassuolo, che poi 
potrebbe girarlo allo Spezia. 
Hanno invece già cambiato 
casacca l’attaccante Matteo 
Cipelletti, che si è accasato al 
Sancolombano, il difensore centrale Stefano Ghidini, al Ca-
ravaggio, l’attaccante Ibe alla Triestina. Allla Virtus Bergamo 
potrebbe finire il terzino Mattia Alborghetti, classe 1998, che la 
Pergolettese voleva confermare.

Per l’attaccante Dimas Gonçalves De Oliveira ci sono le of-
ferte di Chions (squadra friulana allenata dall’ex gialloblù Le-
nisa) e Governolese, società di Eccellenza mantovana. L’altro 
brasiliano Bodini potrebbe accasarsi al Caravaggio,  mentre il 
centrocampista Nicolò Tonon è desiderato dal Varese.

Nel novero delle riconferme, hanno finora detto sì i difensori 
Baggi, Brero e probabilmente anche Premoli, i centrocampisti 
Manzoni, Piras e Boschetti e gli attaccanti Rossi e Pedrabis-
si (per quest’ultimo manca solo la firma). Vicino al rinnovo 
anche il portiere Leoni. In entrata, il Pergo sta cercando un 
difensore centrale e un centrocampista di esperienza, oltre ad 
alcuni Under (un secondo portiere, tre difensori esterni e uno 
centrale) per completare il gruppo.

Luisiana: in attacco ecco Marrone
ECCELLENZASERIE D

Pergo, finora
tre novità

BADMINTON
Parla cremasco il badmin-

ton special olympics. Mar-
co Zani, atleta della società 
cittadina Asd Over Limits, si 
è distinto nei giorni scorsi ai 
Giochi Nazionali Estivi, che si 
sono disputati in quel di La 
Spezia. In questa importante 
competizione tricolore, il gio-
catore cremasco si è aggiudi-
cato due medaglie d’oro, la 
prima nel singolare maschile e 
la seconda nel doppio. 

Nel singolare, Zani ha bat-
tuto un avversario pugliese e 
un altro della Calabria. A se-
guire, l’alfiere dell’Over Limits 
Crema ha concesso il bis nella 
specialità del doppio. Zani ha 
giocato in coppia con Zorana 
Folli della società lodigiana 
No Limits che, essendo l’uni-
ca ragazza in competizione, 
ha gareggiato con i maschi. 
Anche in questo caso, per sa-
lire sul gradino più alto del po-
dio, Zani e Folli hanno dovuto 
piegare la resistenza prima di 
una coppia pugliese e poi di 
un’altra calabrese.

Essendo l’unico atleta cre-
masco in lizza, Zani si è ag-
gregato per l’occasione alla so-
cietà lodigiana. L’accoppiata 
ha funzionato alla perfezione, 
al punto che il bottino finale è 
stato di sette ori e di un bronzo 
per i due club lombardi.

Per concludere, il Badmin-
ton Crema Pacioli, del quale 
Zani è giocatore e istruttore, 
ha terminato la propria sta-
gione. L’attività riprenderà a 
settembre nella palestra di via 
Dogali. Tutti gli interessati 
possono provare questa disci-
plina in grande ascesa in Italia 
e assai diffusa nel mondo.

dr

CALCIO: 2A CATEGORIA

Poker, di acquisti, dell’Aurora, 
affidata nuovamente a Pero-

lini; rivoluzione alla Doverese, 
ancora guidata da Martuscelli. 
Tante le novità anche in casa 
Scannabuese allenata da Viganò, 
ex Pieranica, compagine che la-
vorerà agli ordini di Zerbi.  Il so-
dalizio di Ombriano si presenterà 
ai nastri di partenza con almeno 
quattro elementi nuovi: l’esterno 
basso Dalipaj, ex Oratorio Sab-
bioni, l’attaccante Guerci pro-
veniente dalla Soresinese, i cen-
trocampisti Anelli (Videoton) e 
Dossena (Romanengo). Potrebbe 
arrivare anche il mediano Torza, 
in forza alla Pergolettese. Hanno 
invece lasciato l’Aurora: la punta 
Cirak con destinazione Frassati, 
il portiere Glionna (Videoton), il 
centrocampista Bocca (Oratorio 
Sabbioni) e l’estremo difensore 
Benelli (Sabbioni). 

La Doverese avrebbe voluto 
limitare a quattro gli acquisti, 
invece causa diverse defezioni ha 
dovuto più che raddoppiare. Una 
decina i nuovi tesserati: Castelli, 
portiere ex Borghetto Lodigia-
no; Spoldi, estremo difensore 
della Ripaltese; Madonini del 
Mairago; Luca Valdameri, di-
fensore della Spinese; Marchesi, 
esterno della Ripaltese; Rossi, 
centrocampista lodigiano; Daniel 
Bianchessi, centrocampista della 
Montodinese; Pedrazzini, attac-
cante dell’Azzurra; Beghi, punta 
ex Spinese. Hanno invece fatto 
le valigie i fratelli Frisoli: Davide 
s’è accasato al Crespiatica, Ivan 
al Palazzo Pignano. Il difensore 
Giavazzi è approdato al Senna 
Lodigiana; svincolati il portiere 
Devecchi, il difensore Marzagalli 
e la punta Mazzucchetti. 

Il Palazzo Pignano ha annun-
ciato il portiere Boccù del Crema, 
il difensore Vidalba, centrale con 
esperienza maturate alla Leon-
celli, Soresinese e Sestese e il già 
citato Frisoli della Doverese. 

Il Calcio Crema del riconfer-
mato Bettinelli ha aggiunto un 
altro ‘petalo’ giovane alla ‘rosa’: 
l’attaccante Spinelli del Crema, 
in forza al Romanengo la scorsa 
stagione. La Scannabuese ha tes-
serato l’attaccante Marchesini, il 
difensore Pelizzari e l’attaccante 
Gaffuri dell’Offanenghese; il cen-
trocampista Milanesi e l’attac-
cante Cariffi del Castelleone; il 
portiere Milani del Chieve; il cen-
trocampista Borgo dell’Auora; i 
centrocampisti Sbalzarini e Gi-
nelli provenienti rispettivamente 
dalla Sestese e dal Caravaggio.

Si è svolto a Umago (Croazia) dal 27 giugno 
al 2 luglio scorsi il 10th WKF Training Camp 

& Karate 1 Youth Cup, valevole per la qualifica-
zione ai Campionati mondiali giovanili che si 
svolgeranno a Buenos Aires (Argentina) nel 
2018.

Gara di altissimo livello, 70 le nazioni par-
tecipanti, più di 2.000 gli atleti iscritti, presenti 
le Nazionali giovanili mondiali. Strepitoso il 
risultato degli atleti del Csk Master di Casalet-
to Vaprio: nella categoria Under 14 Georgiana 
Gheorghita conquista un argento e Mirko Pa-
risi nella categoria Cadetti conquista il bron-
zo. Un ‘brava’ anche a Sonia Inzoli e Sara 
Galmozzi, fermate da un implacabile 3 a 2 a 
sfavore pur avendo sostenuto un’eccellente pro-
va. Un ottimo risultato della squadra di Karate 
CSK Master. 

LG

Csk Master: grandi in Croazia
KARATE
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VELA: il Campus cremasco a Moniga del Garda

Dal 18 giugno al 24 giugno si è svolta a Moniga del Garda la tre-
dicesima edizione del Campus di vela dedicato ai bambini dai 7 

ai 12 anni, organizzato dall’Associazione Vela Crema. Quindici bam-
bini provenienti da Crema, Padova, Brescia e Moniga hanno trascor-
so sette giorni all’insegna del divertimento per apprendere le nozioni 
teoriche e pratiche per im-
parare a condurre una bar-
ca a vela. A ogni bambino 
è stato consegnato un Kit 
contenente uno zainetto, 
due magliette un cappelli-
no, un k-way, una cimenta 
per i nodi e il libro di testo 
della FIV, tutto interamente 
offerto dallo sponsor uffi-
ciale Gelateria Bandirali.  

Le prime lezioni pratiche 
sono state accompagnate 
dal simulatore SailingMa-
ker, a seguire sotto la guida 
degli Istruttori FIV del cir-
colo cremasco e di tre aiuto 
didattici, i ragazzini hanno 
scoperto il meraviglioso sport della vela in un mix di vacanza, proget-
to educativo, lavoro di gruppo, nodi, scuffiate e tanto divertimento. La 
giornata clou è stata quella di sabato quando davanti ai loro genitori 
i bambini hanno partecipato a una mini regata, novità di quest’anno 
la partecipazione attiva dei genitori che hanno potuto ammirare da 
vicino i piccoli velisti, direttamente dai gommoni degli istruttori.

Al termine a ogni partecipante è stato consegnato il “Passaporto 
del Velista” e l’attestato di partecipazione. Bravi a tutti i giovani ve-
listi: Barcilesi Giovanni, Ballini Giulia, Bergamaschini Mattia, Ca-
raffa Luce, Carelli Gaia, Danieli Jacopo, Ferrari Federica, Ghisetti 
Thomas, Marques Ravelli Francesco, Pozzani Giulia, Rossi Marco, 
Vanazzi Valeria e la piccolissima Costanzo Carlotta.

Foto e Filmati del Campus 2017 sulla pagina Facebook dell’Asso-
ciazione Vela Crema Asd.

BOCCE: Madignanese, vittoria a Luraghi

L’ex terzino del Pergo, Marco Luraghi, in coppia con Ferdinando 
Paone, ha vinto la gara notturna organizzata dalla Polisportiva 

Madignanese. I due categoria A della Caccialanza Milano, neo cam-
pioni d’Italia a squadre di serie A, hanno superato la quarta partita ai 
danni dei bissolatini Reghenzani-Vailati, dopodiché si sono imposti 
prima nei quarti contro gli esperti trescoresi Frattini-Cesana (pun-
teggio di 12 a 7) e poi in semifinale contro i cadetti capergnanichesi 
Leccese-Rupo (12 a 2).

Contemporaneamente, nella parte bassa del tabellone, tra le for-
mazioni delle categorie minori, erano i cremonesi Visconti-Prevedi 
a farsi a loro volta strada estromettendo dalla competizione prima i 
cremaschi Cazzaniga-Tagliaferri (12 a 2) e poi i conterranei Lacca-
Pietrobelli (12 a 8).

La finale vedeva quindi di fronte i quotati Luraghi-Paone e i cate-
goria B Visconti-Prevedi, con i primi che facevano valere la differenza 
di tasso tecnico e di esperienza e si imponevano per 12 a 8.

GOLF: al Crema Resort le gare continuano

La società bocciofila citta-
dina Bar Bocciodromo ha 

mandato in scena una gara 
regionale serale, che ha visto 
in palio il Trofeo Bar Bocciodro-
mo. Ad aggiudicarselo è stato 
il cadetto vaianese Giuseppe 
Franzoni, portacolori del Mcl 
Andrea Doria.

Franzoni si è fatto largo nei 
quarti superando col punteg-
gio di 12 a 4 l’offanenghese 
Evaristo Padovani, dopodi-
ché si è assicurato il diritto 
di disputare la finale regolan-
do per 12 a 7 il compagno di 
società Benedetto Quaranta. 
Contemporaneamente, tra gli 
individualisti delle categorie 
maggiori, era il categoria B 
capergnanichese Felice Lec-
cese a farsi a sua volta strada 
estromettendo dalla compe-
tizione prima il bergamasco 
Silvano Mazza (12 a 8) e poi il 
categoria A trescorese Giam-
pietro Frattini (12 a 9). 

Il match conclusivo vedeva 
quindi di fronte due atleti di 
pari livello, Franzoni e Lecce-
se, con il primo che riusciva ad 
avere la meglio.

La classifica finale: 1. Giu-
seppe Franzoni (Mcl Andrea 
Doria Vaiano), 2. Felice Lec-
cese (Mcl Capergnanica), 3. 
Benedetto Quaranta (Mcl An-
drea Doria Vaiano), 4. Giam-
pietro Frattini (Vis Trescore), 
5. Evaristo Padovani (Mcl Of-
fanenghese), 6. Silvano Mazza 
(Gb Caravaggio, Bergamo), 7. 
Arrigo Degli Agosti (Mcl Ca-
stelnuovo), 8. Stefano Guerri-
ni (Mcl Achille Grandi).
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BOCCE

Primi movimenti in entrata per l’Ombriano Basket 2004, impe-
gnato nell’allestire una rosa competitiva da mettere a disposi-

zione del neo coach Matteo Bergamaschi, che possa mantenere la 
società rossonera ai vertici della serie D come è stato nelle ultime 
stagioni. In settimana la dirigenza ha diffuso un comunicato stampa 
annunciando la prima acquisizione: “La società Ombriano Basket 
2004 è lieta di comunicare che Davide Gritti (nella foto) farà parte 
del roster che disputerà il campionato di Serie D regionale 2017/18. 

Davide Gritti è un’ala di 190 cm, classe 1990, prodotto del Basket 
Legnano. Disputa tutte le giovanili con la formazione legnanese, 
nella quale esordisce a 16 anni proprio in serie D. Si trasferisce poi 
negli Stati Uniti per motivi di 
studio dove disputa i campionati 
liceali alla Upper Dauphin Area 
High School di Elizabethville, 
PA (nel 07/08 vince la finale 
e viene nominato MVP della 
TriValleyLeague). Dal 2009 al 
2011 veste la canotta della Lock 
Haven University, PA (NCAA 
Div. 2) e successivamente passa 
alla Francis Marion University 
(Div, 2 a Florence, SC) fino al 
2013. Dopo due anni di stop per 
motivi familiari, tornato in pa-
tria, viene tesserato dal Basket 
Team Pizzighettone in C Gold 
(15/16) e successivamente dagli 
Old Socks San Martino, con cui viene sconfitto da Ome nella finale 
per l’accesso alla C Silver”. 

“Sono contento – sottolinea Gritti – di avere scelto Ombriano per 
la prossima stagione. Mi è piaciuto molto il progetto della società di 
fare un campionato competitivo con la voglia di crescere e di miglio-
rare. Sono impaziente di mettermi al lavoro con il coach e i nuovi 
compagni per fare un ottimo campionato.” 

“Accogliamo Davide – spiega il coach di Ombriano, Matteo Ber-
gamaschi – con grande soddisfazione: crediamo che sia un elemen-
to importante nel progetto tattico della prossima stagione. Gritti è 
un’ala dotata di un ottimo tiro da fuori, che potrà aiutarci ad allar-
gare il campo”. “Sappiamo che non è facile sostituire due giocatori 
come Matteo Turco e Alberto Bonacina – commenta il dirigente 
Vittorio Soldati – ma stiamo lavorando per allestire una rosa di alto 
livello e Davide Gritti è sicuramente un bel passo nella giusta dire-
zione. Abbiamo subito puntato su di lui, ci hanno convinto le qua-
lità cestistiche e umane: è un ragazzo serio e un ottimo giocatore, e 
siamo davvero felici che abbia accolto il nostro progetto”. 

Davide Gritti è dunque il primo acquisto ufficiale di OB4 per la 
stagione 2017/2018. La società, messo a segno il primo colpo di 
mercato, prosegue il suo impegno – tra conferme e nuovi innesti – 
per consegnare a coach Bergamaschi una rosa competitiva e profon-
da, e a breve dovrebbero arrivare delle altre novità.

Basket: Ombriano, preso Gritti

 

di TOMMASO GIPPONI

Continuano le novità in casa Pallacanestro Crema. 
Dopo la nomina di Stefano Salieri a coach della 

prima squadra, è tempo per la società guidata da Si-
mone Donarini di occuparsi del settore giovanile. Nel-
la tradizionale location dell’Agriturismo Le Garzide, il 
presidente ha presentato il nuovo responsabile tecnico 
del settore giovanile: Luca Di Gregorio. Classe 1985, 
legnanese, Di Gregorio sarà anche secondo assistente 
della prima squadra, e a dispetto della sua giovane età 
vanta già un curriculum di tutto rispetto con trascorsi 
nell’ABA Legnano e Cusano Milanino e Sangiorgese 
Basket. A Crema oltre a essere il coordinatore tecnico 
sarà anche coach di una delle due Under 18. 

Immediato il feeling con la società con cui condivi-
de a pieno la mission di “costruire giocatori”. “Non è 
il risultato quello che conta, ma il costruire la menta-
lità” ha ribadito a più riprese. “Non ha mai ricoperto 
questo ruolo” ha commentato il presidente Donarini 
“quella che si prospetta per lui è una esperienza sti-
molante anche se non agevole”. Accanto a lui, altra 
new entry nel settore giovanile è Vincenzo Licursi, cui 
è stata assegnata l’Under 13. Veterano della pallaca-
nestro con 15 anni da allenatore, Licursi ha un pas-
sato da allenatore nel basket universitario e andrà ad 
affiancare con Luca Di Gregorio la già affiatata squa-
dra composta da Eliano Altomari (che seguirà l’altra 
Under 18) e Renato Bissi, head coach di Under 14 e 
Under 15, col primo gruppo che farà richiesta di po-
ter partecipare al campionato Elite dopo la bellissima 

stagione, ricca di successi, nell’Under 13, il tutto coor-
dinato ancora a livello dirigenziale da Fabio Bettinelli. 
“Ho scelto Crema perché ha creato un ottimo settore 
giovanile” le prime parole di Licursi “e spero che con 
entusiasmo e lavoro potremo iniziare a creare le basi 
per il futuro”. 

Riconfermato anche quest’anno il magico trio Fe-
derico Belloni (che sarà anche vice di Licursi all’Un-
der 13), Carlo Rossi e dal prof. Alessandro Cadei per il 
settore minibasket nei vari centri presidiati dalla Palla-
canestro Crema nel nostro territorio. Investimenti im-
portanti nel proprio vivaio quindi per il club cremasco, 
che ribadiscono come si voglia lavorare seriamente per 
darsi una prospettiva anche nei prossimi anni, affidan-
dosi a tecnici esperti. Si continua a operare però anche 
in seno alla prima squadra e presto dovrebbero arri-
vare gli annunci di nuovi ingaggi, da aggiungere a un 
roster di cui al momento fanno parte solo capitan Del 
Sorbo e il primo acquisto Andrea Dagnello. Si cerca 
un po’ in tutti i ruoli, così come anche sul taccuino di 
dirigenza e di coach Salieri ci sono sia giocatori senior 
(che saranno comunque mediamente giovani come 
vuole la filosofia del coach bolognese) ma anche Un-
der, che anche la prossima stagione dovranno essere 
obbligatoriamente tre a referto in ogni partita. Alme-
no uno di questi dovrà essere di buon livello, che possa 
essere protagonista stabile nelle rotazioni di Salieri. 

La prossima settimana, poi, scadrà anche il termine 
per le iscrizioni alla Serie B e una volta avuto chiaro il 
parco delle partecipanti si procederà alla formazione 
dei gironi.

LA PALLACANESTRO CREMA ATTENTA AL SETTORE

BASKET SERIE B

BOXE: Fanfulla 1874, campo estivo

Bella riunione organizzata dall’Accademia Pugilistica Cremasca 
nell’ambito della Festa dello Sport di Badalasco, frazione di 

Fara Gera d’Adda, con l’ex presidente della società Roberto Castel-
li in prima linea nell’organizzazione. Nei nove incontri in program-
ma ben cinque i pugili della Cremasca a salire sul quadrato. 

Nei Senior 75 kg il debuttante Davide Bellocchio si è imposto ai 
punti contro Daniele Cuni della Boxe Bagnolo, riuscendo ad anti-
cipare sempre l’avversario. È terminato in pareggio invece il match 
di Stefania Cristiani contro la bergamasca Simona Orita della Boxe 
Caloi nei 53 kg. Era il secondo match tra le due, con anche il primo 
finito in parità, anche se stavolta la cremasca è stata migliore. 

Derby cremasco invece nei 69 kg, con da una parte Riccardo 
Bertolotti dell’Apc e dall’altra Andrea Torraco della Rallyauto. La 
vittoria è andata al primo, autore di un ottimo incontro tutto all’at-
tacco nei confronti del forte ed elegante avversario. 

Passando invece alle donne Elite prima serie, bellissima vittoria 
per la beniamina cremasca Giulia Nichetti, autrice di un match con-
vincente e dominato tanto da imporsi nettamente ai punti, contro 
un’avversaria tosta come Michela Sisti della Virtus La Spezia. Il 
miglior incontro della serata a sentire gli addetti ai lavori è stato 
quello nei 60 kg tra il cremasco Sing Simrajinit Maskaoui Amine 
della Boxe Caloi, con bellissimo successo dell’alfiere della palestra 
cittadina. Infine, match anche per Marco Ricchezza dalla cremasca 
Rallyauto contro Davide Perico della Boxe Robbiate, dove è arriva-
ta una sconfitta per il nostro, in un match non disputato all’altezza 
delle sue qualità. 

L’Accademia Pugilistica Cremasca prosegue poi nel suo impe-
gno organizzativo. Sabato prossimo, infatti, metterà in scena la 
consueta bellissima riunione di Paratico con vista lago d’Iseo, una 
cornice molto suggestiva in una manifestazione sportivamente di 
altissimo livello.
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Si gioca a pieno ritmo sul ben curato green del Golf  Crema Resort, 
grazie anche al bel tempo e alle temperature gravedoli. Nei giorni 

scorsi si è disputata la Prime evolution tour 2017, competizione a 18 
buche Stableford per atleti di due categorie. Nel Lordo, il successo è 
andato a Marco Barbieri del Golf  Club Crema, che ha messo in fila 
il cremonese Francesco Vogelezang del Garden Golf  Il Torrazzo e il 
proprio compagno di circolo Marco Gnalducci. Nel Netto, invece, 
c’è stato il trionfo di Marco Ferani del Golf  Club Crema, davanti ai 
veneti Paolo Massardi e a Stefano Merlino, entrambi portacolori del 
Golf  Club Jesolo. Domenico Napolitano del Golf  Club Jesolo si è im-
posto nella Seconda categoria precedendo Davide Tedoldi e Fiorenzo 
Allevi del  Golf  Club Crema.

Successivamente, si è giocata la Katana golf  tour 2017, gara a 18 bu-
che Stableford per atleti di tre categorie. Nel Netto, Marco Postiglio-
ni del Golf  Club Crema ha regolato Paolo Massardi del Golf  Club 
Jesolo. Doppietta dei golfisti di casa nostra nel Lordo, con Marco 
Postiglioni e Danilo Luchetta che hanno preceduto sul podio Nelson 
Meli del Golf  Club Castell’Arquato. Miriam Anelli  del Garden Golf  
Il Torrazzo è risultata la migliore nella Seconda categoria, davanti a 
Giovanni Alberti e ad Alessandro Nizardo Chailly, entrambi atleti del 
circolo organizzatore. Nella Terza categoria, infine, Gianluca Iasella 
del Golf  Club Crema ha messo in riga Paolo Bersani del Golf  Terre 
del Po e il proprio compagno di circolo Fabio Zaniboni. 

Il programma prevede per oggi la disputa del Golf  television cham-
pionship, gara a 18 buche Stableford per atleti di due categorie, con 
finale nazionale a ottobre. Domani, invece, sarà la volta della seconda 
tappa della  ‘Golf  em rio’, gara a 18 buche Stableford per atleti di 
tre categorie; gara a ranking semifinale nazionale e finale estera. Per 
maggiori informazioni sull’attività del Golf  Club Crema è possibile 
telefonare alla segreteria ai numeri 0373.84500 o 347.4462883, oppu-
re inviare una mail a info@golfcremaresort.it.
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Giovanili: c’è
Di Gregorio

MOTO: la Milano-Taranto è passata a Crema

Un lungo, interminabile serpentone di moto d’epoca, alcune delle 
quali di inestimabile valore. È quanto hanno potuto ammirare 

coloro che si sono dati appuntamento domenica in piazza Garibal-
di per assistere al primo controllo orario della Milano-Taranto, la 
31a edizione della rievocazione storica della più lunga, avvincente e 
massacrante maratona motociclistica andata in scena fino al 1956. 
I 223 concorrenti sono partiti a mezzanotte dall’Idroscalo di Milano 
e, dopo aver attraversato Spino d’Adda, Trescore e Pianengo, hanno 
fatto il loro ingresso uno alla volta in città da viale Santa Maria. I 
concorrenti hanno sostato per un rinfresco preparato da Mc Crema e 
Mc Chieve, prima di ripartire alla volta di Cortemaggiore. La prima 
tappa si è conclusa a Pisa. 

In lizza, insieme a concorrenti provenienti da tutto il mondo, ci 
sono sette centauri del Moto Club Crema: Adriano Assandri, che per 
la sua 14esima partecipazione ha scelto una Gilera Nettuno 250 del 
1948; Luciano Carratta, su Gilera 150 Sport del 1953, stesso esem-
plare scelto anche da Filippo Lunghi. Su una Gilera 150 Sport corre 
anche Romolo Cappelli, ma la sua moto è stata fabbricata nel 1955. In 
lizza ci sono pure Marco e Francesco Fiorini, il primo su Aermacchi 
250 Ala blu del 1970, il secondo su Aermacchi Tv 350 Gran turismo 
del 1972. Chiude la comitiva cremasca Gian Luigi Saerri, in sella a 
una Honda CB400 F del 1975. 

Oggi è in programma la chiusura con la classica Bari-Taranto, con 
le immancabili soste a Castellana Grotte, Martina Franca e Villa Ca-
stelli, per l’ultimo tratto degli oltre 1.700 chilometri complessivi previ-
sti. A seguire, le premiazioni delle varie categorie in gara.

BOCCE: Coppa Italia, Juniores a testa alta

Bravi lo stesso. I giovani bocciofili di casa nostra sono usciti a testa 
alta dalle finali della Coppa Italia Juniores, che si sono disputate 

al centro tecnico regionale di Padova. L’équipe cremasca non ha af-
fatto sfigurato al cospetto dei migliori avversari della penisola, arren-
dendosi soltanto ai quarti di finale. La rappresentativa Juniores del 
Comitato di Crema è stata guidata in questa rassegna dal dirigente 
accompagnatore Mario Mantovani e dal direttore tecnico Giancarlo 
Torresani, che hanno schierato i seguenti giocatori: Nicolas Testa, Lo-
renzo Porcellati, Luca e Cristiano Manzoni del Mcl Achille Grandi e 
Andrea Stoian della Flora Cremona, con Igor Carioni della Scanna-
buese come riserva.

Da sinistra: Altomari, Bettinelli, Bissi, 
Cadei, Di Gregorio, Licursi e Belloni
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