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Charlie Gard
Viviamo tutti con grande dolore la vicenda del pic-

colo Charlie Gard, il bimbo britannico di quasi 
un anno affetto da una malattia molto rara e dege-
nerativa che colpisce i geni causando un progressivo 
deperimento muscolare. Patologia di cui si conoscono 
solo 16 casi in tutto il mondo. 

Se è molto bello che tante persone di ogni Paese par-
tecipino al dolore dei due genitori in un movimento 
di straordinaria solidarietà, la vicenda si presta anche 
a interpretazioni superficiali e a speculazioni di vario 
tipo, per cui è necessario chiarire bene il quadro etico. 

Qual è la condizione del piccolo Charlie? Non lo 
sappiamo, non conosciamo il quadro clinico. Non ab-
biamo in mano elementi per dire se le cure in corso 
sono mezzi sproporzionati perché il processo verso 
la morte del piccolo è ormai irreversibile, o se invece 
il giudizio dei medici e dell’Alta Corte è un giudizio 
sulla qualità della sua vita: se cioè potrà vivere – non 
sappiamo quanto – in uno stato di grave handicap. 

Se nel nostro caso si sta prolungando il processo del 
morire tramite mezzi o interventi ormai sproporzio-
nati è lecito interrompere le cure e lasciare che Charlie 
possa andarsene serenamente in cielo. Risulta molto 
strano comunque il fatto che i medici non permettano 
ai genitori di procedere alle cure palliative a casa. 

Se invece si tratta di un giudizio sulla qualità della 
vita del piccolo, una vita che potrà continuare pur in 
una condizione di grave handicap, non è moralmente 
lecito interrompere le cure. 

Al proposito risulta ancora incomprensibile perché 
venga negata ai genitori la possibilità di sottoporre 
il figlioletto a una terapia sperimentale. Anche qui è 
necessario un piccolo approfondimento. Innanzitut-
to va verificata l’ipotetica efficacia di tale intervento. 
Comunque nelle cure sperimentali si deve tener conto 
anche di una dimensione solidaristica: se quella pro-
posta non avrà efficacia del tutto su Charlie, speri-
mentandola potrà essere utile a migliorare i cosiddetti 
protocolli per successivi bimbi. Tutto ciò a patto che 
non si aggravino ancora di più le condizioni del pic-
colo in questione. 

Insomma, il problema è molto complesso e non 
bisogna diffondere un clima di sospetto nei con-
fronti dei medici o dell’Alta Corte: non giova a nes-
suno. Quest’ultima dopo un primo giudizio sfavo-
revole alla volontà dei genitori si è di nuovo riunita 
per rivedere il caso e sentiremo la sua sentenza nelle 
prossime ore. 

le famiglie con quattro componenti e oltre e tra 
quelle con almeno un figlio minore”. Una sottoli-
neatura molto significativa. E molto significativo 
è anche l’aumento dell’intensità della povertà – 
l’indicatore che rappresenta quanto la spesa delle 
famiglie sia al di sotto della soglia di povertà – che 
passa da 18,7% a 20,7%. I poveri, insomma, sono 
ancora più poveri.

Tra i dati che spiccano nel rapporto sul 2016 
c’è un evidente peggioramento nelle regioni cen-
trali, in cui aumentano sia le famiglie povere (da 
4,2% a 5,9%) sia gli individui (da 5,6% a 7,3%). 
A determinarlo in prevalenza è il balzo della po-
vertà assoluta (da 3,3% a 6,4%) nei Comuni con 
meno di 50mila abitanti al di fuori delle aree me-
tropolitane. In linea con quanto accade dal 2012 
è invece l’andamento inversamente proporzionale 
della povertà assoluta in relazione all’età: il valo-
re minimo riguarda le famiglie in cui la persona 
di riferimento ha più di 64 anni (3,9%), quello 
massimo i nuclei in cui la persona di riferimento 
è sotto i 35 anni (10,4%). Minori e giovani sono i 
più colpiti. In generale sono le famiglie con tre o 
più figli minori a registrare l’incremento più rile-
vante: l’incidenza della povertà assoluta è passata 
dal 18,3% del 2015 al 26,8% del 2016.

Anche per la povertà relativa le dinamiche sti-
mate dall’Istat sono analoghe a quelle evi-

denziate per la pover-

tà assoluta. La soglia di povertà relativa, è utile 
ricordarlo, per una famiglia di due persone è pari 
alla spesa media mensile di un solo individuo 
(negli altri casi si applicano vari coefficienti). Nel 
2016 le famiglie in questa condizione risultano 2 
milioni 734 mila pari al 10,6% del totale (erano 
il 10,4% nell’anno precedente), corrispondenti 
a 8 milioni 465 mila individui, cioè il 14% della 
popolazione (13,7 nel 2015). La povertà relativa 
è più diffusa tra le famiglie con quattro compo-
nenti (17,1%) e schizza dal 30,9% tra i nuclei con 
cinque componenti o più; coinvolge soprattutto 
famiglie giovani, in cui la persona di riferimento 
ha meno di 35 anni (14,6%), e diminuisce in quel-
le in cui tale persona ha più di 64 anni (7,9%).

“Siamo ancora in mezzo al guado e a farne le 
spese sono soprattutto famiglie numerose e mino-
ri”, osserva in una nota l’Alleanza contro la povertà, 
che pure sottolinea con favore “la recente appro-
vazione del decreto attuativo della Legge delega 
di contrasto alla povertà”, giudicandolo “il primo 
atto concreto nella costruzione di una strategia 
nazionale”. Per l’Alleanza – un cartello di 35 orga-
nizzazioni – è necessario che nella prossima leg-
ge di bilancio venga introdotto un piano plurien-
nale che permetta di andare verso l’universalità 
dell’intervento attraverso il reddito d’inclusione 
sociale, attualmente limitato ad alcune fasce. 

Anche il Forum della associazioni familiari chiede 
alla politica “scelte coraggiose” verso “una fisca-

lità che tenga conto dei componenti fami-
liari”.

di STEFANO DE MARTIS

L’Istat ha diffuso i dati sulla povertà in Italia nel 
2016 e rileva una “sostanziale stabilità” rispet-

to all’anno precedente. Non è una buona notizia, 
perché vuol dire che i livelli raggiunti negli anni 
più neri della crisi – nel 2007 i poveri erano poco 
più di un terzo degli attuali – non sono stati intac-
cati, anzi. Se infatti è statisticamente ragionevole 
parlare di stabilità in presenza di variazioni mini-
me, è pur vero che i dati registrano un aggrava-
mento del fenomeno. 

Vediamo i numeri nel dettaglio, cominciando 
dalla “povertà assoluta”, cioè la mancanza di beni 
e servizi essenziali per una vita minimamente ac-
cettabile in un certo contesto sociale. Per il 2016 
l’Istat stima che questa condizione coinvolga 1 
milione 619 mila famiglie (il 6,3%), per un totale 
di 4 milioni e 742 mila individui (il 7,9% della po-
polazione totale). Il numero delle famiglie torna ai 
livelli del 2013 (quando erano 1 milione 615mila), 
ma il numero delle persone tocca il valore più alto 
dal 2005 e questo perché – osserva l’Istituto na-

zionale di statistica – “la povertà assoluta 
è andata via via ampliandosi tra 
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Musica, bandiere, canti: così la 
capitale irachena, Baghdad, ha 

festeggiato l’annuncio dato dome-
nica dal premier Haidar al Abadi 
della liberazione di Mosul. Ci sono 
voluti nove mesi di battaglia prima 
di scacciare le milizie dello Stato 
islamico (Isis) dalla seconda città 
irachena dove nel 2014 Al Baghdadi 
(che sarebbe stato ucciso) dichiarò 
la nascita del califfato. L’esercito 
regolare sembra essere ancora impe-
gnato in combattimenti nel centro di 
Mosul per eliminare le ultime sacche 
di resistenza dell’Isis. Secondo fonti 
militari sarebbero ancora tra 50 e 100 
gli edifici controllati dai jihadisti. Al-
cuni di loro hanno con sé le famiglie, 
ma si teme anche per la presenza di 
molti altri civili che non sono finora 
riusciti a fuggire. 

Le operazioni delle forze governa-
tive, comunque, procedono a rilento 
anche per la necessità di bonificare 
le aree riconquistate da trappole 
esplosive lasciate dai miliziani del 
‘Califfato’ prima di ritirarsi. La 
situazione umanitaria è disperata, la 
Città vecchia, secondo fonti locali, è 
quasi totalmente distrutta. I militari 
iracheni affermano che al suo inter-
no opossano trovarsi ancora 15 mila 
civili. 750 mila quelli messi in fuga 
da febbraio, inizio dell’offensiva. 
Per il Norwegian Refugee Council 
(Nrc) gli sfollati rappresentano circa 
la metà della popolazione di Mosul. 
Per ricostruire solo le infrastrutture 
essenziali della città  si stima una 
cifra superiore al miliardo di dollari.

“I CRISTIANI TORNINO” 
“Una bella notizia che assume 

un grande valore per il futuro del 
nostro Paese” commenta mons. Pe-
tros Mouche, arcivescovo siro-cattoli-
co di Mosul, Kirkuk e del Kurdistan. 
“Sto rientrando da Mosul – dice al te-
lefono il presule – dove ho incontrato 
il primo ministro iracheno, Haidar al 
Abadi”. Durante l’incontro il premier 
ha affermato che “i membri di tutte 
le comunità etniche e religiose, com-
presi i nostri fratelli cristiani, devono 
tornare nelle loro case a Mosul”.

“Vivere insieme fianco a fianco – 
ha aggiunto al Abadi – è la risposta 
naturale all’Isis. Le nostre diversità 
sono per noi fonte di orgoglio”. Un 
invito ben accolto dall’arcivescovo 
che pure non nasconde le difficoltà: 
“Nel nostro colloquio con al Abadi 
abbiamo affrontato diversi punti tra 
cui quello di come favorire il rientro 
dei cristiani, come garantire la sicu-
rezza e offrire il necessario supporto 

per i bisogni della popolazione, a co-
minciare dall’acqua fino alle scuole. 
Per il momento, purtroppo, il rientro 
della popolazione, non solo cristiana, 
è difficile e ci vorrà tempo”.

CRISTIANI PRUDENTI
“Mosul è stata liberata ed è una 

vittoria di tutti gli iracheni. Gli 
sfollati cristiani che sono a Erbil 
hanno accolto con favore la notizia, 
ma il sentimento che prevale tra 
loro è quello della prudenza mista a 
preoccupazione”. Da Erbil a parlare 
è padre Behnam Benoka, sacerdote 
siro-cattolico molto attivo tra le 
famiglie cristiane di Mosul e della 
Piana di Ninive sfollate nel campo 
‘Ashti 2’ della capitale del Kurdistan. 
“Il problema – è la spiegazione – 
nasce intorno a quelle famiglie e a 
quelle persone che hanno aiutato 
l’Isis durante questi tre anni di 
occupazione. Si tratta di musulmani 
con i quali molti cristiani erano 
amici e dei quali oggi si fa fatica a 
fidarsi. Tanti nostri fedeli attendono 
di sapere quale sarà la sorte decisa 
dal Governo dei musulmani amici 
dello Stato islamico. Ai cristiani non 
bastano le rassicurazioni che arriva-
no da queste persone. Servirà tempo 
per ricostruire fiducia e sicurezza, 
per questo occorrono delle garanzie 
che tutelino le minoranze dall’even-
tuale ripetersi di fatti come questi. I 
cristiani non vogliono essere traditi 
un’altra volta”.

Se per Mosul ci vorrà tempo 
perché i cristiani facciano rientro, 
nei villaggi cristiani della Piana 
di Ninive si conferma una certa 
tendenza al ritorno anche in questo 
caso “improntato alla massima 
prudenza anche perché – sottolinea 
il sacerdote – nessuno, né esercito né 
Governo, ci ha dato semaforo verde 
per tornare a vivere lì”. Per favorire 
il rientro si sta lavorando “per rico-
struire o rimettere a posto le case 
distrutte grazie anche all’aiuto di 
organizzazioni umanitarie interna-
zionali come Acs. La maggior parte 
delle famiglie è ancora qui a Erbil. 
Le stime parlano di 1200 famiglie 
nel campo ufficiale ‘Ashti 2’. Ce 
ne sono altre che vivono in affitto 
o nei compound, ma non se ne 
conosce il numero”. “L’altro ieri a 
Qaraqosh sono tornate 320 famiglie 
– dice mons. Mouche – ce ne sono 
delle altre in attesa perché hanno i 
bambini che aspettano la fine delle 
lezioni a Erbil dove si sono riparate 
dopo l’invasione dello Stato islamico 
nel 2014”.

Festa per la liberazione di Mosul
L’ANNUNCIO DATO DOMENICA 
DAL PREMIER HAIDAR AL ABADI.
PIÙ PRUDENTI I CRISTIANI CHE PER 
TORNARE CHIEDONO SICUREZZA

di DANIELE ROCCHI (Sir)

I combattimenti veri e propri sono cessati poco più di sei mesi fa, 
ma la notizia della sua liberazione è arrivata solo lo scorso 6 lu-

glio, a ridosso di quella di un’altra città martire, quella irachena di 
Mosul. L’annuncio della liberazione di Aleppo, in Siria, è giunto 
dal ministero degli Esteri russo che ha comunicato di averla libera-
ta “totalmente” dai miliziani dello Stato Islamico. In città, intanto, 
la popolazione cerca di riprendere la vita normale, ma le sfide da 
affrontare sono tante. La ricostruzione, innanzitutto. Oggi tra gli abi-
tanti di Aleppo si stima che “il 70% delle famiglie sia senza tetto e 
senza rifugio”. La città è semidistrutta, da ricostruire non sono solo 
le case, ma anche strade, scuole, ospeda-
li. Va garantita l’erogazione di acqua e 
di energia elettrica, oggi fornita solo per 
poche ore al giorno. Poi il lavoro. Aleppo 
era il cuore economico della Siria poiché 
forniva il 60% della produzione indu-
striale del Paese prima del conflitto. Un 
tempo ospitava 4 milioni di abitanti, oggi 
1,4 milioni. Molte fabbriche e botteghe 
sono state chiuse o andate distrutte e, con 
esse, tanti posti di lavoro.

“Nonostante ciò, ad Aleppo la gente 
ha voglia di vivere e cerca di ripartire” 
dice al Sir l’arcivescovo greco-cattolico 
della città, monsignor Jean-Clement Jeanbart. “Le comunità cristia-
ne locali sono presenti e attive per sostenere gli sforzi di chi continua 
ad amare questa città martire”. Nei giorni scorsi, per esempio, la 
parrocchia latina di san Francesco, nel quartiere di Azizieh, ha lan-
ciato un centro estivo della durata di due mesi cui partecipano 860 
tra bambini e ragazzi. Perché tra le sfide più grandi per Aleppo vi è, 
anche, “la ricostruzione della persona, corpo, mente e spirito e del 
suo senso di appartenenza alla comunità”.

Molto attiva è anche la comunità greco-cattolica con una serie di 
iniziative che, dopo la fine dei combattimenti, stanno riprendendo 
vigore. Come il Centro di formazione professionale. “I nostri al-
lievi – dice mons. Jeanbart – sono in continuo aumento. Questo ci 
dona la speranza concreta che i giovani possano trovare presto, già 
nei prossimi mesi e forse settimane, degli impieghi nell’ambito del-
la ricostruzione”. Stesso discorso per il Centro medico che, spiega 
il presule, “offre con regolarità visite mediche gratuite, per dodici 
specializzazioni, tra cui anche cure dentali, a centinaia di pazienti”. 

Altro servizio è il Centro commerciale solidale. 
Sono due i progetti cui l’arcivescovo tiene in particolare anche per-

ché, afferma, sono quelli che cercano di rispondere concretamente, 
da un lato, al desiderio di chi vuole restare ad Aleppo, dall’altro, di 
chi intende farvi ritorno, dopo essere andato via come sfollato per 
la guerra.

“Costruire per restare”: è il primo di questi programmi sociali. I 
numeri sono importanti. “Fino a oggi – spiega mons. Jeanbart – ab-
biamo restaurato oltre 500 abitazioni colpite dalle bombe e intrapre-
so la ristrutturazione dei luoghi di culto meno colpiti, dando lavoro 

a un centinaio di persone, tra ingegneri 
e operai. Abbiamo assegnato 98 presti-
ti a fondo perduto ad altrettanti padri 
di famiglia per rilanciare le loro attività 
economiche. È stato istituito, inoltre, un 
Centro socio-culturale per la promozio-
ne della donna che sarà inaugurato nelle 
prossime settimane. Anche così rilancia-
mo la fiducia e la speranza nel futuro del-
la popolazione”.

“Aleppo ti aspetta”: è invece il secon-
do progetto. Ma vuole essere anche un 
appello a tutti i fedeli per invitarli a fare 
ritorno nelle loro abitazioni abbandona-

te. “Le richieste giunte sono un buon numero, ma intendiamo con-
tinuare a sensibilizzare i nostri fedeli e, per questo, abbiamo messo 
a punto un programma denominato ‘Ritorno’. Si tratta di un’inizia-
tiva che si pone come obiettivo di frenare l’esodo dei cristiani dalla 
Siria, una vera tragedia per la nostra Chiesa”.

Ad Aleppo, prima della guerra (2011), vivevano 185mila cristia-
ni, oggi stime delle Chiese locali parlano di poco meno della metà. 
“Ci rivolgiamo soprattutto a quei nuclei familiari che non hanno i 
mezzi per rientrare a casa”. A chi deciderà di rientrare verrà paga-
to il viaggio di ritorno ad Aleppo, casa e offerto un aiuto per vivere 
dignitosamente in attesa di un lavoro. Oltre a questo, il progetto 
‘Ritorno’ prevede anche un sostegno temporaneo (1 o 2 anni) per 
pagare l’affitto di una nuova casa nel caso in cui la famiglia che 
torna avesse venduto la propria al momento di lasciare la Siria. 
In poche settimane sono oltre 20 i nuclei che hanno fatto ritorno 
e mons. Jeanbart auspica che “questi siano un segno di speranza 
per chi verrà dopo”.

E ad Aleppo (Siria) si ricomincia! 
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UN’EMITTENTE ALTERNATIVA

La politica italiana sembra 
procedere lungo due binari pa-
ralleli: da un lato è in atto una 
lunghissima rincorsa elettorale 
in vista delle politiche della 
primavera 2018, dall’altro si 
sviluppa l’attività di governo e 
parlamento che hanno davanti 
un’agenda piena di appunta-
menti impegnativi, in alcuni 
casi addirittura decisivi. A ben 
vedere anche l’abnorme pre-
campagna elettorale ha le sue 
scadenze intermedie. La prima 
è costituita dai referendum per 
una maggiore autonomia di 
Veneto e Lombardia (voluti 
dal centro-destra e soltanto 
consultivi, ma politicamente 
tutt’altro che irrilevanti), che 
il 22 ottobre interesseranno gli 
abitanti di quelle due regioni; 
la seconda, di ben altro peso 
effettivo, riguarda le elezioni 
regionali siciliane, in calenda-
rio il 5 novembre, con il Movi-
mento 5 Stelle che già scalda 
i motori perché lanciatissimo 
nei sondaggi (ovviamente 
fino a prova contraria, dato 
che mancano quasi quattro 
mesi). Nel contempo l’agenda 
parlamentare annovera 
provvedimenti di importanza 
cruciale – dalla legge sulla con-
correnza a quella sullo ius soli 
– e il governo deve far fronte a 
impegni da far tremare le vene 
ai polsi, basti citare la gestione 
del fenomeno migratorio e 
l’impostazione della legge di 
bilancio, che andrà presentata 
in autunno ma di cui si sta ra-
gionando molto concretamen-
te già da qualche settimana. Su 
entrambi i fronti, per giunta, è 
determinante anche l’interlo-
cuzione a livello europeo.

In ogni caso, i due binari 
non rappresentano in sé una 
situazione eccezionale, quando 
in una democrazia sono in 
vista le elezioni. Eccezionale è 

la durata di questo percorso – a 
causa di quella sorta di campa-
gna elettorale permanente che 
tiene costantemente in fibrilla-
zione il nostro sistema politico 
– e la misura della separatezza 
tra i due binari. Il problema 
nasce dalla consapevolezza dif-
fusa di come la realtà politica 
del Paese sia profondamente 
cambiata rispetto a quella 
rappresentata in parlamento. 
Sottolineare questo aspetto 
non vuol dire avallare la 
demagogia di chi sostiene che 
parlamento e governo sareb-
bero ormai illegittimi. Il primo 
è stato legittimamente eletto 
dai cittadini e il secondo gode 
la fiducia del primo e quindi 
è legittimamente in carica. 
Questo dice la Costituzione. 
Punto. Dopo di che è innegabi-
le la sfasatura sostanziale della 
rappresentanza, le elezioni po 
litiche del 2013 sembrano ap-
partenere a un altro secolo. A 
far le spese di questa situazione 
è soprattutto il Pd, che è di 
gran lunga il partito più forte 
nell’attuale parlamento e si 
deve far carico – gliene va dato 
atto – di sostenere il governo, 
cercando allo stesso tempo di 
non appiattirsi su di esso per 
competere con il fuoco incro-
ciato in chiave pre-elettorale 
di centro-destra e M5S, liberi 
di muoversi con molta più 
disinvoltura e con l’aspettativa 
di ribaltare i rapporti di forza 
nelle prossime Camere. Alcuni 
osservatori sostengono che il 
Pd farebbe bene a non smar-
carsi troppo dall’esperienza 
dell’esecutivo Gentiloni, ma a 
puntare su di essa. Questa però 
è una scelta che riguarda quel 
partito e il suo leader. In questa 
fase, l’interesse degli italiani è 
che il governo in carica lavori 
nel miglior modo possibile 
nell’interesse del Paese.

 

di RICCARDO BENOTTI

È all’insegna di riconferme importanti e tante novità la stagione 
2017/2018 di Tv2000. Un palinsesto rinnovato con oltre 80 produ-

zioni, 150 film, prime visioni, dirette degli eventi con il Papa e nuovi pro-
grammi: da “Caro, virgola” con i video-selfie per Francesco e altri perso-
naggi famosi a “Missione possibile” condotto dall’ex inviato di “Striscia 
la Notizia”, Max Laudadio, che andrà alla scoperta di quattro periferie 
del mondo. E ancora “Segreti, i misteri della storia” condotto dall’attore 
Cesare Bocci, “Ritratti di coraggio” con Paola Saluzzi, “Italiani anche 
noi” una scuola di lingua per stranieri con lo scrittore Eraldo Affinati, 
ed “Happy” su come essere diversi e vivere felici di Chiara Salvo, autrice 
del programma “Kemioamiche”. Tutti confermati, invece, i programmi 
di successo in onda.

CRESCONO GLI ASCOLTI. “Dopo tre anni, possiamo dire che ab-
biamo mantenuto gli impegni presi. Oggi Tv2000 nuota nel grande mare 
delle televisioni, senza complessi di inferiorità. Sappiamo che la strada da 
fare è tanta e che il mondo della comunicazione è dentro a una rivoluzio-
ne. Chi ci guarda, però, scopre una televisione generalista con un pensiero 
diverso dalle altre” commenta Paolo Ruffini, direttore di rete di Tv2000 
e InBlu Radio.

La televisione ha chiuso la stagione con 36 milioni di contatti netti, 
entrando nella Top20 delle emittenti italiane.

In crescita gli ascolti soprattutto nella stagione primaverile 2017 chiusa 
con un +12,3% nel totale della giornata (7.00-2.00) con una media dello 
0,82% di share, facendo registrare la migliore performance stagionale di 
sempre. Sono in media 100mila i telespettatori giornalieri, con 3 milioni 
di contatti medi. Significativi i riscontri nel daytime che ha segnato un 
+14,1% rispetto alla primavera dello scorso anno: in particolare, la fascia 
del mattino (7.00-12.00) ha registrato un 2,31% di share medio pari a un 
+40% sul 2016, posizionandosi come settima rete nazionale. “Siamo una 
squadra che crede in quello che fa. E che fa quello in cui crede. Che cerca 
lo share non come un numero da esibire, ma come incontro, condivisione 
profonda fra persone. Questa è la nostra grandezza. Questa – sottolinea 
Ruffini – è la nostra differenza. Questo è ciò che fa la differenza. Fra ciò 
che ha senso e ciò che non lo ha”.

UNA TV PER TUTTI. Tra le novità della prossima stagione: “Credo 
per sempre”, programma sul matrimonio condotto dall’attrice Beatrice 
Fazi; “Karamazov social club” di Andrea Monda e Saverio Simonelli; 
“Alto/Fragile” di Franco Nembrini; “Economia del Vangelo” con l’eco-
nomista Luigino Bruni; “La Santa Bellezza” con l’artista gesuita, Marko 
Ivan Rupnik; “Padre Nostro” condotto dal cappellano del carcere di Pa-
dova, don Marco Pozza; “Tutti su per terra”, programma per i bambini di 
Giuseppe Pinetti; “Le bambine di Calcutta crescono” del regista Andrea 
Salvadore; “Oh my God 2.0”, docureality con un gruppo di ragazzi di 
fede diversa uniti in Etiopia. “Tv2000 e InBlu Radio non sono una tv e 
una radio di nicchia”, chiosa Ruffini: “Tv2000 non è una tv per pochi. È 
una tv per tutti. È nata su una scommessa: dimostrare che un’altra tv è 
possibile. C’è già. È unica? In un certo senso sì. È unica. Per questo come 
claim di questo nuovo anno, puntando sul numero del nostro canale, ab-

biamo scelto di fare il verso a un detto popolare: di 28 ce ne è uno”.
+15% DI PUBBLICITÀ. Il palinsesto prevede anche un rafforzamen-

to dell’informazione, sotto la guida del direttore Lucio Brunelli. Tornano 
le tre edizioni del telegiornale: alle 12, alle 18.30 (con il Post, 5 minuti 
d’inchiesta e reportage) e alle 20.30, seguito alle 20.45 dalla storica rubri-
ca Tgtg, una rassegna commentata dei titoli dei principali telegiornali ita-
liani ed esteri. E poi la rassegna stampa alle 6.30 e Sport2000 ogni lunedì 
alle 19. Tra le nuove proposte il settimanale “Buone notizie”, con storie 
positive dall’Italia e dal mondo, e “Cous cous tv”, rubrica d’approfondi-
mento sul mondo arabo a cura di Laura Silvia Battaglia. 

Ai programmi si aggiunge la grande cineteca di Tv2000: dal cinema 
d’altri tempi alle serie in costume con i “period drama” della Bbc; dalle 
pellicole d’autore al cinema d’impegno civile. E poi i classici da collezio-
ne, lo sguardo della fede, il cinema sul lavoro in occasione della 48ª Setti-
mana sociale dei cattolici italiani. “La pubblicità, che per noi è la benzina 
per il rinnovo del nostro palinsesto, sta crescendo: stimiamo un +15% 
rispetto al 2016. Nel nostro palinsesto pubblicitario – afferma Lorenzo 
Serra, direttore generale di Tv2000 e InBlu Radio – si trovano i marchi 
prestigiosi presenti sulle tv ammiraglie, segno di un riconoscimento di 
qualità della nostra emittente che si tramuta in una continua crescita del 
fatturato pubblicitario”.

Informazione potenziata anche per InBlu Radio, con più spazio alla 
storia della musica e all’attualità cinematografica con “Un film in 3 minu-
ti” a cura del giornalista Fabio Falzone. Il network delle 99 radio italiane 
della Conferenza episcopale italiana (tra cui anche la nostra Radio An-
tenna5) lancia la WebRadio a cura di Paolo Prato con 4 canali tema-
tici on demand contenenti musica e cultura gratis. Una libreria con 
migliaia di contenuti on line a portata di mano: dal canto gregoriano 
al pop, dai 100 anni del jazz ai 50 anni dalla scomparsa di Totò. 
Si potrà accedere al servizio dal portale dedicato www.tv2000.it/
webradionew.

TV2000: le novità del palinsesto 2017/18
POLITICA

Due binari paralleli

Con chi andrai in vacanza quest’anno?

kia.com

Gamma Crossover Kia. Scegli il tuo compagno di viaggio.
Partecipa alle Summer Weeks, per te fino a 5.000 euro1 di vantaggi 
con supervalutazione dell’usato.
Ti aspettiamo in Concessionaria il 19 luglio alle ore 18.30.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.07.20171

Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batteria 12v (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni/100.000 km). Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 km 
per perdite di capacità al di sotto del 70% della capacità originaria della batteria. Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia 
Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumi combinati (lx100 km): Niro da 3,8 a 4,4 – Sportage da 4,6 a 7,5 – Sorento da 5,7 a 6,6. Emissioni CO2 (g/km): Niro da 88 a 101 – Sportage da 119 a 175 – Sorento da 149 a 174. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale.  
Sportage 2.0 CRDi Feel Rebel da € 27.500, prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n. 82/2011 esclusi. Listino € 32.500 meno € 5.000 (IVA incl.) grazie al contributo KIA e delle Concessionarie a fronte di permuta 
o rottamazione di un usato di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Offerta valida esclusivamente su un numero limitato di vetture disponibili in Concessionaria fino ad esaurimento scorte, acquistate ed immatricolate entro il 31.07.2017, non cumulabile con altre iniziative in 
corso. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Bianchessi Auto s.r.l.
Via Oriolo 13
26020 Madignano (CR)
Tel. 0373.399948 - www.kia.com/bianchessiauto
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P. FAUSTINO  
GIUSEPPE PREMOLI

Notizia dell’insigne prodigio 
operato dall’Altissimo li 16 

Luglio dell’anno 1747 nella Ima-
gine dello ab Immemorabili accla-
mato Beato Padre Antonio Maria 
Zaccaria, primario Fondatore del-
la Religione de’ Chierici Regolari 
di S. Paolo nella sala inferiore del 
Collegio di S. Marino di Crema 
esposta. (Dal Proc. Apostolico Com-
pulsoriale ff. 3475 ter. 3482.)

Motivo, ossia origine supposte 
del miracolo presente. 

Avendo il Reverendo Padre 
Don Faustino Giuseppe Premo-
li Rettore de’ Padri Barnabiti di 
Crema uditi, anzi veduti con som-
mo suo piacere moltissimi e vari 
prodigi in ogni genere nel corso 
di tre anni cominciati li 5 Luglio 
dell’anno 1744, senza interruzio-
ne, anzi con maggior frequenza e 
strepito proseguiti sino li cinque 
Luglio 1747, a favore de divoti 
del detto ab Immemorabili Beato 

Padre Antonio Maria Zaccaria, la 
cui grand’Anima sino dall’anno 
1539, li 5 Luglio appunto è volata 
al Cielo, ed altamente rammarica-
to perché non pertanto udivasi la 
Lui Causa nella Sagra Congrega-
zione per anche introdotta, bra-
moso quindi al sommo di vedere 
il suo Patriarca una volta sugli 
Altari innalzato, come sembra es-
sere volontà di quel Dio, che con 
lingue di portenti sì chiaramente, 
anche a giorni nostri li di lui ec-
celsi meriti manifesta, la sera de 
15 Luglio dell’anno 1747 suddetto 
prostesosi umilmente avanti l’Im-
magine dello stesso suo Fondatore 
supplicò instantemente l’Altissi-
mo di chiarificare quel suo Servo 
fedele con qualche altro nuovo, 
ma strepitosissimo miracolo del 
primo ordine, ed incontrastabile, 
sperando, che pervenuto di esso 
la notizia alle orecchie santissime 
dei Regnante Pontefice degnereb-
besi al riflesso di sua singolarità 
prestamente annoverando fra Be-
ati il medesimo, recare ad innu-
merevoli, ma specialmente a po-

veri supplicanti Religiosi della dal 
Zaccaria fondata Congregazione 
la da tanto tempo sospirata con-
solazione, e si lusinga esso Padre 
Rettore d’essere stato dalla Divina 
Clemenza subitamente ascoltato.

Imperciocché la seguente matti-
na giorno sedici dello stesso anno 
1747, verso le tredici ore, appena 
ebbe benedetto egli medesimo 
colla Lui Reliquia alcune perso-
ne, che genuflesse stavano orando 
avanti la dipinta Immagine del 
così detto Beato Antonio Maria 
Zaccaria, viddesi questa d’im-
provviso celeste splendore illumi-
nata, e movere dal suo sito la si-
nistra mano che stringe un giglio, 
e staccato lo stesso giglio dalla 
sinistra spalla (cui l’avea da più di 
settant’anni chi ne fu il dipintore 
con qualche maggior elevazione 
appoggiato) abbassarlo poi sino 
alla metà del sinistro braccio, più 
candido reso che la neve, pel qua-
le miracoloso movimento liberata 
la destra mano del fusto del giglio 
istesso, che nelle tre ultime dita 
intersecavale, spiccatala dal petto 

come suole ogni sacerdote dall’Al-
tare, diede a mano aperta la Bene-
dizione a circostanti, indi sul petto 
nuovamente la ripose, dopo di che 
a poco a poco dileguatosi lo splen-
dore, anche il giglio, in luogo però 
diverso da prima (come pure la 
sinistra mano) restando, ritornò in 
appresso al primiero antico colore, 
dalla qual vista rimasero li spetta-
tori attratti in guisa, che per qual-
che notabile tempo né poterono 
muoversi, né proferire parola, ma 
poi ripigliato lo spirito con fievole 
voce s’udirono dire: oh Signore, 
oh Signore, che bel miracolo è mai 
questo, ed indi partendo esclama-
rono: oh che stupendo miracolo 
nell’Immagine del Beato Antonio 
abbiamo noi oggi veduto.

• Testimoni di vista del miraco-
lo: Anna del q.m Leone Boccola 
nativa di Lodi, ed ora abitante sot-
to la parrocchia di S. Giacomo di 
Crema; Fiorinda Bonaldi nativa 
di Castelnovo sotto la parrocchia 
di S. Bernardino; la Signora Rosa 
Pavani Grumelli nativa di Verona 
figlia del q.m Sig. Giuseppe Anto-

nio Pavani veneziano; Domenica 
moglie di Andrea Seghelino.  

• Testimoni del miracolo per-
manente nell’Immagine del Beato 
Antonio M. Zaccaria: Prete Gio 
Fran.co Maria Alardo; Franc. 
Bertipaglia; F. Felice; Gasparo 
Conte; Gio. Battista Rossetto; 
Andrea Fasolo; Giovan Batti-
sta Brambino; Monica Bococcio 
Cosella; Fulvio Oldi; Giuseppe 
Forta; Giuseppe Perez; Tomaso 
Picenardi Pittore, Don Faustino 
Giuseppe Premoli Rettore del 
Coll. di S. Marino di Crema de’ 
Chierici Regolari di S. Paolo. 

Attestazioni regolarmente certificate 
da un notaio: A chiunque faccio 
fede, e attesto Io Vincenzio Chia-
rasco pubblico Notaio di Veneta 
Autorità, e Colegiato di Crema, 
siccome le presenti premesse atte-
stazioni scritte, sottoscritte e con-
fermate col Venerabile segno di 
Croce rispettivamente sono tutte 
di proprio carattere, e pugno fat-
te alla presenza di me. Med.mo 
Chiarasco Nod.o di mano propria.

IL MIRACOLO DEL GIGLIO
270 ANNI FA A CREMA

È AVVENUTO PRESSO IL COLLEGIO 
DEI BARNABITI DI CREMA IL 16 LUGLIO 
1747: RACCOLTISI ALCUNI FEDELI 
IN PREGHIERA DAVANTI ALL’IMMAGINE 
DI SANT’ANTONIO MARIA ZACCARIA, 
QUESTI MOSSE IL BRACCIO DESTRO 
PER BENEDIRLI, SPOSTANDO IL GIGLIO 
CHE TENEVA SULLA SPALLA.
L’EVENTO CONVINSE IL PAPA A DARE 
IL VIA AL PROCESSO DI BEATIFICAZIONE 
DEL FONDATORE DEI BARNABITI

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

Antonio Maria Zaccaria nacque a Cremona nel 1502 da famiglia 
di antica nobiltà. Nel 1520 si trasferì a Padova per studiare filoso-
fia e medicina. Laureatosi in Medicina tornò in patria nel 1524, 
ma non esercitò la professione infatti si diede alla vita spirituale. 
Il 20 febbraio 1529 fu ordinato sacerdote. Si dedicò a un’intensa 
azione caritativa verso i poveri e gli ammalati, specialmente in oc-
casione della peste del 1528. Nel 1530 si trasferì a Milano dove 
fondò la Compagnia dei Figli e delle Figlie di Paolo Santo che fu 
ufficialmente approvata il 18 febbraio 1533. Dopo il 1545, quando i 
religiosi presero dimora definitiva presso la chiesa di San Barnaba, 
incominciarono a essere popolarmente detti Barnabiti. Fra le ini-
ziative di Antonio Maria va ricordata la diffusione dell’esposizio-
ne solenne dell’Eu cari stia a turno nelle diverse chiese della città (le 
cosiddette Quarantore). Nel 1539, già ammalato, le sue condizioni 
di salute si aggravarono. In giugno sentì venir meno le forze e chie-
se di tornare a Cremona, nella casa della mamma. Spirò il 5 luglio 
1539. Il 27 maggio 1897 papa Leone XIII lo ha proclamato santo.

In alto una litografia che mostra le posizioni del giglio di sant’Antonio 
M. Zaccaria prima (a destra) e dopo il miracolo (a sinistra). 
La chiesa di San Barnaba a Milano dove è conservato il corpo 
del santo e l’immagine miracolosa (riportata qui sopra)

Ricordiamo oggi un evento avve-
nuto esattamente 270 anni fa, il 16 
luglio 1747, qui a Crema e che è stato 
determinante per riavviare la causa 
di beatificazione di padre Antonio 
Maria Zaccaria fondatore della Con-
gregazione dei Barnabiti, bloccata per 
mancanza delle prescritte condizioni. 
Si tratta del cosiddetto “miracolo del 
giglio”.

Presso il collegio dei Barnabiti di 
Crema (l’attuale sede delle Medie 
Vailati in piazza Moro) di fronte 
al quale sorgeva la chiesa di San 
Marino (demolita nel 1887), davanti 
a un gruppo di fedeli in preghiera, 
l’immagine di Antonio M. Zaccaria 
improvvisamente si illuminò e la 
sua mano destra si mosse a benedire 
il popolo. Il giglio che teneva nella 
sinistra, cadde sul braccio e vi rimase 
poi sempre a testimonianza del mira-
colo. Il quadro è ora custodito nella 
chiesa di San Barnaba a Milano. La 
documentazione è stata pubblicata ed 
è conservata nell’archivio storico della 
nostra diocesi. 

A Crema la devozione ad Antonio 
Maria Zaccaria era fortissima. Il gio-
vane santo visse dal 1502 al 1539 (per 
soli 37 anni) quando la nostra diocesi 
non era ancora stata fondata e la città 
era in parte sotto la giurisdizione di 
Cremona. La devozione crebbe soprat-
tutto nel Settecento, e il santo rispose 
positivamente con il “miracolo del  
giglio” che  fece grande scalpore. 

Riportiamo la testimonianza 
dell’allora superiore dei Barnabiti di 
Crema p. Faustino Premoli e i nomi 
dei numerosi testimoni (nel documen-
to d’archivio si leggono i testi completi 
delle loro deposizioni giurate), tra cui 
il pittore Mauro Picenardi, padre del 
più celebre Tommaso, che attestò di 
aver fatto più volte copie del quadro 
nella posizione precedente a quella 
succeduta al miracolo. 

www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE



Buona sanità alla  
Fondaz. Milanesi Frosi

Gentile direttore, 
in questi ultimi tempi non si fa 

altro che parlare di malasanità: 
medici che sbagliano diagnosi, 
chirurghi che usano gli interventi a 
scopo  di lucro. 

Si parla di infermieri che “mal-
trattano i pazienti, che non dimo-
strano un briciolo di umanità. Ab-
biamo assistito, televisionalmente 
parlano, a scene raccapriccianti 
nei confronti di disabili e anziani 
all’interno di strutture di varie de-
nominazione. Una, in particolare, 
“Casa di Riposo” mi fa pensare 
che proprio il termine dovrebbe 
rappresentare la tranquillità e il be-
nessere di chi ne è ospite.

È per questo che, grazie allo spa-
zio che lei mi dedica, voglio elo-
giare la Fondazione Milanesi Frosi 
Onlus di Trigolo. 

Tutto il personale medico, pa-
ramedico e assistenziale lavora 
“oltre” il proprio ruolo profes-
sionale mettendoci umanità e 
dedizione nei confronti dei loro 
utenti: dall’anziano che è ancora 
autosufficiente, a chi non lo è più 
e ha bisogno frequentemente di as-
sistenza. 

Di questo sono testimone durate 
i lunghi nove anni della malattia di 
mio marito e che, appunto, aveva 
richiesto la lungodegenza in una 
struttura adeguata. Lì è arrivato e 
lì è deceduto, seguito con la profes-
sionalità, l’umanità e la dedizione 
di cui parlavo prima.

Spero che di malasanità non si 
debba più parlare e mi sento di di-
fendere tutta la categoria medica, 
paramedica e assistenziale che la-
vora negli ospedali, nelle strutture 
per disabili e nelle case di riposo in 
particolare.

Adele Oleotti Buffa

TUTTOCALCIO  
(nostrano)

Prepariamoci alla partenza. 
Ancora poco più di un mese e il 
calcio giocato entrerà nel vivo, le 
squadre avranno concluso la fase 
di preparazione precampionato e 
si offriranno alle proprie tifoserie 
mostrando le novità e, magari, ar-

rivando anche a rilasciare dichia-
razioni ufficiali circa le intenzioni 
per la stagione ormai alle porte. 

Quest’anno, in città, dopo quasi 
due lustri, si dovrebbe ri-giocare il 
derby (concedetemi il condiziona-
le sino alla pubblicazione dei ca-
lendari, in passato la Federazione 
ne ha fatti di scherzi) ed è per me 
l’occasione per rimuovere dalla 
scarpiera le “Chile.62” e rivestire i 
panni della pantera nera. 

Sarò un attaccante in più a di-
sposizione di mister Curti, cerche-
rò di far ricordare ai tifosi canarini 
le gesta di Piotti e Regonesi, di 
Bulla e Frassi (l’angelo azzurro), di 
Rossi e Gualazzini e anche di Cac-
cia e Fumagalli. 

Con l’apporto della Curva, cer-
cheremo il quattordicesimo gol 
nella storia dei derby, punteremo 
soprattutto ad annodare il fazzo-
letto giallo-blu al collo di Gari-
baldi, là nella piazza dello sport 
cremasco. Intanto, a bocce ferme – 
concedetemelo – posso dire di non 
condividere il pensiero di chi, forse 
per farsi Strada, auspicherebbe un 
ritorno alla denominazione “Per-
gocrema”. Personalmente non ne 
vedo il bisogno poiché la Pergo-
lettese, soprattutto grazie ai suoi 
meriti conquistati sul campo e in 
Città – da squadretta rionale al cal-
cio professionistico –, è conosciuta 
in tutta la Penisola. E anche oltre. 

Avanti quindi con la Pergolette-
se vestita di canarino verso il suc-
cesso. Sperèm.

  Eusebio            

Notti bianche
Egr. direttore,
abbiamo assistito all’ennesima 

notte bianca, non da tutti i cittadi-
ni ben tollerata. Non sempre infatti 
vi è il rispetto delle persone: schia-
mazzi notturni, sporcizia ovunque, 
ecc. ecc.

Ma sono rimasta molto ama-
reggiata che, per il secondo anno 
di fila, sia stata allestita una ba-
lera nella piazzetta antistante l’e-
piscopio, con lo spogliatoio delle 
ballerine proprio sotto i portici 
del Vescovo, di fianco al portone 
d’ingresso!?  In piazza Garibaldi 
le spiagge per il volley beach sono 
state allestite in fregio alla faccia-
ta della chiesa. Non è possibile un 
maggior rispetto anche per i luoghi 
di culto?                 lettera firmata

Economia sociale di mercato: ci sono volute le parole di 
papa Francesco al Congresso nazionale della Cisl, per 

rispolverare nelle teste di tanti cattolici – alcuni dei quali 
impiegati nell’attività sindacale – una formula che merita di 
essere valutata con più attenzione in Italia. Non in Germa-
nia, dove è un pilastro dell’economia locale, che tra l’altro 
sembra andare discretamente bene…

Non è la terza via tra liberalismo e comunismo, come qual-
cuno l’aveva battezzata nei decenni scorsi. Il libero mercato 
non è messo in discussione: le sue regole sì. Rispetto alla pa-
rola profitto si dà invece maggior valore a quella di persona, 
contrariamente al liberismo più deregolamentato che negli 
ultimi anni, con la finanziarizzazione dell’economia, ha 
completamente distaccato i soldi dai destini delle persone. 
Interessandosi solo ai primi.

Non sono teorie fumose, ma un modo concreto di fare atti-
vità economica. Sia chiaro: l’abbiamo inventata noi italiani, 
noi cattolici quando abbiamo promosso tra la fine Ottocento 
e gli inizi Novecento lo strumento cooperativo e la nascita di 
banche, assicurazioni, aziende agricole, attività industriali e 
poi quella serie di imprese legate al welfare: scuole, ospedali, 
case di riposo…

In Germania l’hanno affinata adottando un capitalismo 

che non vede la contrapposizione frontale – e magari con-
flittuale – tra “padroni” e “lavoratori”, ma fa partecipare 
questi ultimi alla vita aziendale, alle scelte, alla suddivisione 
degli utili. 

Questo tramite un sindacato che ha da tempo scelto di non 
fare barricate ideologiche, ma di lavorare assieme a chi mette 
i capitali per generare un benessere diffuso, migliori condi-
zioni lavorative, il mantenimento dei posti di lavoro nei mo-
menti di crisi.

Se il profitto è il fine ultimo, chi lavora sarà solo un “fatto-
re di costo”, da comprimere o tagliare se è necessario genera-
re profitto. Ma se è il lavoro – e chi lo fa – al centro di un’atti-
vità, sarà questo l’obiettivo numero uno da perseguire, anche 
a scapito di un profitto più esiguo per chi fornisce i capitali. 
Così i sindacati tedeschi decidono assieme al management 
le condizioni lavorative, le retribuzioni, addirittura le grandi 
strategie aziendali.

Non è utopia, può essere realtà nel momento in cui politi-
ci, amministratori, sindacalisti si rendano conto che tra ser-
vire il denaro e servirsi dello stesso c’è una netta differenza. 
Anche qui in Italia: basta volerlo, informarsi, fare.

Nicola Salvagnin

Valore alle persone

La penna ai lettori
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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.

Questa non l’avevamo mai vista: anche la doccia “da 
spiaggia” davanti al sagrato della chiesa di San Benedetto. 
Non è una bella scena! 

Sabato una coppia di sposi ha dovuto disdire la cerimo-
nia del matrimonio nella stessa chiesa (e andare in un’al-
tra) vista la quasi impossibilità di accedervi per via degli 
allestimenti della notte bianca!

Ma dov’è il rispetto per gli altri?

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

✍
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di ANGELO MARAZZI

Iniziato ieri sera, con la prima riunione del nuovo consiglio comu-
nale eletto l’11 e 25 giugno scorsi, il secondo mandato dell’ammi-

nistrazione del sindaco Stefania Bonaldi. 
A presiedere le operazioni d’insediamento – esame delle condizio-

ni di eleggibilità e compatibilità di sindaco e consiglieri e giuramento 
di fedeltà alla Costituzione italiana della riconfermata sindaca – il 
consigliere anziano, ovvero con più preferenze personali, un gongo-
lante Antonio Agazzi, non nuovo al ruolo e pienamente a suo agio. 

Dopo una sospensione prevista di 10 minuti, ma durata inevita-
bilmente il doppio – e che ha messo a dura prova il pubblico che, 
come tutte le... prime d’avvio amministrazione, ha stipato Aula degli 
Ostaggi, oltre che i due poveri vigili in alta uniforme, in piedi ai lati 
del gonfalone – i rappresentanti dei dieci gruppi che compongono 
maggioranza e minoranza del consiglio hanno trovato l’intesa per 
la designazione all’unanimità – che dovrebbe essere di buon auspi-
cio per un proficuo lavoro nel quinquennio mirato all’interesse della 
comunità – del presidente e del vice dell’assemblea: rispettivamente 
Gianluca Giossi, del Pd, e Andrea Bergami, della lista civica “Chic-
co Zucchi sindaco”.

Dopo un breve saluto da parte del neo presidente, l’apertura uffi-
ciale del secondo mandato è avvenuta con la presentazione dei com-
ponenti la nuova Giunta – già annunciati la scorsa settimana – e le 
rispettive deleghe: Michele Gennuso, che sarà anche vicesindaco per 
qualche tempo, a Politiche sociali, per le Famiglie e per i Giovani, 
Civismo e coesione sociale; Matteo Piloni a Pianificazione territo-
riale, Ambiente e Commercio;  Fabio Bergamaschi a Lavori pubbli-
ci, Patrimonio, Viabilità, Mobilità e Trasporti; Attilio Galmozzi a 
Istruzione, Lavoro, Edilizia scolastica, Innovazione; Morena Saltini 
al Bilancio e Tributi; Emanuela Nichetti a Cultura, Turismo, Pari 
opportunità. 

Il sindaco ha quindi tenuto il proprio discorso d’insediamento, sa-
lutando “con affetto e gratitudine i rappresentanti della maggioran-
za, espressione delle forze politiche e civiche che si sono impegnate 
a supportare la mia candidatura. Fra loro parecchi volti nuovi, uo-
mini e donne di talento e di competenza, terminali di una più vasta 
platea di persone che si sono spese e, mi auguro continueranno a 
spendersi, per il bene comune della nostra città” e quindi i consiglieri 
eletti nei cinque gruppi di minoranza, assicurando di voler cercare, 
“come sempre, un rapporto fondato sugli argomenti, l’unica politica 
che conosco, l’unico orizzonte entro il quale si può servire la cittadi-
nanza e si può sperare di riportare entusiasmo e voglia di partecipa-
zione tra la gente e lo cercherò in questi anni anche con questa parte 
del consiglio comunale”.

“Con l’astensionismo, convitato di pietra in questa sala – ha fatto 
osservare – tutti dobbiamo fare i conti, perché tutti abbiamo giocato 
con il medesimo mazzo di carte. Abbiamo un problema di interazione 
col malessere dei cittadini, riflettiamo tutti insieme, senza furbizie.”

E da parte sua, “conclusa la fase della campagna elettorale, con 
le sue asprezze”, s’è detta intenzionata a “non dividere il campo 
tra maggioranza e opposizione, ma tra costruttori e distruttori”, per 
cui volendo essere “il sindaco di ogni cremasco e ogni cremasca”, 
indistintamente, starà “dalla parte dei costruttori” esigendo lo stesso 
sforzo dai suoi assessori.

Nel sottolineare poi come ci siano “continuità ma anche delle bel-
le novità” nei componenti la Giunta, il sindaco ha voluto eviden-
ziare dei 4 riconfermati “l’affidabilità, la serietà, la competenza, la 
dedizione, la tenacia, la capacità di lavorare in squadra”. Mentre dei 
2 nuovi, definiti “eccellenze del civismo”, oltre a essere interpreti più 
appropriati delle istanze dei cittadini, “portano in dote un grumo di 
competenze e di valori, solidi e riconosciuti”. 

“Abbiamo iniziato a lavorare cinque anni fa – ha sostenuto – a una 
nuova stagione per Crema, continuiamo su questa strada e vogliamo che 
abbia come assi portanti i Giovani, il Lavoro, la vicinanza alle Persone.”

INIZIATO LUNEDÌ 
SERA IN UN’AULA 
DEGLI OSTAGGI 
GREMITA DI GENTE;
IL GIURAMENTO 
DEL SINDACO, 
LA NOMINA DI 
PRESIDENTE E VICE 
DELL’ASSEMBLEA, 
L’INSEDIAMENTO 
DELLA NUOVA 
GIUNTA E LA 
DESIGNAZIONE 
DEI CAPIGRUPPO

Il sindaco con la nuova Giunta; 
votazione palese del presidente 
dell’assemblea e il pubblico

CONSIGLIO COMUNALE

Al via il 2° mandato
di Stefania Bonaldi 

E ha sinteticamente enunciato alcune declinazioni operative nei 
tre ambiti.

Nel dire quindi d’iniziare il nuovo quinquennio “con grande se-
renità, immensa gratitudine a tutti coloro che mi hanno sostenuto 
e alla mia famiglia”, ha sottolineato: “Noi siamo un ‘progetto cre-
masco’ quanto lo sono i nostri tortelli, la nostra macchina ce la gui-
diamo da soli. Abbiamo energie e qualità, lo abbiamo dimostrato 
ampiamente, per dare risposte a questa città, spero che l’opposizione 
abbia lo stesso orgoglio, perché questa è una pre condizione fonda-
mentale per trovare punti di contatto”.  

“A Crema la politica si usa per servire i cremaschi, daremo il ben-
venuto a chi arriva con questo intento, per gli altri è meglio trovare 
destinazioni diverse”, ha aggiunto, inviando un messaggio nemme-
no poi tanto velato. “Siamo diventati abbastanza risoluti da rendere 
la vita difficile a chiunque intenda usare la nostra comunità come 
sgabello per fare ‘carriera’.”  

E al riguardo ha voluto ricordare “una persona che aveva chiaro 
il confine tra il servizio ai cremaschi e l’atteggiamento predatorio: la 
nostra amata Francesca ‘Cechi’ Marazzi. Instancabile partigiana dei 
diritti delle persone e del dialogo. Credeva nelle donne e negli uomini 
in carne e ossa, conosceva i loro problemi e le loro fragilità. Sapeva che 
le persone occupano sempre il primo posto, che il resto viene da sé”. 

Aprendo poi a “quella parte della sinistra che oggi è lontana ma 
che sono certa avrà modo di affiancarci nella ricerca del bene comu-
ne”, ha affermato con fermezza: “Sarà il quinquennio in cui faremo 
definitivamente i conti con pezzi ingombranti del nostro passato. 
Non vogliamo aprire processi alle persone, ma mettere in mora du-
ramente culture incompatibili con gli interessi dei cremaschi, della 
mia e della nostra gente”.  

A seguire, a scrutinio segreto secondo la prassi, l’assemblea con-
siliare ha provveduto al primo atto amministrativo: la composizione 
della commissione elettorale. Dall’urna sono risultati eletti come ef-
fettivi Sante Pedrini, Valentina Di Gennaro e Laura Zanibelli; come 
supplenti Andrea Agazzi, Marcello Bassi e Debora Soccini.

Con la declinazione delle denominazioni dei gruppi consiliari e  
dei rispettivi capigruppo s’è quindi chiusa la riunione d’insediamen-
to del Bonaldi bis: nella maggioranza, per il Pd Jacopo Bassi, per 
Crema Bene Comune Walter Della Frera, per Cittadini in Comune 
Franco Lopopolo, Emanuele Coti Zelati per La Sinistra e Matteo 
Gramignoli per Crema Città della Bellezza; nella minoranza Enrico 
Zucchi – al momento solo come sindaco non eletto, ma nei prossimi 
giorni sceglierà a quale gruppo aderire (probabile quello della sua 
lista civica), per la quale capogruppo è Sandro Di Martino, per For-
za Italia Antonio Agazzi, per la Lega Nord Andrea Agazzi e Carlo 
Cattaneo del M5s. 

A quanto s’è saputo la spaccatura venutasi a creare nel partito 
di Berlusconi in città s’è riflessa anche sulla scelta del capogruppo, 
che non è stata condivisa, ma subìta, dalla consigliera Zanibelli. La 
quale nello scontro in atto nel partito è schierata – come prevedibi-
le stante i legami più di... Movimento che di ordine politico – con 
l’europarlamentare Salini e il consigliere regionale Malvezzi, che nei 
tentativi in corso di scaricare le responsabilità della sconfitta elet-
torale han messo sul banco degli imputati proprio il più votato dei 
consiglieri (404 preferenze) Antonio Agazzi.

8 Discorso integrale del sindaco e fotogallery sul sito
www.ilnuovotorrazzo.it

azienda farmaceutica 
municipalizzata

AUTOANALISI
• trigliceridi • colesterolo • glicemia

SERVIZI: 
• Consegna dei farmaci a domicilio (per categorie protette) 

• Misurazione della pressione 
• Prenotazione visite specialistiche
• Per i clienti over 65 sconto 10% sui parafarmaci

In tutte le farmacie trovate: 
Fitoterapici, Omeopatici, Floriterapici 

(fiori di Bach-Australiani), Alimenti Biologici. 

Crema Nuova 0373 202860
Ombriano 0373 30111
Pieranica 0373 288770
Gallignano 0374 770375
Casaletto Vaprio 0373 274855
Costa Sant’Abramo 0372 807232Pu

nt
i v

en
di

ta

www.farmaciecomunalicrema.it
  AFM Farmacie Comunali di Crema

    SOLARI           
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Padania Acque ha presentato 
ieri, in prima serata, i due nuo-

vi automezzi elettrici. Un’ulteriore 
conferma della grande sensibilità e 
attenzione del gestore unico dell’i-
drico cremonese per la “cura” della 
nostra acqua, del nostro ambiente, 
del nostro territorio e delle persone. 

“La buona acqua di casa mia” 
in movimento grazie a un Ducato 
destinato all’erogazione gratuita 
dell’acqua di rete. L’automezzo 
sosterà per le strade, nelle piazze 
e in tutti gli spazi pubblici raggiun-
gendo con maggior facilità eventi 
e manifestazioni del territorio pro-
vinciale allo scopo di distribuire 
l’acqua dei nostri acquedotti. Il 
mezzo è dotato al suo interno di 
una “casa dell’acqua” mediante 
due naturizzatori, eroganti acqua 
naturale a temperatura ambiente, 
naturale fresca e gassata, collega-
ti a un serbatoio contenente fino 
600 litri. L’acqua dell’acquedotto 
è stoccata in una cisterna sterile e 
incontaminata grazie a un sistema 
di disinfezione e al trattamento di 
sanificazione, effettuato dopo ogni 
utilizzo, che ne garantisce l’assolu-
ta igienicità. 

Il furgone presenta uno speciale 
allestimento che lo rende un vero e 
proprio punto di informazione con 
desk di accoglienza e monitor per 

ricevere le persone e far conoscere 
i servizi gestiti da Padania Acque 
e la qualità dell’acqua del rubinet-
to: certificata da rigorosi controlli, 
sicura, amica dell’ambiente, fresca 
e a km zero.

“Ogni giorno ci prendiamo cura 
della nostra acqua e proteggiamo il 
nostro ambiente” questa è la mis-
sione di Padania Acque, come sin-
tetizza il messaggio veicolato invece 
dalla nuova city car, una Citroën C-

Zero, elettrica al 100%. La scelta di 
una mobilità sostenibile è un forte 
segnale e rappresenta un modello 
virtuoso che consente di ridurre 
l’inquinamento: mediamente un ri-
sparmio di 130-140 grammi di CO2 
al chilometro (fonte Cives: Com-
missione Italiana Veicoli Elettrici). 

“In un anno e mezzo, da gennaio 
2016 a luglio 2017, Padania Acque 
ha partecipato e collaborato a 50 
manifestazioni pubbliche, distri-
buendo gratuitamente 14 mila litri 
di acqua”, ha sottolineato il presi-
dente di Padania Acque Claudio 
Bodini, illustrando le importanti 
novità e gli interventi messi in atto 
dalla società. “Un servizio estrema-
mente vantaggioso sia in termini 
economici per gli organizzatori di 
eventi, di gare e di iniziative sporti-
ve, culturali e didattiche sia in termi-
ni di salvaguardia dell’ambiente: 14 
mila litri di acqua pubblica, al costo 
complessivo di circa 21 euro, equi-
valgono all’eliminazione di 28 mila 
bottigliette di plastica, per un totale 
di 728 Kg di plastica in meno, ciò 
significa non aver prodotto 868 Kg 
di CO2 e non aver utilizzato 2.520 
litri di petrolio, pari a 15 barili. 

PADANIA ACQUE

I due veicoli elettrici presentati ieri sera 

La buona acqua in piazza  
con due veicoli elettrici

Tutti gli anni appassiona e di-
verte, sia le squadre parteci-

panti, sia il pubblico presente a 
bordo campo, sempre piuttosto 
numeroso. È la mitica “Santà 
Maréa Cup”, torneo di calcio a 
cinque organizzato da un gruppo 
di ragazzi del quartiere sul cam-
petto dell’oratorio parrocchiale. 
Torneo che negli anni è cresciuto 
molto, sperimentando nuove for-
mule con anche un’edizione baby 
e altre novità. 

Quella del 2017 è la quattor-
dicesima replica! Traguardo che 
va sottolineato e che dimostra 
l’apprezzamento dei giovani cre-
maschi, che da tutto il territorio 
iscrivono squadre alla kermesse. 
I match all’ultimo gol sono già 
cominciati (lo scorso 8 luglio) e 
proseguiranno sino al 23 luglio 
prossimo, giornata dedicata alle 
finali, primo-secondo e terzo-
quarto, con premiazione subito 
dopo le gare. Non mancheranno 
premi individuali per i migliori 
atleti e il goleador del torneo. Si 
disputano due partire ogni sera 
(20.30 e 21.30), a volte anche tre, 

con direzione degli incontri affi-
data agli arbitri del Csi di Crema, 
che dagli esordi collaborano con 
l’organizzazione.

Dodici le formazioni al via 
quest’anno, con una ‘chicca’: in 
corsa per l’ambìto trofeo ci sono 
ben quattro ‘Atalantina’, la so-
cietà di casa, le due formazioni 
nerazzurre degli Amatori del Csi 
e le due squadre di calcio a cin-
que, sempre del Csi. Tre i gironi 
di qualificazione con il passaggio 
del turno assicurato per le prime 
due e le due migliori terze della 
prima fase. A coordinare il tutto 
Andrea Massari e Simone Re-
dondi, coadiuvati da Stefano, 
Ary, Fede, Giorgio, Selva, Simo, 
Tia, Sgambi, Spero, Gianmaria 
e Simone.  Il ricavato della ma-
nifestazione, come sempre, andrà 
all’oratorio e a sostegno dell’atti-
vità dell’Asd Atalantina. Ottimo 
il servizio di bar e cucina, con 
birra, bibite, salamelle, patatine 
fritte e fritto di calamari, assicu-
rato dallo staff. Appuntamento a 
bordo campo.                        

LG

In corso la mitica
“Santa Maréa cup”

SANTA MARIA

Anche la Regione Lombardia sostiene 
la campagna promossa, come tutti gli 

anni, dall’Avis nazionale, alla quale aderi-
sce anche la sezione di Crema. Con l’arrivo 
dell’estate, infatti, aumenta il bisogno di san-
gue, in quanto i donatori vanno in ferie, ma 
i malati no.

 “#Doniamoepartiamo è un hashtag che 
vogliamo diventi virale sul 
web, ma al quale ci augu-
riamo corrisponda una 
risposta reale dei cittadini 
lombardi per scongiura-
re l’emergenza sangue”, 
ha affermato stamattina 
l’assessore regionale al 
Welfare Giulio Gallera 
nel corso della conferenza 
stampa di presentazione 
appunto della campagna di sensibilizzazio-
ne a favore della donazione del sangue, lan-
ciata in collaborazione con Areu, l’Agenzia 
regionale dell’emergenze urgenze, la cui at-
tività si rivolge anche al coordinamento dei 
Centri di raccolta. 

“Nonostante la nostra regione sia auto-
sufficiente e virtuosa anche sul fronte della 

raccolta del sangue – ha aggiunto – 
purtroppo nei mesi estivi, da anni si 
registra una flessione che potrebbe 
rivelarsi fatale soprattutto in concomi-
tanza di eventi imprevedibili come per 
esempio gli incidenti stradali.”. 

“Si fanno campagne di sensibilizza-
zione su numerosi temi – ha osservato 

– abbiamo ritenuto fon-
damentale farne una per 
rivolgere un appello affin-
ché tutti prima di partire 
per le vacanze si rechino 
in un Centro a donare e 
compiano un gesto d’a-
more che può salvare vite 
umane.”

“All’encomiabile lavoro 
svolto dall’Areu – ha con-

cluso Gallera – contribuiscono, e per questo 
oggi voglio ringraziarli, le associazioni di 
volontariato di donatori che svolgono una 
preziosa opera di convincimento e coinvol-
gimento dei cittadini aiutandoci a garantire 
ai lombardi un servizio salvavita.” 

Dove è possibile donare il sangue? Negli 
ospedali e presso i 37 Servizi trasfusionali 

e le 73 Unità di raccolta delle associazioni 
dei donatori, distribuiti sull’intero territorio 
regionale.

Possono donare il sangue tutti gli uomini 
e donne dai 18 ai 65 anni, che siano in buo-
na salute e non abbiano abitudini di vita a 
rischio.

È un semplice prelievo, con cui il dona-
tore può avere informazioni sul suo stato di 
salute. Una donazione di sangue intero dura 
circa 10 minuti e vengono prelevati circa 450 
ml di sangue, utilizzato quasi esclusivamen-
te per la produzione dei principali emocom-
ponenti: plasma, piastrine e globuli rossi.

Allo stato liquido può essere conservato 
fino a circa 40 giorni; a quello congelato, 
anni.

In termini di globuli rossi in Lombardia 
servono giornalmente 1.280 sacche.

COME OGNI ANNO 
IN QUESTO PERIODO 
ANCHE I DONATORI 

VANNO IN FERIE, 
MA I MALATI NO 

ANCHE LA REGIONE LOMBARDIA 
SOSTIENE “#DONIAMOEPARTIAMO”

Con l’estate c’è 
bisogno di sangue

CAMPAGNA AVIS

Operazione Vacanze 2017 è partita. Il gioco dell’estate 
di Radio Antenna 5 ha già dispensato i primi premi 

nell’ambito delle estrazioni settimanali che si protrattanno 
dallo scorso sabato sino al 23 settembre prossimo. 

Tra le cartoline giunte in redazione e lette in radio nella 
settimana d’apertura di questo mese di luglio ne sono state 
estratte cinque fortunate. Chi le ha scritte ha potuto sorri-
dere, si tratta di: Beatrice da Capergnanica (a lei il premio 
offerto da Gelateria Rosa), Gianni Guerretti da Crema 
(Treccia d’Oro), Ivana da Lugana di Sirmione (Raviolificio 
Salvi), Carla Grassi Scalvini (Bianca Scarpelli Fiorista in 
Sergnano), l’89enne mascotte Giovanni (Pasticceria Dos-
sena).

Giocare è semplice. Basta scrivere una cartolina alla re-
dazione di Radio Antenna 5, in via Goldaniga 2/a Crema. 
Ogni postcard sarà letta nelle quotidiane edizioni del Gaz-
zettino e quelle affrancate regolarmente parteciperanno 
all’estrazione di splendidi premi settimanali e alla grande 
estrazione finale dei super premi in programma a fine anno 
in occasione della festa di compleanno di RA5. Oggi altra 
estrazione, mentre le prossime avverranno il 22, 29 luglio, 
5 e 26 agosto, 2, 9, 16 e 23 settembre. 

Per partecipare si possono utilizzare cartoline del proprio 
paese/città di residenza o di una località di villeggiatura 
visitata o ancora la cartoline ufficiale del gioco concorso 
2017. Si tratta di una postcard che riprende la litografia 
del maestro Boriani raffigurante la chiesa della Santissima 
Trinità, gentilmente offerta dalla signora Emerenziana, 
moglie dell’amato artista cremasco.

Tib

RA5: Operazione vacanze, 1a estrazione

 Pro Loco Crema accreditata dalla Regione come Infopoint in Lombardia
Regione Lombardia ha assegnato alla 

Pro Loco Crema la qualifica di “Info-
point in Lombardia”.

Ad annunciare il positivo compimento 
del percorso intrapreso tre mesi fa è stato 
Vincenzo Cappelli – ex assessore alla Cul-
tura nei due mandati Ceravolo e presidente 
del consiglio comunale nel primo mandato 
Bonaldi – dalla scorsa settimana diventato 
presidente dell’associazione cittadina per 
la promozione e sviluppo del territorio. Il 
quale ha tenuto a ringraziare la presidente 
Elena Moretti, il vice ingegner Carlo Fasoli 
e l’intero consiglio per aver fatto compiere 
alla locale Pro Loco questo “salto di quali-
tà”, in stretta collaborazione con la dirigen-
te di Biblioteca e Museo civico dottoressa 
Francesca Moruzzi. 

“La Pro Loco di Crema – ha tenuto a evi-
denziare – è una delle tre sole in possesso 
della qualifica a livello regionale di ufficio 
Iat-Informazione e Accoglienza  Turistica a 
essere stata promossa Infopoint: una strut-
tura presso cui i turisti potranno trovare in-
formazioni su tutti gli eventi, orari e localiz-
zazioni delle attraziani, itinerari..., 24 ore 
al giorno tramite totem con touchscreen o 
altre tecnologie; assistenza; disponibilità di 
materiale informativo e promozionale del 
territorio, ma anche regionale; connettivi-

tà wi-fi in loco aperta e gratuita, per poter 
accedere all’applicazione scaricabile gratu-
itamente dalla rete internet che facilita l’ac-
cesso alla fruizione turistica della Regione.” 

Riepilogando l’iter seguito, l’ingegner 
Fasoli ha sottolineato come a metà giugno 
funzionari della Regione abbiamo effettua-
to una visita ispettiva, verificando la sussi-
stenza dei requisiti richiesti dalla delibera 
del 18 novembre 2016 istitutiva dei nuovi 
Infopoint, accordando pochi giorni dopo 

l’importante accredito.
Ora saranno acquisiti e 

posizionati i logotipi identi-
ficativi sia per la segnaletica 
cosiddetta di avvicinamen-
to sia esterna alla struttura 
d’informazione e accoglien-
za turistica, che dovrà esse-
re coordinata – come pure 
i kit di personalizzazione 
degli spazi dedicati nell’at-
tuale sede della Pro Loco, in 
piazza Duomo – al brand di 
promozione in Lombardia.

La neo assessore Ema-
nuela Nichetti, nel ringra-
ziare i volontari della Pro 
Loco e l’ex presidente Mo-
retti, per il lavoro che ha 

portato a dare alla città “questa opportu-
nità importantissima, che inserisce Crema 
in un circuito internazionale”, ha invitato a 
continuare la collaborazione. “Adesso che 
all’assessorato alla Cultura è stato abbinato 
anche il Turismo – ha sottolineato – questa 
nuova potenzialità sarà anche una modalità 
con cui far passare di più a tutti la ricchezza 
culturale che in città c’è, oltre a essere un 
volano anche per l’economia.”

A.M.

Carlo Fasoli, il neo presidente Pro Loco Vincenzo Cappelli 
e il nuovo assessore a Cultura e Turismo Emanuela Nichetti

8 Articolo completo sul sito
www.ilnuovotorrazzo.it

PADANIA ACQUE: attenzione ai falsi tecnici

A seguito delle recenti e continue truffe perpetrate soprattutto 
a danno di persone anziane, Padania Acque invita alla mas-

sima attenzione. 
La società avverte che di norma ogni controllo da parte di ope-

ratori di Padania Acque è sempre preceduto da un avvertimento 
telefonico.

In ogni caso, l’acqua potabile erogata non ha bisogno di alcun 
controllo presso le abitazioni, dal momento che quotidianamente 
i suoi laboratori effettuano test e controlli prima che l’acqua entri 
nelle case dei cittadini. 

Ogni controllo o lettura, poi, viene effettuata solo ed esclusiva-
mente sui contatori che, di norma, si trovano all’esterno dell’abi-
tazione, per cui l’operatore non ha alcun bisogno di entrare nella 
casa. Qualora fosse in corso la lettura dei contatori, si consiglia di 
verificare sempre che l’addetto abbia il cartellino di riconoscimen-
to di Padania Acque.

In caso di dubbio telefonare immediatamente alla società al 
numero verde gratuito 800 710 711, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 16, oppure contattare le forze 
dell’ordine per segnalare individui sospetti che tentano di entrare 
nelle abitazioni.

Padania Acque invita dunque a non autorizzare l’ingresso 
nell’abitazione di qualsiasi tecnico che si spacci come inviato dal-
la società. 

Al fine di facilitare la lettura dei consumi, Padania Acque sta 
approntando delle modalità semplificate di lettura e monitoraggio 
dei contatori mediante i cosiddetti “contattori intelligenti” che, in 
quanto elettronici, non prevedono l’intervento di addetti. 

I clienti possono inoltre comunicare i consumi mediante il ser-
vizio di autolettura disponibile al numero verde 800 825 146, at-
traverso l’applicazione gratuita Acqua Tap oppure, per gli utenti 
registrati, sul sito web www.padania-acque.it. 
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Un momento del comitato provinciale dell’altra sera 
a Cremona, presieduto dal coordinatore Mino Jotta

di ANGELO MARAZZI

Riunione... intensa – protrattasi per oltre tre 
ore, l’altra sera a Cremona – del Comitato 

provinciale di Forza Italia per un’approfondita 
disamina delle elezioni amministrative dell’11 
giugno scorso. La riflessione – a parte la soddi-
sfazione per le riconferme ottenute dai sindaci 
di Credera Matteo Guerini Rocco e Robecco 
sull’Oglio Marco Pipperi – s’è focalizzata ov-
viamente sulla sconfitta a Crema. E, contraria-
mente a quanto avvenuto nel coordinamento 
cittadino di venerdì 7 luglio scorso, in questa 
circostanza sembra essere stata fatta un’analisi 
più accurata e oggettiva della situazione. Che 
ha messo in evidenza – a quel che s’è potuto 
apprendere – alcune forti criticità, con la seria 
intenzione di affrontarle. In primis la mancata 
individuazione di una candidatura unitaria: 
come risaputo, infatti, quella di Zucchi – che 
il Comitato provinciale ha tenuto a ringrazia-
re per l’impegno profuso e con cui auspica di 
poter collaborare, ritenendolo una risorsa im-
portante per le prossime sfide del centrodestra e 
della stessa FI – propostosi come civico, è stata 
subito sostenuta dalla Lega e solo dopo grosse 
pressioni, alla fine accettata dal coordinamento 

cittadino di Crema, ma con una parte che l’ha 
invero subìta.

Stigmatizzate al riguardo sia le prese di po-
sizione di “autorevoli” esponenti del partito 
– leggasi Massimiliano Salini e l’allora presi-
dente del partito di Crema Renato Ancorotti, 
lanciatosi in un endorsement prima ancora di 
un pronunciamento del partito – per aver gioca-
to la partita ad altri livelli, imponendo di fatto 
il candidato; sia il comportamento altalenante 
del coordinatore cittadino Gianmario Donida – 
per altro già messo... sotto tutela venerdì, tripar-
tendo il ruolo con Salini e Ancorotti, dimessosi 
però dal partito stesso nemmeno 48 ore dopo 
– a cui il Comitato ha comminato un “richia-
mo”, perché eviti in futuro comportamenti im-
prontati a scorrettezza politica e atteggiamenti 
autoreferenziali. 

Non meno severe le osservazioni mosse a chi 
è risaltato da Ncd in Forza Italia a qualche gior-
no dalla tornata elettorale – i consiglieri regio-
nale Carlo Malvezzi e comunale Laura Zanibel-
li – sparigliando le carte e acuendo le tensioni 
interne a Forza Italia. 

La sintesi proposta nella bozza di documento 
finale dal coordinatore provinciale Mino Jotta, 
che oltre alle criticità e alle conseguenti difficoltà 

con cui s’è cercato di ricomporre le divergenze 
e far convergere il sostegno al candidato – com-
provato dai consensi raccolti dalla lista di FI, 
risultata prima forza politica del centrodestra a 
Crema – ritiene necessaria una “verifica politi-
ca che coinvolga la classe dirigente del partito 
unitamente ai componenti dei gruppi consiliari 
di Forza Italia in quanto espressione legittima e 
libera del voto popolare”, è passato con 15 voti 
a favore e 5 contrari: Massimiliano Salini, Carlo 
Malvezzi, Gianmario Donida, Giorgio Everet e 
Lorenzo Perolini.

E questa verifica non potrà probabilmente 
prescindere da una riconsiderazione di quanto 
emerso nel coordinamento cittadino di venerdì 
scorso. Nel quale, anziché puntare l’attenzione 
sui nodi reali – le criticità evidenziate nel co-
mitato provinciale – s’è optato per scaricare le 
responsabilità sul comportamento di Antonio 
Agazzi, deferendolo ai probiviri.

Così come andrà rivista la contestazione 
mossa alla designazione a capogruppo proprio  
di Agazzi, anziché della Zanibelli come indi-
cato dal coordinamento; su precisa richiesta di 
Salini, a quel che s’è saputo, che nella prima 
stesura del documento conclusivo aveva fatto 
espressamente inserire il nominativo.  

L’ALTRA SERA NEL COMITATO 
PROVINCIALE DISAMINA SERIA

Forza Italia 
compone i cocci

CENTRODESTRA CITTADINO

 E nella Lega Nord cremasca arriva il commissario provinciale
Martedì il vice segretario Andrea Bom-

belli e cinque componenti del Direttivo 
provinciale della Lega Nord di Crema  – Pal-
miro Bibiani, Marco Bonetti, Walter Cerioli, 
Alberto Torazzi e Daniele Boiocchi – hanno 
rassegnato le dimissioni dall’organo del parti-
to, in pratica sfiduciando il segretario Raffaele 
Volpini.

A indurli, dopo “profonda riflessione”, a 
questa scelta dagli stessi definita “non facile”, 
sarebbe stata la chiusura opposta da Voltini agli 
“appelli alla responsabilità più volte avanzati” 
e che sono sfociati “in insanabili divergenze 
all’interno del Direttivo”.  

“Incomprensibili posizioni – hanno sotto-
lineato i dimissionari nella nota inviata alla 
stampa – hanno portato al venir meno della 
reciproca fiducia che deve necessariamente 
sussistere tra i militanti e chi è chiamato a ri-
coprire ruoli dirigenziali nel partito. Volpini, 
infatti, ha deciso di non ascoltare la voce della 
maggioranza, inerpicandosi su di un’impervia 
via che ci ha visti costretti, nostro malgrado, a 
prendere questa scelta.”

Che è stata tenuta in sospeso per “senso di 
responsabilità e di rispetto per la Lega Nord”, 
fanno sapere, fino alla conclusione della torna-
ta elettorale cittadina. 

E nel precisare che “la decisione ha incon-
trato il parere positivo della larga maggioranza 

dei militanti del territorio”, i sei dimissionari si 
dicono soddisfatti dell’attenzione che la segre-
teria regionale ha voluto dare alle loro richie-
ste, restando in attesa “con la massima fiducia 
che la stessa ponga in essere tutti i più idonei 
provvedimenti per superare celermente questa 
fase di transizione”.

 Il pomeriggio dello stesso martedì, tuttavia, 
dalla segreteria nazionale della Lega Lom-
barda-Lega Nord è arrivato un comunicato 
stampa in cui si rende noto  che è stata “av-
viata una valutazione riguardante la segreteria 
provinciale della Lega Nord Crema, in seguito 
alla comunicazione dell’attuale segretario pro-
vinciale, Raffaele Volpini, circa una sua diffi-
coltà operativa subentrata dovendo spostarsi 
frequentemente all’estero per ragioni professio-
nali”. “Tale verifica – viene precisato – non ha 
alcuna attinenza con le estemporanee dichiara-
zioni odierne di un esiguo numero di militanti 
che hanno rassegnato le proprie dimissioni dal 
direttivo provinciale, dimissioni ininfluenti per 
quanto concerne l’eventuale decadenza del se-
gretario provinciale e del relativo direttivo.”

Asserzioni che hanno la valenza di un’auto-
revole bocciatura di quanto sostenuto dai sei 
dimissionari e, dunque, una... sfiducia al con-
trario, che esonera loro anziché il segretario. 

“Eventuali decisioni – conclude infatti la 
nota della segreteria nazionale del partito – sa-

ranno assunte, dopo le debite valutazioni, solo 
in conseguenza dei problemi lavorativi del se-
gretario provinciale Volpini e non certo per le 
dichiarazioni squisitamente personali, e infon-
date, di pochi militanti della Lega cremasca.”

Al di là di chi nella circostanza abbia o meno 
ragione e anche se sia “la larga maggioranza 
dei militanti del territorio” o solo “pochi”, 
di certo appare evidente che all’interno della 
Lega cremasca ci sia una spaccatura netta. E 
a parte riuscire a determinare chi sta con chi 
o contro, lo scontro sembra a livelli tali per cui 
lascerà inevitabili lacerazioni cocenti. 

Nel frattempo ieri la segreteria nazionale del 
partito ha nominato commissario provinciale 
Rebecca Frassini, attualmente Segretario della 
Circoscrizione Val Calepio-Seriate, in provin-
cia di Bergamo.

“Obiettivo primario della mia nomina – fa 
osservare la neo designata – è quello di unire il 
movimento: dobbiamo lavorare insieme e or-
ganizzare una grande campagna tra i cittadini 
per vincere il referendum sull’autonomia della 
Lombardia del prossimo 22 ottobre.”

“Nel frattempo – aggiunge Frassini – mi 
muoverò con i militanti per individuare una 
figura in grado di compattare la squadra e rico-
prire la carica di futuro segretario provinciale 
della Lega Nord di Crema.”

Aemme

Non si placano le contestazioni nei confronti del balzello del Du-
nas – il Consorzio di bonifica costituito con decreto del presiden-

te della Regione ad agosto 2012 e nato dalla fusione dei tre compren-
sori Adda-Serio, Naviglio Vacchelli e Dugali – anche perché nessuno 
ha fornito spiegazioni convincenti né plausibili al riguardo.

Sulla vicenda il consigliere regionale cremasco del Pd, Agostino 
Alloni, a inizio luglio ha presentato un’interpellanza con risposta in 
commissione Agricoltura, di cui fa parte. Stante che “prima della fu-
sione il territorio del Consorzio Adda-Serio non era mai stato interes-
sato da strumenti quali il piano comprensoriale di bonifica e il piano 
di classificazione degli immobili e dall’applicazione della relativa 
contribuenza”, dall’assessore Gianni Fava aspetta risposte chiare del 
perché, non tenendo in alcun conto l’emendamento del Pd all’asse-
stamento di bilancio 2016-2018 – “che chiedeva di prevedere l’ado-
zione del piano di classificazione degli immobili contestualmente o 
successivamente l’adozione del Piano comprensoriale di bonifica”,  
Alloni – “la maggioranza, ispirata dal presidente Maroni e dal consi-
gliere Malvezzi, ha deciso che la Giunta regionale poteva approvare 
i piani di classificazione degli immobili adottati entro il 31 dicembre 
2016 senza necessità di previa approvazione dei relativi piani com-
prensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale”.

E così il 29 dicembre la Giunta, “sulla base dell’emendamento Ma-
roni-Malvezzi – ribadisce – ha deliberato l’Approvazione con stralcio 
del Piano di classificazione degli immobili del Consorzio di bonifica 
Dunas-Dugali, Naviglio, Adda Serio, in assenza del piano compren-
soriale di bonifica”. Assenza, fa osservare, “che preclude la possibilità 
di verificare le attività effettivamente programmate in relazione al ter-
ritorio interessato e al cittadino e alle aziende di appurare la correttez-
za delle modalità di applicazione della relativa tassa”.

Ragioni per le quali Alloni chiede all’assessore di “sospendere con 
urgenza gli effetti della delibera, in attesa dell’approvazione del Piano 
comprensoriale di bonifica del Consorzio di bonifica Dunas, già in 
fase avanzata di predisposizione”.

Trentotto Comuni cremaschi, come noto, hanno presentato ricorso 
al Tar contro la delibera della Giunta regionale e alcuni anche pre-
disposto moduli per presentare istanze di autotutela. Si susseguono 
inoltre incontri promossi da gruppi di cittadini e si è anche costituito 
il comitato dalla denominazione eloquente: “BastaDunas”.

Ultimo, in ordine di tempo, martedì sera, presso la sala dell’ora-
torio “Don Bosco” a Salvirola, con tra i relatori il sindaco Nicola 
Marani e il dottor Giuseppe Cangini, del comitato, che ha spiegato ai 
numerosi convenuti come comportarsi dopo aver ricevuto l’avviso di 
pagamento della tassa, recepita da tutti come “non dovuta”. Anche 
perché oltre a diversi aspetti non chiariti nemmeno dai rappresentanti 
del Dunas su modalità di calcolo, la nuova tassa non potrebbe essere 
applicata ai fabbricati di categoria D/10 aventi requisito di ruralità, 
in base alla delibera 11/2014 del Cda del medesimo Consorzio che 
prevede l’esenzione.

E per questo è stato predisposto anche uno specifico modulo di 
Autocertificazione e richiesta di rimborso della Quota consortile rela-
tiva alle particelle accatastate D/10 e che hanno i requisiti di ruralità.

Al termine dell’incontro, prolungatosi per oltre tre ore, l’orienta-
mento emerso è di costituire anche a Salvirola un comitato per poter 
affiancarsi al BastaDunas per presentare un ricorso. 

A.M.

L’affollato incontro di martedì, a Salvirola, sulla vicenda Dunas

Ma i fabbricati rurali 
non sono esenti?

DUNAS
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Il Movimento 5 Stelle cremasco ha replicato ieri a muso duro al 
consigliere comunale, neo delegato alle Case popolari, Emanuele 

Coti Zelati di Sinistra Italiana, che a inizio settimana – commen-
tando l’incontro che i pentastellati hanno avuto con i residenti 
dell’Housing sociale ai Sabbioni in merito ai disagi e ai problemi che 
stanno affrontando – definendoli dei “so tutto io”, s’è detto stupito 
“di questo atteggiamento che non tiene conto del lungo lavoro che 
altri, come il sottoscritto e l’amministrazione, portano avanti già da 
molto tempo a questa parte in accordo e in maniera condivisa con 
gli inquilini che si sono mostrati soddisfatti dell’appoggio ricevuto”. 

Evidenziando inoltre “che alcune delle azioni che loro indivi-
duano sono già state intraprese e molte 
altre che loro nemmeno contemplano 
hanno già avuto luogo”, Coti Zelati si 
rammarica di “cogliere un tentativo di 
strumentalizzazione del M5S rispetto a 
una questione complessa che, come tale, 
ha bisogno di un lavoro attento e non ur-
lato e non certamente di essere utilizzata 
per coprire quella che appare come una 
mancanza di argomenti politici”. Invi-
tandoli contestualmente a “contribuire 
fattivamente e concretamente – e non 
tanto mediaticamente – alla risoluzione 
dei problemi dei cittadini”, rendendosi 
disponibile a “ogni interlocuzione e col-
laborazione utile in questo senso”.

In risposta il candidato sindaco 5 Stel-
le, ora unico rappresentante del Movi-
mento in consiglio comunale, Carlo Cat-
taneo, stigmatizzando come “scomposta 
e nervosa” la reazione dell’esponente di 
La Sinistra, fa osservare di aver espresso, 
“in forma pacata, serena e propositiva, 
alcune riflessioni circa la penosa e dram-
matica situazione alloggiativa in cui si 
trovano gli inquilini dell’Housing socia-
le del quartiere cittadino dei Sabbioni”. 
E tiene a puntualizzare come l’incontro 
con gli inquilini sia “avvenuto a campa-
gna elettorale ormai chiusa, onde evitare 
strumentalizzazioni; proposto dal Mo-
vimento e prontamente accolto dagli in-

quilini esasperati e provati da uno stato di cose che, ormai, è giunto 
alla degenerazione”.

“Il Movimento 5 Stelle non intende né sottovalutare la comples-
sità della situazione, né il lavoro che si afferma essere stato svol-
to”, precisa. “Vuole, tuttavia, sollecitare un impegno più fattivo e 
auspicabilmente foriero di risultati più tangibili rispetto a quelli sin 
qui prodotti; risultati che, se davvero realizzati – aggiunge – saran-
no sicuramente apprezzati, in primo luogo, dagli stessi inquilini 
dell’Housing sociale, che da due anni brancolano nel buio.”

Rigettando, ovviamente, eventuali pretese di veto – ma anche 
“atteggiamenti inspiegabilmente stizziti” – da parte del consigliere 
di La Sinistra “in ordine alla possibilità che altre forze politiche – 
specialmente quelle di opposizione – prendano contatti con i citta-
dini, ascoltandone i problemi e condividendo con essi le possibili 
soluzioni”, Cattaneo assicura che il M5S “continuerà a seguire, con 
tutta l’attenzione richiesta, gli sviluppi della penosissima vicenda 
dell’Housing sociale dei Sabbioni, mantenendo gli opportuni con-
tatti con gli inquilini e attivando i propri parlamentari e consiglieri 
regionali”.

A.M.

Botta e risposta 
Coti Zelati e 5 Stelle

HOUSING SOCIALE

IN SINERGIA CON IL ROTARACT E 
IL CONTRIBUTO DEL ROTARY S. MARCO 

Casa dell’acqua 
alle ex Magistrali

COMUNE - PADANIA ACQUE 

I responsabili di Padania Acque, Comune, Rotaract e Rotary 
S. Marco al taglio del nastro alla nuova Casa dell’Acqua

Emanuele Coti Zelati

Carlo Cattaneo

di ANGELO MARAZZI

Inaugurata venerdì pomeriggio la Casa 
dell’Acqua, installata in largo Falcone 

e Borsellino – all’angolo con via Bartolino 
Terni, di fronte alle ex Magistrali – da Pada-
nia Acque in sinergia con Comune di Cre-
ma, Rotaract Terre Cremasche e il contribu-
to del Rotary San Marco.

Unanime la soddisfazione del sindaco 
neo riconfermata Stefania Bonaldi, inter-
venuta al taglio del nastro insieme all’as-
sessore all’ambiente Matteo Piloni, degli 
amministratori della società di gestione del 
servizio idrico – il presidente Claudio Bodi-
ni e l’amministratore delegato Alessandro 
Lanfranchi – e dei due presidenti dei club 
nell’anno sociale appena concluso che han-
no sostenuto il progetto: Matteo Gorlani per 
il Rotaract e Paolo Chizzoli per il Cremasco 
San Marco.   

“Quello dell’acqua pubblica, insieme 
all’attenzione all’ambiente, sono temi che ci 
stanno particolarmente a cuore”, ha sottoli-
neato la Bonaldi, nel ringraziare i due soda-
lizi che hanno contribuito alla realizzazione 
di questa che è “la terza Casa dell’acqua che 
viene aperta in città, questa ubicata in centro 
storico e che sta trovando apprezzamenti da 
parte della gente”, ha fatto osservare.

“L’acqua che eroghiamo nei rubinetti delle 
case – ha ribadito il presidente di Padania Ac-
que, Claudio Bodini – è migliore, più sicura e 
controllata, di quelle minerali in commercio, 
fatte oltre tutto pagare 2.000 volte di più. E 
questa in distribuzione alle Case dell’acqua è, 
se si vuole, anche refrigerata e gasata.”

Nel sottolineare poi l’importante funzio-
ne assolta da queste installazioni sul pia-
no ambientale – contribuendo a ridurre lo 
scarto delle bottiglie di plastica – ha inoltre 
evidenziato quella non meno significativa 
svolta diventando “punti di aggregazione 

dei cittadini, che si ritrovano regolarmente 
per approvvigionarsi gratuitamente, e fanno 
comunità”. 

Da parte sua l’amministratore delegato 
Alessandro Lanfranchi ha invece tenuto a 
puntualizzare la particolarità di questo pro-
getto, che ha portato alla realizzazione di 
una Casa dell’acqua in sinergia tra i compo-
nenti di club di servizio – Rotaract appunto 
e Rotary  S. Marco – e amministrazione co-
munale. 

Orgoglioso di “veder utilizzato quanto re-
alizzato”, ha chiosato il presidente del Terre 
Cremasche Matteo Gorlani, ha attestato la 
felicità degli associati per aver “dato rispo-
sta a un’esigenza dei cittadini, che nelle due 
settimane da che è in funzione questa Casa 
dell’acqua ho avuto modo di riscontrare si 
riforniscono numerosi”. E ha voluto ringra-
ziare il sindaco d’aver fatto l’onore di inter-
venire a inaugurarla “come primo atto uffi-
ciale del suo nuovo mandato”. 

Mario Bettini eletto
vicepresidente nazionale

CASARTIGIANI 
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Nei giorni scorsi l’assemblea nazionale di Casartigiani – 
la confederazione cui aderisce anche la Libera Artigiani 

Cremaschi – su proposta del presidente nazionale  Giacomo 
Basso ha eletto all’unanimità il cremasco Mario Bettini, pre-
sidente di Casartigiani Lombardia, vicepresidente nazionale 
e presidente del Nord Italia, che aggrega le associazioni ar-
tigiane aderenti alla Casa-Confederazione Autonoma Sinda-
cati Artigiani di Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto ed 
Emilia.

Questo prestigioso riconoscimento – al di là dell’impegna-
tivo carico d’attività – premia una pluriennale collaborazione 
fattiva e leale alla struttura nazionale, e al presidente Basso 
in modo particolare, da parte del nostro concittadino Mario 
Bettini cui, unitamente alle vivissime congratulazioni, vanno 
i migliori auguri di buon proseguimento del lavoro.



sabato 15 luglio 2017 118 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO

A
U

T
. P

U
B

B
LI

C
IT

À
S

A
N

IT
A

R
IA

N
°

64
16

6 
D

E
L

08
/1

0/
20

04

STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

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

Dott. Arancio Francesco
SpecialiSta in oStetricia-ginecologia

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

I Carabinieri della stazione 
di Bagnolo Cremasco, nella 

serata di ieri, martedì 11 lu-
glio, hanno tratto in arresto 
per spaccio e detenzione ai 
fini di spaccio di stupefacenti 
il richiedente asilo nativo del 
Bangladesh K.S., 32enne senza 
fissa dimora in Italia, celibe, 
disoccupato. Il fermo è avvenu-
to a Crema.

Il giovane, intorno alle ore 
18.30, veniva controllato lungo 
la pista ciclabile di via IV No-
vembre. Tentava di disfarsi di 
un involucro contenente circa 
6 grammi di marijuana, ma la 
cosa non passava inosservata 
ai militari che recuperavano 
lo stupefacente insieme a 30 
grammi di hashish e un bilan-
cino elettronico di precisione. 
“La successiva perquisizione 
personale – spiega il coman-
dante interinale dei Cc cre-
maschi, Giovanni Ventaglio 
– premetteva di rinvenire tre 
telefoni cellulari e la somma 
contante di 535 euro ritenuta 
provento dell’attività di spac-
cio. Nel medesimo contesto 
veniva controllato un cittadino 
marocchino 31enne di Roma-
nengo trovato in possesso  di 
un grammo di hashish, ceduto-
gli poco prima dall’arrestato”.

Il fermato veniva tradotto in 
camera di sicurezza. Compari-
rà davanti al giudice.

Richiede asilo, detiene
hashish... arrestato

CREMA CASTELLEONE: tragica uscita di strada

CAPRALBA: via il cambiamonete dal Gold Café

CASTEL GABBIANO: espulso... nuovamente

CREMA: granata sul Serio, fatta brillare

Tragico incidente martedì sera poco prima delle 20.30 lungo 
la provinciale che da Castelleone porta a San Latino. Valen-

tino Simonetti, 67enne residente nella frazione castelleonese, ha 
perso il controllo della sua Toyota Land Cruiser ribaltandosi in 
un fosso. È morto sul colpo.

La strada teatro della tragedia è un insidioso stretto budello 
con continue curve. Una distrazione o un malore potrebbero es-
sere la causa della perdita di controllo del mezzo da parte del 
67enne che con la sua auto ha divelto un cartello stradale prima 
di finire ruote all’aria nel fosso che corre a lato dell’arteria viaria. 
Simonetti stava facendo rientro a casa, viaggiando da Castelleo-
ne verso la frazione.

Un automobilista di passaggio ha dato l’allarme. Subito il 118, 
i pompieri e la Polstrada di Pizzighettone si sono portati sul luo-
go del sinistro. Quando i Vigili del Fuoco hanno consentito ai 
sanitari di intervenire sull’automobilista, riuscendo a estrarne il 
corpo dall’abitacolo, purtroppo non c’era più nulla da fare. Si-
monetti è morto sul colpo.

Il 67enne lascia moglie e figli. L’intera comunità di San Latino 
e i molti conoscenti della vittima del sinistro stradale a Gombito 
e Castelleone si sono stretti attorno ai familiari in questo mo-
mento di incommensurabile dolore.

Furto, la scorsa notte, ai danni del ‘Gold Café’ di via Roma a 
Capralba. Ignoti, dopo aver sfondato un infisso, sono entra-

ti nel bar e hanno prelevato un cambiamonete dileguandosi nel 
nulla a bordo di una Fiat Punto. Danni ingenti, fortunatamente 
coperti da assicurazione. I Carabinieri indagano.

I Carabinieri nel pomeriggio di martedì 11 luglio 2017, hanno 
tratto in arresto a Castelgabbiano un marocchino inottempe-

rante un decreto di espulsione emesso lo scorso anno dal Tribu-
nale di Milano. Lo straniero, rientrato sul suolo italiano senza 
permesso, è stato sorpreso nel corso di controlli di routine. Arre-
stato è stato chiuso in camera di sicurezza in attesa di processo 
al termine del quale gli è stato consegnato un altro ‘foglio di via’. 

Mobilitazione generale ma fortunatamente tutto si è risolto 
nel migliore dei modi. Giovedì poco dopo le 18 è stata 

rinvenuta una granata della Seconda Guerra Mondiale lungo 
le sponde del Serio, in località Palata, nel quartiere cittadino di 
Santa Maria della Croce. L’area è stata resa off  limits e presidiata 
per tuta la serata e nell’arco della notte dagli agenti della Polizia 
di Stato di Crema che hanno allertato gli artificieri di Cremona. 
Gli specialisti sono arrivati a Crema ieri mattina e hanno effet-
tuato l’intervento di prassi per la bonifica arrivando a far brillare 
l’ordigno. Tutto è tornato alla normalità nel giro di qualche ora.

Prima notte di lavoro per il drug test tra Crema e Cremona e i risultati 
non si sono fatti attendere. Tra sabato e domenica agenti della Poli-

zia Stradale al comando della dottoressa Federica Deledda, dietro input 
del questore Gaetano Bonaccorso, hanno presidiato i punti strategici 
della viabilità delle due città. Sono fioccate denunce e sanzioni.

Il caso più eclatante a Crema dove un 30enne è stato fermato per con-
trolli. Ha palesato evidenti segni di nervosismo e uno stato fisico che 
ha indotto ad approfondire gli accertamenti con il drug test in grado, 
attraverso una veloce e immediata analisi della saliva, di capire se la 
persona che si è sottoposta all’accertamento abbia assunto droghe. Il 
cremasco è risultato positivo alla cocaina. Le ulteriori verifiche disposte 
sui campioni prelevati potranno far scattare l’eventuale iter giudiziario 
e amministrativo; nel frattempo l’uomo è stato appiedato.

Nella notte di controlli, tra multe e deferimenti per guida in stato di 
ebbrezza, vi è stato anche il duplice tentativo di fuga da parte di un uomo 
poi risultato negativo al test, ma sanzionato per guida pericolosa e di un 
altro 51enne che invece aveva alcol nel sangue superiore al consentito.

Drug test sulle strade

È residente a Crema il ra-
pinatore seriale che ha 

seminato paura e scompiglio 
nelle ultime tre settimane in 
provincia di Bergamo. A lui 
sarebbero attribuibili infatti 
le rapine messe a segno ai 
danni di supermercati e di un 
ufficio postale. Si tratta di un 
pregiudicato 54enne, G.G., 
nativo di Pedrengo, ma resi-
dente in città da tempo.

I Carabinieri sono arriva-
ti a lui guardando i filmati 
delle telecamere a circuito 
chiuso dei market rapinati e 
comparandole con i dati in 
possesso. Quella camminata 
strana non è passata inos-
servata e così i militari sono 
arrivati a lui, macchiatosi nel 
2008 di una rapina alle poste 
di Lallio. Le stesse visitate 
anche tra il 17 giugno e il 7 
luglio. 9 anni fa venne arre-
stato, processato, condanna-
to e venne disposto l’obbligo 
di soggiorno a Crema a casa 
del fratello. Ordine del Tri-
bunale terminato un mese 
prima della ripresa della sua 
attività criminosa.

Negli ultimi 21 giorni 
G.G. avrebbe visitato mar-
ket a Scanzorosciate, Albano 
Sant’Alessandro Nembro e 
Curno oltre, come dicevamo, 
alle poste di Lallio. Agiva 
con un complice che fungeva 
da basista, raggiungendo il 
capoluogo in treno e muo-
vendosi con uno scooter con 
targhe contraffatte risultato 
provento di un furto consu-
mato un anno fa. Con volto 
coperto e pistola in pugno 
entrava nelle attività facen-
dosi consegnare il denaro e 
poi fuggiva.

Rapinatore
in manette



Il CFP Canossa di Crema, di via del Macello 26, ha aperto le porte per 
questo primo appuntamento al fine di presentare parte della sua offerta 

formativa, in questa sede sono stati introdotti i corsi in ambito sanitario 
come OSS (Operatore Socio Sanitario) e ASA (Ausiliario Socio Assisten-
ziale), di cui viene rilasciato attestato di qualifica riconosciuto da Regione 
Lombardia.

I lavori sono stati aperti dal direttore Daniele Primavesi, il quale nel 
ringraziare tutti i partecipanti ha puntualizzato che “tutti i docenti sono 
professionisti che operano nel settore e in ogni modulo formativo sono 
desiderosi di testimoniare quanto la loro professione non sia innanzitutto 
la risposta a un bisogno, ma la straordinaria possibilità di potersi confron-
tare e prestare aiuto a persone che esprimono un bisogno”.

Da parte sua il coordinatore didattico, professor Giuseppe Baietta, ha 
espresso gratitudine “per le attenzioni avute dai partecipanti, l’impegno 
dimostrato dalla referente Monica Maggiore nel creare un’efficiente orga-
nizzazione, nonché del direttore Daniele Primavesi che da sempre stimo-
lato i corsisti portandoli, nei diversi percorsi, a raggiungere elevati risultati 
didattico-formativi”.

Tra gli invitati il consigliere regionale Agostino Alloni che ha definito 
“una realtà interessante e utile per la città al fine di far incontrare doman-
da e offerta, sia in merito alla sfera formativa che quella dei servizi al 
lavoro, in un momento così difficile per il mercato”.

Anche l’Orientagiovani di Crema ha ritenuto la partecipazione all’O-
pen day del CFP Canossa “un’occasione per approfondire ulteriormente 
la conoscenza del panorama formativo presente sul territorio, in quanto 
tra gli obiettivi del servizio – hanno sottolineato Milena Maccalli e Pamela 
Messina – vi è quello di offrire ai cittadini consulenze informative sempre 
più mirate e rispondenti alle esigenze occupazionali del territorio”.

Il CFP Canossa di Crema si può dunque ritenere soddisfatto di questo 
debutto mettendo in campo le sue doti formative, grazie a un team di 
docenti professionisti, che si coniugano con l’ufficio di recente nascita 
dedicato ai Servizi al Lavoro che ha l’ambizione di avvicinare la scuola al 
mondo del lavoro intessendo relazioni con il territorio.
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È stato rinnovato di recen-
te il consiglio provinciale 

dell’Ordine dei Dottori chimici 
che, a seguito delle operazioni 
elettive, è risultato così costitu-
ito: Fabio Denicoli presidente, 
Sara Ardigò segretario, Adria-
no Telò tesoriere, mentre Fran-
co Mazzini, Massimo Cortesi, 
Curzio Merlo e Adriano Isernia 
consiglieri.

Ringraziando il presidente 
uscente, nonché quello emerito 
dottor Giuseppe Termenini, per 
l’ottimo e prezioso lavoro svolto 
in molti anni a favore dell’Or-
dine dei Dottori chimici, il neo 
eletto dottor Denicoli e l’intero 
nuovo consiglio sottolineano 
che intendono onorare il nuo-
vo mandato a loro attribuito 
dall’assemblea degli iscritti in 
piena continuità con quanto  fi-
nora attuato.

La figura del Chimico con-
temporaneo deve essere presen-
tata all’opinione pubblica come 
una grande risorsa, indispensabi-
le per risolvere molti dei proble-
mi della società attuale. Il chimi-
co è un professionista che deve 
saper operare in molti settori che 
spaziano dallo studio dello stato 
dell’ambiente, alla verifica della 
qualità e della salubrità degli ali-

menti, dalla potabilità delle ac-
que all’analisi dei nuovi materia-
li, dall’applicazione dei moderni 
protocolli sanitari alle perizie 
tecnico-legali, senza trascurare 
i fondamentali settori dell’inse-
gnamento, della formazione e 
della divulgazione scientifica.

Un importante impegno che 
il nuovo consiglio dell’Ordine 
intende affrontare sarà quello 
che coinvolgerà direttamente le 
facoltà di Chimica delle Uni-
versità limitrofe, oltre che i licei 
e gli istituti tecnici della nostra 
provincia, con lo scopo di pub-
blicizzare al meglio la professio-
ne del chimico.  

La maggior parte degli studen-
ti delle scuole superiori non san-
no, infatti, che chi si iscrive a un 

corso di laurea in Chimica ha la 
certezza di trovare lavoro per cir-
ca l’80% dei casi dopo un anno 
dalla laurea e per il 90% entro 
due anni (dati statistici riportati 
in uno specifico studio pubblica-
to nel 2016 dal Consorzio Inter-
Universitario “Alma Laurea”).

L’Ordine dei Dottori chimi-
ci della Provincia di Cremona 
è uno dei più piccoli in termini 
di numero di iscritti rispetto agli 
altri Ordini e Collegi che com-
pongono l’Associazione dei pro-
fessionisti; in termini qualitati-
vi, però, i chimici cremonesi si 
sono sempre distinti per la loro 

preparazione, per gli importanti 
traguardi e per i riconoscimenti 
professionali raggiunti nel mon-
do dell’industria, in quello della 
scuola e della ricerca universita-
ria oltre che nei ruoli ricoperti 
nella pubblica amministrazione. 

Il presidente e il nuovo con-
siglio direttivo opereranno al 
meglio per fare in modo che il 
patrimonio culturale e profes-
sionale rappresentato dai propri 
iscritti sia sempre più valorizza-
to, stimolando i neo-laureati in 
Chimica a proseguire e a tene-
re sempre alta la tradizione del 
proprio Ordine professionale.   

ORDINE DOTTORI CHIMICI

Rinnovati presidente 
e consiglio direttivo 

Presentati i corsi in ambito 
sanitario come Oss e Asa 

CFP CANOSSA

Importante momento di confronto, martedì a Roma, sul tema 
dell’assistenza a lungo termine. 
“Questa è una giornata molto importante, perché mette al cen-

tro del dibattito nazionale un tema strategico per il futuro della 
sanità: la cronicità. Un momento di confronto tra realtà che a va-
rio titolo interagiscono all’interno del sistema sanitario italiano e 
Regioni che stanno sperimentando diversi modelli di assistenza 
a lungo termine sicuramente prezioso e positivo”, ha sostenuto 
l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in-
tervenendo all’edizione 2017 degli “Stati generali dell’assisten-
za a lungo termine” organizzato da Italia Longeva, il network 
dedicato all’invec-
chiamento, creato 
dal ministero della 
Salute, dalla Regione 
Marche e dall’Irccs 
Inrca, per promuove-
re una nuova visione 
dell’anziano quale 
risorsa per la società.

“Regione Lombar-
dia – ha fatto osserva-
re Gallera – sta met-
tendo in campo un 
modello per la presa 
in carico della croni-
cità molto originale e 
innovativo, che indi-
vidua nel ‘gestore’ il 
medico, singolo o as-
sociato, o le strutture 
socio sanitarie, che 
avranno il compito di 
accompagnare il paziente nel suo percorso di continuità assi-
stenziale.”

“Si tratta di una rivoluzione epocale – ha aggiunto – che ri-
sponde ai nuovi bisogni di salute che ci impongono di passare 
‘dalla cura al prendersi cura’ dei pazienti, soprattutto di quelli 
cronici, che assorbono quasi l’80 per cento dell’offerta sanita-
ria.” 

“La sperimentazione che stiamo compiendo in Lombardia, 
come tutti i cambiamenti – ha concluso – destabilizza e ha biso-
gno di essere metabolizzata, in particolare modo dai medici. Un 
modello che prevede la collaborazione tra gli specialisti, quin-
di di un lavoro in rete, finalizzato all’erogazione di un’offerta 
sanitaria non più frammentata e appropriata, senza il quale il 
sistema non regge più e rischia di implodere.”

Cronicità: innovativo 
il modello lombardo

REGIONE 

di ANGELO MARAZZI

Partita la rivoluzione del trasporto ferrovia-
rio in Lombardia? Il governatore della Re-

gione Roberto Maroni e gli assessori Alessan-
dro Sorte a Infrastrutture e Mobilità e Massimo 
Garavaglia a Economia, Crescita e Semplifica-
zione, hanno annunciato martedì l’impegno a  
“comprare subito 160 nuovi treni investendo 
oltre 1,6 miliardi di euro”. 

“È il provvedimento più importante della 
storia della Regione Lombardia – ha sottoline-
ato Sorte – e l’emendamento approvato oggi 
(martedì, ndr) in Commissione ci consentirà di 
attivare subito 3 gare di appalto per comprare 
almeno 160 treni con i quali rinnoveremo com-
pletamente la flotta di Trenord.” 

“Siamo l’unica Regione in Italia che non 
ha tagliato il servizio, che non ha aumentato 
le tariffe negli ultimi 3 anni e che continua a 
crescere come numero di utenti. Oggi traspor-
tiamo 730.000 persone, che diventeranno oltre 
1 milione entro 5 anni”, ha aggiunto.

I 160 nuovi treni saranno, indicativamente, 
così ripartiti: il 65% saranno convogli suburba-
ni ad alta capacità, a due piani, destinati alle 
Linee S e al Passante ferroviario di Milano; il 
15% treni regionali a trazione diesel, destinati 
alle linee non elettrificate delle aree di Pavia, 
Cremona e Brescia; il 20% alle altre linee re-
gionali.

Attualmente in servizio in Lombardia ci sono 
circa 350 treni, di cui circa la metà sono nuovi, 
cioé entrati in servizio dopo il 2007. La restante, 
che si va a sostituire ora, risale al 1975-1990.  

Il piano vale 1,6 miliardi di euro a disposizio-

ne del bilancio regionale.
“Se vogliamo fare un confronto – ha fatto 

osservare ancora Sorte – dal 2002 a oggi in 
Lombardia si sono investiti circa 1.500 milioni 
di euro (1.000 direttamente da Regione, 330 dal 
gruppo FNM e 170 da Trenitalia), per acqui-
stare circa 190 treni, di cui 180 già in servizio. 
Il costo medio di un treno è di circa 10 milioni 
di euro.”

 Le gare verranno bandite entro il 2017. I 
tempi di consegna dei primi treni sono di circa 
2 anni dalla sottoscrizione dei contratti di for-
nitura. Successivamente entreranno in servizio 
circa 2-4 treni/mese.

“Dopo i problemi e i disservizi delle scorse 
settimane abbiamo deciso di fare questo stra-
ordinario investimento, che è la risposta imme-
diata e coerente”, ha commentato il governa-
tore Maroni. Una risposta che è un risultato 
storico, di cui siamo orgogliosi, perché tiene 
conto di tutte le esigenze ed è in coerenza con il 
percorso che stiamo costruendo.”

 “È stato un approfondimento breve e preci-
so – ha aggiunto – grazie al gruppo di lavoro, 
composto dagli assessori Garavaglia e Sorte, 
dalla struttura regionale, dal presidente di Fer-
rovie Nord Milano Andrea Gibelli e dall’am-
ministratore delegato di Trenord Cinzia Farisé, 
che ringrazio per il lavoro che fanno, i problemi 
che quotidianamente risolvono e per il grande 
lavoro di squadra fatto insieme per arrivare a 
questa soluzione.” 

 “Questa è la Lombardia, questo è ciò che 
noi siamo – ha evidenziato sempre Maroni – e 
questa decisione è coerente anche con la visio-
ne che noi abbiamo del ruolo della Regione ri-

spetto agli altri enti, in particolare al Governo: 
in vista anche del Referendum per l’autonomia 
del 22 ottobre, mi sembra giusto rivendicare il 
nostro ruolo di forte autonomia, anche nella 
gestione del trasporto ferroviario.” 

“Di fronte agli enormi disagi che stanno su-
bendo i pendolari in questa calda estate 2017, 
Maroni ha giocato la carta dell’acquisto di 
nuovi treni direttamente da parte di Regione 
Lombardia? Molto bene, verrebbe da dire”, 
ha commentato a caldo il consigliere regio-
nale cremasco del Pd Agostino Alloni. Che, 
entrando però nel merito della questione, ha 
fatto osservare che “l’acquisto è finanziato dal 
2017 al 2032, per un ammontare di 30 milioni 
quest’anno, 35 nel 2018 e 2019, per cui 100 mi-
lioni, pari a 10 nuovi treni, nei primi tre anni e 
gli altri fra il 2020 e il 2032.”

Con questo appostamento di bilancio, inol-
tre, “Regione Lombardia esaurisce la sua capa-
cità di fare altri investimenti”, ha aggiunto pre-
occupato sempre Alloni. “Se si fosse seguito, 
quattro anni fa, il nostro suggerimento di indire 
una gara europea per il contratto di servizio 
ferroviario – che la Giunta ha invece preferito 
affidare direttamente a Trenord, con i risulta-
ti che possiamo sperimentare tutti i giorni, ha 
rimarcato – si sarebbe potuto inserire nel capi-
tolato la possibilità di acquistare il nuovo ma-
teriale rotabile a carico del vincitore, attraverso 
un vero e proprio piano industriale.”

“E, soprattutto – ha concluso – credo che le-
gittimamente i pendolari delle disastrate linee 
cremonesi vorrebbero sapere se i nuovi treni 
arriveranno nel 2017-18 o se invece dovranno 
attendere il 2029-30…” 

SORTE: “PARTITA LA RIVOLUZIONE 
DEL TRASPORTO FERROVIARIO”

Oltre 1,6 miliardi 
per 160 nuovi treni

REGIONE

Fabio Denicoli, presidente 
dell’Ordine dei chimici

Il governatore lombardo Roberto Maroni tra gli assessori 
Alessandro Sorte (a sinistra) e Massimo Garavaglia

Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare

Il direttore Daniele Primavesi e il coordinatore didattico Giuseppe Baietta

Il 22 ottobre in Lombardia e in Veneto 
si terrà il referendum consultivo per 

l’Autonomia. Previsto nel programma 
elettorale del governatore Roberto Ma-
roni e della coalizione che l’ha sostenuto 
nel 2013, l’impegno si tradurrà in fatto 
concreto.

“C’è un accordo di collaborazione pre-
visto dalla legge tra Governo e Regione 
Lombardia per lo svolgimento del referen-
dum: riguarda le schede elettorali, le liste. 
C’erano da affrontare alcune questioni tec-
niche, che abbiamo definito e risolto. Ora 
si procederà alla redazione del testo di ac-
cordo”, ha annunciato martedì pomerig-
gio il presidente Maroni, a margine della 
conferenza stampa sul Piano straordinario 
di investimenti per il trasporto ferroviario, 
riferendo dell’incontro avuto a Roma con 

il ministro dell’Interno Minniti. 
“Ho appreso da una trasmissione te-

levisiva lunedì che, in base ad alcuni 
sondaggi, il 58 per cento dei Lombardi è 

informato circa il Referendum e 
che già il 48 per cento dei cittadi-
ni che hanno diritto è intenziona-
to ad andare a votare.”

“È una buona notizia. Significa 
che abbiamo il tempo per portare 
al voto la maggioranza dei Lom-
bardi – ha commentato – e sono 
molto soddisfatto di questo.”

Se nella consultazione prevarrà 
il sì all’autonomia, una quota im-
portante dei 53 miliardi che ogni 
anno la Lombardia versa allo Sta-
to in tasse verrebbe restituita al 
territorio per  migliorare i nostri 

ospedali, ridurre i ticket sui farmaci, in-
vestire in formazione, sostenere lo svilup-
po delle imprese, aiutare chi ha più biso-
gno, migliorare le  infrastrutture... 

Regione: referendum per l’autonomia, definiti gli aspetti tecnici 

 Palazzo Lombardia
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GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

SCELTA DI STILE

SOLO

SALDI
DI QUALITÀ

FORMEN
ABBIGLIAMENTO MASCHILE

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
AGENZIE DI ASSICURAZIONI

CREMA
ESTATE 2017

Allianz Subalpina (Sperolini) 0373 257280 dal 17/7 al 4/9   ore 9-12.30 dal 12 al 20/8

Allianz SpA (Capetti) 0373 204711 fino al 2/9               ore 9-14 dal 12 al 20/8

Assicon (Madeo - Merico) 0373 81436 dal 31/7 al 27/8 ore 8.45-12.30 dal 12 al 20/8

Assicurazioni (Raffaelli-Nufi) 0373 257200 dall’1/8 al 1/9        ore 9-12.30 dal 14 al 19/8

Axa (Boschiroli Giovanni) 0373 256670 fino al 25/8   ore 8.30-13.30 dal 12 al 20/8

Duomo UniOne Cattolica (Samanni Moreno) 0373 257838 fino al 31/8             ore 8.30-14 dal 12 al 21/8

Unipol-Sai (div. Fondiaria) 0373 256750 fino al 1/9     ore 8.30-12.30 dal 12 al 20/8

Generali (Fusar-Galghi & Mauri) 0373 256273 dall’1 al 31/8         ore 9-12.30  dal  7 al 20/8

Groupama Assicurazioni (Lunghi) 0373 257157 dal 7 al 27/8  ore 8.45-12.30 dal 12 al 20/8

Reale Mutua (Buonaventura Luca) 0373 256069 dal 24/7 al 25/8 ore 8.30-12.30 dal 12 al 20/8

UnipolSai (Fusar Poli Andrea) 0373 84085 dal 10/7 al 18/8           ore 9-13 dal 12 al 20/8

Zurigo (Brigatti) - Errebi 0373 86840 dal 24/7 al 1/9   ore 9-12.30 dall’11 al 21/8

telefono
aperto

solo al mattino
chiusura

totale

 I FONDI DELL’8 PER MILLE DELLA CEI  
Un milione e mezzo di euro per profughi siriani e Venezuela

Un milione e mezzo di euro è l’impor-
to totale dello stanziamento disposto 

dalla Presidenza della Conferenza Epi-
scopale Italiana per far fronte a due emer-
genze umanitarie: la tragedia dei profughi 
siriani e la crisi venezuelana. 

Lo stanziamento, che sarà erogato dal 
Comitato per gli interventi caritativi a favo-
re del Terzo Mondo grazie ai fondi dell’8 
per mille e veicolato attraverso Caritas ita-
liana, è così ripartito: 1 milione di euro per 
gli aiuti umanitari in Siria, Libano e Gior-
dania; 500mila euro per un programma di 
assistenza alla popolazione venezuelana. 

In Siria, dopo sette anni di conflitto che 
ha causato oltre 400mila morti, oltre 6 mi-

lioni di sfollati interni e più di 5 milioni di 
rifugiati all’estero, oggi 13 milioni e mezzo 
di persone hanno estremo bisogno di aiuti 
umanitari: l’85% della popolazione vive 
sotto il livello di povertà. 

Gli aiuti della Caritas vogliono sia ri-
spondere ai bisogni primari (assistenza 
sanitaria, cibo, generi di prima necessità) 
in Siria, Libano e Giordania, sia rafforzare 
i percorsi di riconciliazione ed educazione 
alla pace e alla convivenza civile, soprattut-
to tra giovani, in particolare in Siria e Liba-
no dove è più forte la tensione tra diversi 
gruppi e fazioni. 

In Venezuela la situazione peggiora ogni 
giorno di più: aumentano la violenza e gli 

scioperi ed è sempre più difficile trovare 
alimenti e medicinali. Con un’inflazione 
già accumulata del 700% (e prevista al 
1.200%), la povertà tocca ormai l’82% del-
la popolazione. 

Beneficiari diretti degli aiuti disposti 
dalla Cei (che finanzieranno sicurezza 
alimentare e nutrizione, distribuzione di 
acqua e prodotti igienico-sanitari, salute) 
saranno 4.800 famiglie, per un totale di 
circa 24mila persone in dieci diocesi, con 
i seguenti criteri: bambini/e con meno di 
5 anni di età, donne in stato di gravidanza, 
anziani in situazione di solitudine, persone 
private della libertà e famiglie di bambini 
denutriti.

APPUNTAMENTO IN IRLANDA

“Venite a Dublino per 
l’Incontro mondiale delle 

famiglie 2018 in cui celebreremo 
la bellezza, i punti forti, i problemi 
e le soddisfazioni della vita fami-
liare. Un’esperienza che cambierà 
la vostra vita e che arricchirà voi e 
le vostre famiglie. Come join us”. 
È partita, anzi sono già caldi i mo-
tori della macchina organizzativa 
che sta lavorando alla preparazio-
ne dell’Incontro mondiale delle 
famiglie (World Meeting Family 
2018). L’appuntamento, che avrà 
per tema Il Vangelo della Famiglia. 
Gioia per il mondo, si terrà a Du-
blino dal 21 al 26 agosto 2018 e 
vedrà confluire nella capitale irlan-
dese famiglie di tutto il mondo.

Ogni tre anni la Chiesa convoca 
il più grande incontro interna-
zionale delle famiglie di tutto il 
mondo. Fu papa Francesco ad 
annunciare nel 2015 a Phila-
delphia che sarebbe stata la città di 
Dublino ad accogliere l’Incontro 
mondiale delle famiglie del 2018. 
L’Irlanda cattolica, fortemente 
ancorata ai valori della Chiesa, 
ma che nel maggio di quello stesso 
anno, con un Referendum, ha ap-
provato a larghissima maggioran-
za una modifica della Costituzio-
ne che autorizza “il matrimonio 
tra due persone, senza distinzione 
di sesso”.

“Nonostante le molte difficoltà 
– disse a Philadelphia l’arcive-
scovo Eamon Martin, primate 
d’Irlanda – la famiglia resta al 
centro della fede e riveste un ruolo 
importante in questo Paese”.

L’Incontro mondiale delle fami-
glie non sarà un evento imposto 
da Roma. L’Irlanda – ha assicura-
to fr. Timothy Bartlett, segretario 
generale del World Meeting Fa-
mily – si sta preparando ad acco-
gliere le famiglie di tutto il mondo 
e il Papa. Il 21 agosto, al Santua-
rio di Nostra Signora di Knock, 
si terrà un incontro al quale sono 
state invitate almeno una famiglia 
per ogni diocesi. L’obiettivo è dare 
il via a un programma nazionale 
che sarà avviato per un anno in 
tutte le parrocchie irlandesi e avrà 
per tema: Amoris, Let’s talk Family, 
Let’s be Family. 

Dal Santuario partirà poi in pel-
legrinaggio in ogni diocesi del Pa-
ese “l’icona della Sacra Famiglia”, 
commissionata appositamente dal 

Comitato organizzatore a una co-
munità contemplativa redentorista 
e proposta alle diocesi come parte 
della loro preghiera per l’Incontro 
di Dublino. Interessante anche 
l’iniziativa di Limerick dove, il 13 
luglio, il vescovo Brendan Leahy 
ha invitato il cardinale Christoph 
Schönborn, arcivescovo di Vien-
na, a coordinare un seminario ac-
cademico sul tema Amoris Laetitia 
un anno dopo: status quaestionis.

Lanciato dal team organiz-
zatore anche un programma di 
reclutamento volontari e famiglie 
ospitanti. Forte della recentissima 
esperienza messa in campo per il 
Congresso eucaristico internazio-
nale, l’Irlanda sa di aver bisogno 
di un numero consistente di volon-
tari per assicurare lo svolgersi 
tranquillo degli eventi. Ma, oltre 
ai volontari, il Comitato orga-
nizzativo sta cercando anche di 
“reclutare” famiglie, soprattutto di 
Dublino e dintorni, che aprano le 
porte delle loro case ai pellegrini, 
in particolare per chi giunge da 
più lontano e da Paesi poveri. È 
stato infine da poco pubblicato un 
sito web – worldmeeting2018.ie 
– dove è possibile trovare tutte le 
info necessarie. Il sito sarà presto 
disponibile nelle seguenti lingue: 
irlandese, inglese, polacco, france-
se, italiano e spagnolo.

Sono tre gli eventi-chiave 
dell’Incontro mondiale delle fa-
miglie: un Congresso di tre giorni 
dal 22 al 24 agosto 2018, sul tema 
dell’Incontro; il Festival of  Families 
la sera del 25 agosto dove si 
alterneranno esecuzioni artistiche 
e musicali, testimonianze e mo-
menti di preghiera; la celebrazione 
della santa Messa il 26 agosto in 
cui si pregherà per le famiglie e la 
loro santificazione.

Il Papa ha assicurato la sua 
presenza in Irlanda: parteciperà al 
Festival delle famiglie e presiederà 
la Messa. 

L’arcivescovo di Dublino, 
monsignor Diarmuid Martin 
afferma: “Nessuno come il Papa 
è consapevole delle difficoltà che 
incontrano e vivono le famiglie”, 
ma nessuno più del Papa è con-
vinto di “quanto sia estremamente 
importante una vita familiare sana 
per la piena realizzazione delle 
persone, degli uomini e delle don-
ne, soprattutto dei bambini”.

AVVIATA
LA MACCHINA
ORGANIZZATIVA
PER L’INCONTRO
MONDIALE
IN PROGRAMMA
A DUBLINO
L’ANNO PROSSIMO
DAL 21 AL 26 
AGOSTO.
IL PAPA ASSICURA
LA SUA PRESENZA

di M. CHIARA BIAGIONI

Il logo dell’Incontro mondiale 
del prossimo anno in Irlanda

FAMIGLIE
#WMF2018



La Chiesa14 SABATO 15 LUGLIO 2017

Nel pomeriggio di dome-
nica scorsa, 9 luglio, 

il Gruppo Ove di Monte 
Cremasco ha donato al neo 
sacerdote don Giovanni 
Viviani, coadiutore parroc-
chiale, una stola. Il gruppo, 
costituitosi qualche anno fa, 
prega infatti per le vocazioni 
al sacerdozio e alla vita con-
sacrata. 

Dopo il gradito omaggio, 
don Giovanni, con il parroco 
muccese don Roberto San-
giovanni, si è unito al gruppo 
per la recita del santo Rosa-
rio.

La foto ricordo 
del gruppo Ove con 

don Giovanni davanti 
all’altare della Madonna

Dal Gruppo Ove una stola in dono
al prete novello don Giovanni Viviani

MONTE CREMASCO

0373 277007

Vasto assortimento di formaggi 
e gastronomia

 Tutti i venerdì 
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Il 29 giugno, solennità dei santi 
Pietro e Paolo, è stata celebrata 

la tanto attesa Messa dei patroni 
di Ombriano. Una Messa all’a-
perto, nella zona adiacente all’a-
rea verde. Tanto attesa, perché 
da anni veniva celebrata un po’ 
in sordina e ora, grazie al proget-
to FareLegami, all’intuizione e al 
grande lavoro fatto dal Labora-
torio di Comunità di via Pagliari 
e via D’Andrea per rivitalizzare 
una tradizione molto sentita dal-
la gente, si è potuta celebrare una 
Messa molto partecipata, secon-
do “lo splendore di una volta”. 

La piccola comunità residente 
in via D’Andrea e via Pagliari a 
Ombriano, che insieme al Comu-
ne di Crema, Acli, Associazione 
Commercianti, Cooperativa Ko-
ala e Oratorio di Ombriano ha 
aderito al progetto FareLegami, 
si è molto impegnata per soste-
nere la comunità di Ombriano, 
spendendosi per ridare vivacità al 
quartiere, sconfiggendo solitudine 
e isolamento. 

Molte le iniziative messe in 
atto, tanti gli incontri tra persone 
di diversa generazione e cultura 
(mercatini, eventi sportivi, corsi 
di alfabetizzazione per bambini e 
laboratori di lingua italiana per le 

donne straniere), per trasformare 
le distanze, tra culture e genera-
zioni, in occasioni di incontro e 
crescita reciproca. 

Uno dei frutti di questo inten-
so lavoro è stato proprio la Messa 
per i santi Pietro e Paolo, celebra-
ta dal sempre presente don Mario 
e animata dal Coro Multietnico 
di Santa Maria. La serata è poi 
continuata con festa, animazione 
e un grande rinfresco e, a giudica-
re dal numero di persone presenti, 
residenti del quartiere e non, que-
sta tradizione non sia più desti-
nata a restare solo nella memoria 
dei più nostalgici, ma a diventare 
viva testimonianza dei nuovi lega-
mi di comunità.

Momenti della celebrazione

Santa Messa all’aperto
per i santi Pietro e Paolo

OMBRIANO

Il vescovo Daniele ieri matti-
na ha raggiunto i ragazzi al 

camposcuola ACR ad Avolasio 
per condividere con loro un tempo 
prezioso. Arrivato per il pranzo, 
ricco di sfiziosità cucinate dalla 
cuoca Carla, ha avuto modo di 
conoscere e lasciarsi conoscere dai 
30 ragazzi di I e II media presenti 
questa settimana. Nel pomeriggio, 
nonostante il tempo incerto, i ra-
gazzi hanno intrapreso con educa-
tori e Vescovo la passeggiata fino 
al campo sportivo di Vedeseta, per 
giocare a pallone e condividere la 
merenda insieme. Nel tardo po-
meriggio, emozionati e contenti, i 
ragazzi lo hanno salutato.

Questa settimana al campo 
sono presenti: don Angelo Pe-
drini, assistente ACR diocesano; 
Martina Mussi, responsabile 
ACR diocesana; Ilaria D’Aleo, 
responsabile campo; gli educa-
tori Umberto Bianchetti, Irene 
Parati, Chiara Zilioli e Alessandro 
Quartani, con le inservienti Irene 
e Carol. I campi dell’AC sono 
iniziati il 3 luglio e ogni settima-
na si alternano i ragazzi dalla V 
elementare alle superiori. L’ultimo 
campo, nel periodo di Ferragosto, 
sarà dedicato agli adulti: le iscri-
zioni sono ancora aperte.

IERI LA VISITA ALLA CASA ALPINA PER UNA BELLA GIORNATA DI CONDIVISIONE

Il vescovo Daniele ad Avolasio
coi ragazzi dell’Azione Cattolica

Monsignor Tremolada
nuovo Vescovo di Brescia

NOMINA

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale 
della diocesi di Brescia, presentata da monsignor Luciano 

Monari, e ha nominato nuovo Vescovo monsignor Pierantonio 
Tremolada, finora Vescovo titolare di Massita e ausiliare dell’ar-
cidiocesi di Milano. 

Monsignor Tremolada è nato a Lissone il 4 ottobre 1956. Ha 
studiato nei Seminari milanesi fino all’ordinazione presbiterale 
avvenuta il 13 giugno 1981. Dopo l’ordinazione è stato inviato 
a Roma, presso il Collegio Lombardo, per frequentare il Ponti-
ficio Istituto Biblico, conseguendo la Laurea in Sacra Scrittura, 
con una tesi diretta dal P. A. Vanhoye E fu annoverato fra iniqui. 
Prospettive di lettura della Passione secondo Luca 22,37, pubblicata 
in Analecta biblica. È stato docente nel quadriennio teologico a 
Venegono e rettore responsabile della formazione dei diaconi 
permanenti; dal 2000 al 2014 è stato membro del Consiglio pre-
sbiterale e dal 2012 al 2014 è stato vicario episcopale per l’Evan-
gelizzazione e i Sacramenti. Eletto vescovo ausiliare di Milano 
e alla sede titolare di Massita il 24 maggio 2014, ha ricevuto la 
consacrazione episcopale il 28 giugno successivo. 

“Sono molto emozionato, spero che la diocesi di Brescia non 
rischi troppo”. Sono queste le prime parole da Vescovo eletto 
di Brescia pronunciate da monsignor Pierantonio Tremolada 
durante l’annuncio della sua elezione nella curia arcivescovi-
le di Milano. “Ho preferito mettere per iscritto questi pensieri 
perché purtroppo non possiedo lo stesso talento comunicativo 
del nuovo arcivescovo di Milano, Delpini – ha scherzato mon-
signor Tremolada –. Quando si diventa Vescovi, si deve scrivere 
al Papa una lettera di proprio pugno per accettare la nomina. 
In questa lettera, io ho detto al Santo Padre che accettavo la 
sua decisione, in risposta alla grande fiducia che mi ha voluto 
dare. C’è poi anche qualcosa che non ho scritto al Papa, ma che 
ho pensato: ‘Speriamo che la diocesi di Brescia non rischi trop-
po con il mio arrivo’. Conosco bene i miei limiti, perciò il mio 
pensiero è accompagnato da una certa apprensione per questo 
nuovo incarico. 

Dal momento in cui mi è stato dato l’annuncio, ha proseguito 
monsignor Tremolada visibilmente emozionato “ho iniziato ad 
amare la mia nuova diocesi. Ho subito provato a informarmi, 
ma davanti ai numeri che la contraddistinguono (sono oltre un 
milione gli abitanti, ndr) cresceva l’ansia. Mi sento come Abra-
mo, costretto a lasciare la sua terra per andare in un’altra. Allo 
stesso tempo, però, conosco bene il vescovo Luciano Monari, il 
quale si è detto felice della mia nomina e questo mi conforta”. 

Tremolada ha aggiunto: “Devo lasciare una diocesi che tanto 
ho amato e ciò mi dispiace. Adesso, però, spero di diventare un 
tutt’uno con la chiesa che dovrò guidare. Per questo mi affido 
ai sacerdoti e alla loro bontà: cammineremo insieme nella luce 
del Vangelo”.

La famiglia dell’ACR cremasca con il vescovo Daniele, ieri ad Avolasio
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Opel. Idee brillanti, auto migliori
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Lo scorso venerdì, come abbiamo 
annunciato sabato sul Torrazzo, 

è morta in Argentina suor Felicita 
Riboli, missionaria Canossiana di 
Campagnola Cremasca che, nei 
suoi 55 anni di missione, è stata un 
dono per tantissime persone. Oggi, 
pubblichiamo il ricordo di chi l’ha 
conosciuta e apprezzata.

MADRE FELICITA, DONNA 
TESTARDA E SERENA 

Ricordo che i primi contatti con 
suor Felicita, quando ero all’Ufficio 
Missionario all’inizio degli anni 
2000, non furono immediatamente 
di simpatia. C’era ancora un buon 
gruppo di Padri e Madri della prima 
ora che non entravano per niente nei 
nuovi criteri di gestione degli aiuti 
economici (che dovevano essere 
per progetti, con rendicontazione, 
con contributi locali, finalizzati 
allo sviluppo...) e continuavano a 
riprodurre, secondo me, situazioni 
di paternalismo e maternalismo che 
dovevano essere superate.

Suor Felicita, pur con originalità, 
interpretava questo modello e chie-
deva aiuti. Le sedie per la cappelli-
na, i materassi nuovi per i letti degli 
anziani, il generatore per i momenti 
frequenti di interruzione del servizio 
elettrico... e otteneva sempre, perché 
era difficile resistere alla sua dolce 
insistenza e alla libertà e trasparenza 
con cui chiedeva per i poveri e gli 
anziani di Jardín América. 

Arrivato in Uruguay poi siamo 
diventati “vicini” perché ci separava-
no “solo” 1.300 km e per tre volte, 
con amici, sono stato suo ospite nel 
suo piccolo e bellissimo ricovero 
per anziani, nella zona selvosa del 
dipartamento di Misiones, nella 
cittadina di Jardín América, sulla 
strada nazionale che va alle Cascate 
di Iguazu. Lì ho ritrovato le famose 
sedie, i materassi e il generatore, ma 
soprattutto ho ammirato il lavoro di 
questa piccola suora, sempre serena, 
che cominciava la sua giornata alle 
4.30 della mattina e non andava a 
dormire prima di mezzanotte. Tutto 
doveva essere a posto. Ogni anziano 
ben pulito e preparato per la notte, 
le consegne alle infermiere di turno, 
le medicine per ogni paziente, la 
colazione e il menu del giorno dopo 
già organizzato.

Scherzosamente mi diceva che 
doveva continuare a muoversi 
perché se no si addormentava. Le 
succedeva a volte anche in chiesa, 
ma senza problemi: il Signore era 
contento ugualmente!

Nei lunghi anni di servizio a 
Jardín América, madre Felicita 
aveva saputo intessere un fitta rete di 
amicizie e di collaborazioni. Tutti la 

conoscevano e venivano da lei non 
solo per portare aiuti al Hogar degli 
anziani, ma anche per confidarsi e 
chiedere un consiglio e una preghie-
ra. Era la sua comunità, quella delle 
Suore Canossiane e quella delle 
famiglie.

Sicuramente avrebbe voluto 
vivere fino in fondo questa sua mis-
sione, ma la Congregazione decise 
di cambiarle destino e di mandarla 
a La Plata, una grossa città vicina 
a Buenos Aires, al servizio, con 
altre Suore, dell’Ospedale italiano, 
dove era già stata tanti anni prima. 
Momento difficile… ne abbiamo 
parlato. Eravamo in contatto telefo-
nico e mi teneva aggiornato. Per al-
lontanarsi senza soffrire molto disse 
che doveva andare a fare gli Esercizi 
spirituali, come ogni anno… e non 
tornò più.

Dopo qualche settimana era già la 
Felicita di sempre, convinta, serena, 
inserita nel nuovo ambiente e con il 
cuore in pace. “A fare la volontà di 
Dio si è sempre contenti”.

A lei e alle tante Madri e Padri 
che sono in cielo chiediamo una 
preghiera perché la nostra Chiesa 
non si stanchi di essere missionaria.

Don Federico

UNA VERA FATA
È vero che le fate hanno i capelli 

turchini? Questo è quanto si raccon-
ta nelle fiabe. Noi una fata l’abbia-
mo incontrata davvero, anche se 
non abbiamo mai visto il colore dei 
suoi capelli.

Quando l’abbiamo conosciuta, 
madre Felicita era da 25 anni la 
responsabile di un ricovero per 
anziani: l’Hogar de Ancianos, una 
struttura costruita negli anni ‘60 
da un missionario verbita tedesco, 
che da allora è rimasta l’unica a 
ospitare persone anziane, per lo 
più nullatenenti, dell’intera città di 
Jardín América. Vi arriviamo in 
una mattina piovosa di due anni fa, 
dopo un lungo viaggio notturno in 

pullman, provenienti dall’Uruguay. 
È presto, sono appena le 6 ed è an-
cora buio; così cerchiamo, entrando, 
di non far rumore, convinti che tutti 
dormano. Tutti? Forse. Non certa-
mente quella piccola figura vestita 
di bianco che con passo sicuro ci dà 
il benvenuto con un sorriso amico: 
madre Felicita! 

In un baleno ci fa depositare i 
bagagli e ci assegna le stanze dove 
alloggeremo. Si tratta di alcune 
camere dell’Hogar che non vengono 
occupate dagli anziani. La struttura, 
infatti, può contenere fino a 20 
persone, ma a causa delle alte spese 
di gestione, il numero di ricoverati è 
un po’ più basso. 

Questa ospitalità imprevista ci 
mette nella condizione privilegiata 
di poter valutare direttamente il gra-
do di comfort che la struttura offre. 

Sistemate le nostre cose è il mo-
mento della colazione a cui segue, 
secondo una precisa scaletta non 
scritta, una visita a tutto l’Hogar. La 
struttura è semplice, ma ordinata, 
regolare e pulita, a partire dall’archi-
tettura che si risolve in un anello con 
al centro un piccolo e fiorito giar-
dino. L’anello è il susseguirsi delle 
venti stanze, anche loro semplici e 
accoglienti, destinate ognuna a un 
ospite, e munite di bagno.

Non è facile tenere il passo di 
suor Felicita, non perché corra, ma 
perché il suo passo, molto regolare e 
deciso, non conosce sosta o intoppo. 
E sì che incontriamo diverse per-
sone, tutte assunte dalla direzione 
e collaboratrici di madre Felicita. 
Per tutte c’è una parola buona: un 
saluto, una lode, un incoraggiamen-
to, ma senza fermarsi mai.

Anche esternamente l’anello è 
abbracciato da un giardino, così 
ogni stanza ha due uscite: una sul 
giardino interno e l’altra da su un 
corridoio che mette in comuni-
cazione con tutte le sale comuni 
(refettorio, cucina, sala di incontro, 
cappella) con il giardino esterno.

Più passa il tempo e più cammi-
niamo. Più camminiamo e più ab-
biamo il sospetto che madre Felicita, 
nonostante l’età, rimanga il perno di 
tutta l’organizzazione.

Il sospetto è divenuto certezza 
quando a mezzanotte, di ritorno da 
una passeggiata serale, l’abbiamo 
trovata che controllava, una per una, 
tutte le medicine che l’infermiera 
incaricata della notte aveva prepa-
rato. E quando, durante la notte, 
un’ospite si è sentita male, prima 
dell’infermiera di turno, è arrivata 
lei, madre Felicita, incurante del 
sonno e della fatica, vera fata, dai 
capelli non ben definiti, ma pronta e 
disposta a tutto e a tutti. 

Mimma ed Enrico

IL SALUTO
DELLE SUORE

A don Federico il nostro saluto, di 
tutta la comunità e di tutte le suore 
della Provincia Canossiana dell’Ar-
gentina-Paraguay; un saluto grande 
anche per i familiari che ricordiamo 
in questo momento di dolore per la 
partenza di madre Felicita, ma nella 
certezza che gode della presenza del 
Signore.  

Questo momento è arrivato pro-
prio come lei voleva che fosse e ce lo 
diceva... è stato davvero quasi senza 
accorgersene. Senza dubbio è stata 
una grande sorpresa per noi tutte. 
Era in piena attività, stava molto 
bene – o per lo meno non manife-
stava nessun segnale che facesse 
presagire quello che è successo – ed 
era felice.

Il Signore ci aveva appena 
regalato un’altra settimana molto 
bella, con momenti interessanti... 
Abbiamo condiviso, abbiamo riso, 
abbiamo pregato... Il martedì è il 
giorno in cui condividiamo la Paro-
la e realmente ci ha lasciato una sua 
ultima riflessione, molto bella e una 
richiesta di perdono.

Siamo quattro suore che restano 
nella Comunità e siamo tre suore 
di 40 e l’altra di 28 anni. Avevamo 
una differenza di parecchi anni, ma 
abbiamo goduto della ricchezza 
della diversità!

Un bacio grande a tutta la fami-
glia, particolarmente al suo fratello, 
alla cognata, ai nipoti…

Un grande bacio.
Io sono la madre Maria Josè, la 

superiora della Comunità. Ringra-
zio molto per la vita di Felicita in 
questo tempo (che abbiamo condivi-
so) e anche per la sua presenza nella 
mia vita consacrata.

Con affetto.
La Comunità argentina 

di La Plata

LE TAPPE DI UNA VITA
Felicita Riboli nasce a Campagnola Cremasca il 1° aprile 

1936 ed è proprio nella parrocchia del suo paese che vie-
ne battezzata pochi giorni dopo con un nome che segnerà per 
sempre la sua vita. Fin da giovane manifesta il desiderio di di-
ventare missionaria. Sceglie l’ordine delle Figlie della Carità, 
meglio conosciute come Canossiane, e a 26 anni, nel 1962, 
inizia quel percorso di formazione, lungo dieci anni, che la 
porterà alla professione finale.

Nel 1972, appena consacrata, viene destinata in America 
Latina e per questo inviata a Lisbona a studiare la lingua por-
toghese. In Portogallo si ferma sette anni, ma contrariamente 
alle aspettative, non sarà il Brasile la sua destinazione, ma 
l’Argentina.

Siamo alla fine degli anni ’70 quando inizia la sua peregri-
nazione triennale nei diversi Stati del grande Paese sudame-
ricano. La prima destinazione è La Plata, vicino a Buenos 
Aires, poi va a Bahia Blanca, molto più a sud. La terza è 
in Patagonia, a Rio Negro, per concludersi a Rio Colorado, 
sempre nella zona centrale dell’Argentina. In ogni luogo si 
ferma tre anni.

Siamo arrivati agli anni ’90 e per madre Felicita è maturato 
il tempo di una destinazione definitiva, che si concretizza a 
Jardín América, una città di circa 100.000 abitanti, nello sta-
to di Misiones, il più settentrionale dell’Argentina, incuneato 
tra Brasile e Paraguay.

È inserita in una équipe di quattro suore che si prendono 
cura delle attività collaterali di una parrocchia importante: 
assistenza agli anziani e insegnamento in una scuola superio-
re. A madre Felicita tocca l’assistenza agli anziani. Da quel 
momento per 25 anni ininterrottamente non solo accudirà gli 
anziani ricoverati, ma si preoccuperà di rendere la struttura 
sempre più ospitale.

Il 7 maggio 2015 madre Felicita viene insignita della citta-
dinanza onoraria di Jardín América, in quanto considerata 
persona benemerita della città. L’alta onorificenza non basta 
a fermare la missionaria cremasca che l’anno successivo, in 
seguito alle decisioni prese dal Capitolo generale, viene spo-
stata presso l’Ospedale italiano di La Plata. Una decisione 
in sé positiva: prendeva atto dell’età ragguardevole della suo-
ra, sollevandola da una responsabilità gravosa e inserendola 
in una équipe di suore giovani, attuando così un profondo 
scambio di carismi e di esperienze.

All’inizio madre Felicita faticò un po’ ad adattarsi alla nuo-
va realtà, poi l’esperienza, il buonsenso e soprattutto l’amore 
verso le persone che soffrono, ebbero il sopravvento, al punto 
che si affezionò ai malati di dialisi e chiese alla nostra diocesi 
che, come regalo di Natale 2016, provvedesse a cambiare le 
poltrone, ormai sfondate, usate dai pazienti che si sottopone-
vano alla dialisi.

L’infarto che l’ha colpita il 7 luglio scorso ha troncato una 
donna e una sorella ancora nel pieno della propria attività, 
ma profondamente serena e in pace con gli uomini e con Dio.

A cura del Centro Missionario Diocesano

IL RICORDO DELLA MISSIONARIA CANOSSIANA, ORIGINARIA DI CAMPAGNOLA CREMASCA, MORTA IN ARGENTINA

Suor Felicita, un dono per tanti 
Suor Felicita nella sua ultima visita 
a Campagnola nell’agosto 2016 

La missionaria e l’amatissima 
Madonna di Lourdes 

nel giardino di Jardìn América
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Chiusura estiva

dal 31 luglio

al 18 agosto

Dal 21 agosto 
al 1° settembre

aperto

dalle ore 8.30 

alle 14.30

con orario continuato

Ha raggiunto in cielo il suo amato Ade-
lio l'anima buona e generosa di

Lucia Piazzi
ved. Antonioli

di anni 85
Lo annunciano affranti i fi gli Guido, Lu-
ciano e Riccardo, le nuore Raffaella e 
Barbara, i nipoti e i parenti tutti.
La cara salma riposa nel cimitero di 
Ricengo.
Ricengo, 8 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

Silvia piange inconsolabile la perdita di 

Pierantonia
cugina, amica, confi dente, complice 
di lunghe chiacchierate al telefono, 
di allegre serate familiari, di tanti bei 
momenti vissuti insieme, ma anche di 
dolori condivisi.
Ho sempre pensato che saremmo in-
vecchiate facendoci compagnia, mai 
avrei immaginato di dover scrivere 
queste righe.
Con tutto il mio affetto abbraccio Dario, 
Paolo e Sharon, Andrea, la zia Gina, 
Emiliana, Paola e Cristiano con l'ado-
rata Sofi a.

Partecipano al dolore dei familiari:
- Italo e Virginia 
- Paola
- Cristiano ed Elena con il piccolo 

Ascanio 
Crema, 11 luglio 2017

La S. Vincenzo - Caritas di San Be-
nedetto partecipa al dolore di Ginetto 
e Giuliana per la perdita della cara 
mamma
 

Teresa
Crema, 12 luglio 2017

Il Collegio Notarile di Cremona e Cre-
ma partecipa al dolore della collega Eli-
sabetta Rotta-Gentile per la scomparsa 
del padre
 

Franco 
Rotta Gentile

Cremona, 13 luglio 2017

Il Presidente e i consiglieri del C.O. 
Trofeo Angelo Dossena partecipano al 
dolore del socio e collaboratore Lino 
Bonizzoni per la perdita del caro fratello
 

Gian Carlo
ed esprimono sentite condoglianze.
Crema, 13 luglio 2017

Il presidente, il consiglio, i soci dell'As-
sociazione ex dipendenti dell'Ospedale 
Maggiore di Crema partecipano al lutto 
dei soci Angela e Walter e dei familiari 
tutti per la scomparsa del loro caro
 

Gianfranco Martinenghi
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 14 luglio 2017

Ciao
 

Laura
vicina a Giordana e famiglia la tua 
amica Rosalba ti ricorderà sempre con 
immenso affetto.
Crema, 13 luglio 2017

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

A due mesi dalla scomparsa della cara

Paola Galli
Francesco e Martina la ricordano con 
amore nella s. messa che sarà celebrata 
giovedì 20 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Laura Piloni
e in ricordo del marito Giulio, la sorella, 
i fratelli, i cognati e i nipoti li ricorda-
no nella s. messa che sarà celebrata 
domani, domenica 16 luglio alle ore 
11 nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Nuova.

Il Signore ha richiamato a sé l'anima di

Pietro Omacini
di anni 73

Ne danno il triste annuncio il fi glio An-
drea, la fi glia Elisa con Mario, le nipo-
tine Monica ed Elena, la sorella Teresa, 
il fratello Franco, i cognati, le cognate e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 10 luglio 2017

A funerali avvenuti della cara mamma

Teresa Brazzoli 
ved. Benzi

di anni 101
Ginetto, Ettore, Rosella e Giuditta com-
mossi e riconoscenti per le manifesta-
zioni d'affetto e cordoglio rese alla loro 
cara mamma, sentitamente ringraziano 
quanti hanno preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento al medico dott. Pacchioni, all'as-
sistente sociale dott. Premoli e a tutto 
il personale infermieristico della R.sa 
Milanesi e Frosi di Trigolo per la pro-
fessionalità, sollecitudine e soprattutto 
per il calore umano con il quale hanno 
assistito la loro mamma sia presso la 
Residenza Rosetta a San Bernardino 
che nella casa di riposo di Trigolo.
Crema, 12 luglio 2017

È tornata alla Casa del Padre dopo una 
vita dedicata a Dio e al prossimo, la 
nostra cara

suor Felicita Riboli
(canossiana)

di anni 81
Ne danno l'annuncio il fratello Luigi, le 
cognate Teresita e Severina, i nipoti e i 
pronipoti tutti.
La salma ora riposa in Buenos Aires, 
Argentina.
Campagnola Cremasca, 7 luglio 2017

1991         16 luglio         2017
1998         20 settembre         2017

Nel ventiseiesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Maria Bertuzzi
Bottoni

i fi gli, il fratello, i nipoti e la cognata la 
ricordano con tanto amore, unitamente 
al caro papà

Erminio Bottoni
a 29 anni dalla sua dipartita.
Crema, 16 luglio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Gian Carlo Bonizzoni
di anni 68

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosanna, la fi glia Manuela e tutti i pa-
renti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 15 luglio alle ore 9 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni; la tumula-
zione avverrà nel cimitero Maggiore di 
Crema.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 13 luglio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Pierantonia Pacchioni
in Bianchi

di anni 59
Ne danno il triste annuncio il marito 
Dario, i fi gli Paolo con Sharon e An-
drea, la mamma Gina, la sorella Emi-
liana, la nipote Paola con Cristiano e la 
piccola Sofi a, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare all'équipe Cremasca delle Cure 
Palliative per le premurose cure pre-
state.
Bagnolo Cremasco, 14 luglio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Laura Pedrini
ved. Bonizzoni

di anni 85
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Giordana con Giovanni e l'amatissi-
ma Gloria, il fratello Felice, la sorella 
Giovanna, i cognati, le cognate e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'équipe delle Cure Palliative 
per le cure prestate, un grazie di cuore 
al dott. Carina, alle dott.sse Marchesi 
e Maglio e alle infermiere Alessandra e 
Raffaella per la vicinanza e il sostegno 
dimostrati.
Salvirola, 13 luglio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Bruna Costa
ved. Grechi

di anni 94
Ne danno il triste annuncio il fi glio Ma-
rio con Anna, la nuora Wilma, i nipoti 
Manuela, Paolo, Diego e Fabio, i pro-
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla cara Stella e all'équipe Crema-
sca "Cure Palliative" per le premurose 
cure prestate.
Romanengo, 11 luglio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni Baselli
di anni 79

Ne danno il triste annuncio i fratelli Ma-
rio e Walter, la sorella Luisa, le cognate 
Cristina e Angela, il cognato Franco, i 
nipoti, i pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate al 
medico curante dott. Giuliano Gnatta.
Crema, 12 luglio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Francesco Lunghi
di anni 85

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Giovanni con la moglie Mirella, le so-
relle Andreina e Maria Teresa, i nipoti, i 
cugini e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 15 luglio alle ore 10 nella Basi-
lica di Santa Maria della Croce; la tu-
mulazione avverrà nel cimitero locale.
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, 13 luglio 2017

A funerali avvenuti le sorelle Angela, 
Laura, Maria, i fratelli Flavio ed Enrico, 
le cognate, i cognati, gli adorati nipoti, 
i pronipoti e i parenti tutti nell’impossi-
bilità di farlo singolarmente ringraziano 
tutti coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali, hanno 
condiviso il loro grande dolore per la 
perdita del caro

Gianfranco 
Martinenghi

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, 14 luglio 2017

È mancato all’affetto dei suoi cari

Rosolo Pedrinelli
di anni 91  

Ne danno il triste annuncio i fi gli Gio-
vanni con Rosanna, Michele, la fi glia 
Agostina con Enrico, Giuseppina con 
Giancarlo, la sorella Maria, i nipoti e 
parenti tutti.
I funerali si svolgeranno in Casaletto 
Vaprio domani, domenica 16 luglio alle 
ore 15.30, partendo dall’abitazione in via 
Risorgimento n. 9 per la chiesa parroc-
chiale, dopo la funzione la cara salma 
proseguirà per il cimitero locale. I fami-
liari ringraziano chi, con fi ori,  preghiere 
e scritti hanno partecipato al loro dolore.
Vailate, 13 Luglio 2017

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancata

Franca Visentin
in Delogu

Ne danno il triste annuncio il marito 
Giovanni, le fi glie Fabiana e Ilaria, il 
genero Marco, i cari nipoti Lorenzo e 
Chiara, la sorella Maura, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si volgerà lunedì 
17 luglio alle ore 11 nella prepositura-
le di S. Benedetto; si proseguirà per la 
cremazione. La cara salma è esposta 
nella Sala del Commiato Gatti, in via 
Libero Comune n. 44. Le ceneri ripose-
ranno nel cimitero Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano quanti parte-
cipano al loro dolore; esprimono un 
ringraziamento particolare ai medici e 
al personale infermieristico del repar-
to Oncologia dell'Ospedale Maggiore 
di Crema e del reparto Hospice della 
Fondazione Benefattori Cremaschi per 
le cure e l'assistenza prestate.
Crema, 14 luglio 2017

MARMI    PIETRE    GRANITI

ARREDAMENTO

EDILIZIA  FUNERARIA

POSA IN OPERA   RESTAURO

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

Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it
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Il gruppo consiliare di opposi-
zione Insieme per Moscazzano ha 

presentato un esposto all’asses-
sorato all’Ambiente, Energia e 
Sviluppo sostenibile della Regione 
Lombardia, di cui è titolare 
Claudia Maria Terzi, per segna-
lare “l’incongruità del contributo 
regionale di 250.000 euro per l’ef-
ficientamento energetico della ex 
scuola elementare di via Caprotti, 
in quanto il progetto – a parere dei 
tre consiglieri di minoranza – non 
ha i presupposti tecnici, urbani-
stici e amministrativi di Legge 
per essere realizzato: trattasi, in 
sostanza, di puro spreco di denaro 
dei contribuenti”. Aldo Bellan-
di, Andrea Bertesago e Lucio 
Bianchi non mollano dunque 
di un centimetro: fin dall’inizio 
critici sull’iniziativa che riguarda il 
vecchio edificio scolastico, se pure 
stavolta non giungeranno risposte 
sono decisi ad andare fino in fon-
do: la prossima mossa riguarderà 
la Corte dei Conti, “nei confronti 
della quale risponderanno tutti i 
soggetti interessati”.

La notizia del contributo di 
250.000 euro stanziato dalla Re-
gione per l’efficientamento ener-
getico dello stabile di via Caprotti 
è stata data in pompa magna lo 
scorso 13 dicembre in Comune a 
Moscazzano, presenti il sindaco 
Gianluca Savoldi e il consigliere 
regionale Carlo Malvezzi. Subito, 
la minoranza ha sollevato dubbi e 
posto domande. Ricorda Bellandi: 
“Abbiamo segnalato ai sindaco, 
a più riprese, sia per iscritto sia 
durante i Consigli comunali, le ra-
gioni oggettive, dal punto di vista 
tecnico/urbanistico, della nostra 
contrarietà. Abbiamo chiesto una 
pubblica assemblea per informare 
la cittadinanza di questo investi-
mento. Nessuna risposta!”. 

Da qui, il passo ulteriore 
attraverso l’esposto all’assessorato 
regionale. Nella missiva – indiriz-
zata come detto all’assessore Terzi 
e, per conoscenza, ai consiglieri 
Alloni e Malvezzi – Bellandi 
fa presente che l’edificio di via 
Caprotti “non è più utilizzato da 
oltre vent’anni, versa in precarie 
condizioni di manutenzione e ne-
cessita di importanti interventi per 
la messa a norma e in sicurezza. 
Dislocato su due piani, è rimasto 

con la stessa funzionalità per la 
destinazione d’uso scolastica per 
la quale è stato progettato e rea-
lizzato. Attualmente la struttura 
accoglie dei corsi di ginnastica nel 
periodo invernale-primaverile e 
un utilizzo periodico dedicato ad 
attività socio-culturali. L’Auser 
aveva la sede nell’ex scuola, ma si 
è trasferita altrove”. 

A fronte di tutto ciò, il capo-
gruppo d’opposizione ritiene 
che prima di ipotizzare qualsiasi 
intervento di efficientamento 
energetico “sarebbe di fondamen-
tale importanza un’approfondita 
analisi preliminare dello stato 
di fatto, al fine di programmare 
lavori necessari e obbligatori per 
la destinazione d’uso e l’utilizzo 
futuro”. Anche perché a oggi non 
è chiaro cosa se ne farà e cosa si 
farà nelle ex scuole. A detta di Bel-
landi, inoltre, la struttura necessita 
“di uno studio sull’impiantistica 
generale e per quanto riguarda il 
rispetto delle normative vigenti: 
abbattimento delle barriere archi-
tettoniche, antincendio, impianto 
elettrico e idrico-sanitario, statici-
tà”. Di tutto ciò, con i relativi ca-
pitoli di spesa, sottolinea, “non c’è 
traccia nel Bilancio di previsione 
del Comune di Moscazzano”.

Mentre pone in evidenza 
tutti gli aspetti citati, il gruppo 
di minoranza domanda “come 
sia stato possibile mettere a 
Bilancio un contributo regionale 
di ben 250.000 euro senza aver 
programmato un intervento di 
riqualificazione generale dello 
stabile”, presso il quale “non viene 
svolta nessuna attività promossa 
dall’amministrazione comunale”. 
Quest’ultima, rileva Bellandi, “alle 
interpellanze da noi presentate ha 
fornito risposte che evidenziano 
chiaramente una sostanziale man-
canza metodologica, urbanistica e 
amministrativa”.

Per l’opposizione siamo 
pertanto di fronte “a un sostan-
ziale spreco di denaro pubblico, 
in un momento nel quale, nel 
nostro Paese, mancano le risorse 
per interventi e opere di effettiva 
utilità”. Uno spreco da evitare: 
da qui l’esposto alla Regione, cui 
potrebbe seguire quello alla Corte 
dei Conti. Con tutte le conseguen-
ze che questo comporterebbe.

 MOSCAZZANO

 BAGNOLO CREMASCO
Ultima riunione di Consiglio prima dell’estate: approvate variazioni al Bilancio

Ben dieci i punti in esame nell’ultimo Consiglio comunale di Ba-
gnolo di mercoledì sera. Dopo l’approvazione dei verbali delle 

sedute di aprile e marzo, l’assise è subito passata alle variazioni al 
Bilancio previsionale 2017. “Se la prima è di piccola entità, con solo 
382 euro di spesa, la seconda è più corposa e articolata – ha spiegato 
il sindaco Doriano Aiolfi, dettagliando le cifre –. 6.900 euro entre-
ranno da Comunità sociale cremasca per progetti legati all’affido, 
9.300 dal Distretto del Commercio, mentre 7.200 euro usciranno per 
adeguamenti contabili e d’archivio. Ancora, 3.000 euro saranno in-
vestiti per l’assistenza domiciliare minori, 3.900 per il sostegno alle 
famiglie; 15.000 euro è l’uscita per le attrezzature per le scuole, con 
applicazione dell’avanzo. 10.000 euro saranno dirottati sulla sicurez-
za stradale, 50.000 euro invece aggiunti al capitolo asfaltature che 
toccherà così quota 120.000 euro (appalto già partito)”. Altri 15.000 
euro saranno destinati a nuovi giochi ai giardini pubblici comunali 
e ad attrezzature per gli uffici. Favorevole la maggioranza, contrario 
l’indipendente Paolo Aiolfi e astenuto il gruppo di Rinnoviamo Ba-
gnolo Insieme. 

Al punto 3 l’assestamento generale di Bilancio, con ancora 2.000 
euro di entrate da Csc per attività sociali: “Li useremo per il sostegno 
ad personam verso i minori al grest e al post grest”, ha chiarito il sin-
daco. Il Revisore dei conti ha dato parere favorevole alle manovre in 
quanto sono salvaguardati gli equilibri di Bilancio, con residui attivi 
e passivi in linea con le previsioni di Bilancio. 

Dal 1° luglio le funzioni di Equitalia non sono più in essere, così 
i Comuni devono scegliere a chi affidare la riscossione delle tasse. 
“Abbiamo deciso di non darla a terzi, ma direttamente all’Agenzia 
delle Entrate. Per il resto rimarrà tutto come prima”, ha spiegato an-
cora Aiolfi. In sede di voto l’ok di tutti tranne di Paolo Aiolfi, che 
s’è astenuto. Approvato l’atto di servitù per una cabina elettrica in 
via Pertini, il Consiglio ha di seguito adottato all’unanimità il piano 
di recupero denominato ‘nuova sala polifunzionale’: “Si tratta della 
demolizione dell’attuale cineteatro per la costruzione di un nuovo 
edificio antisismico e a risparmio energetico. Il proponente (oratorio) 
ricaverà nella sala anche alcune aule, riducendo la superficie dell’at-
tuale salone per cercare di intercettare un bando Cei – ha spiegato 
il capogruppo di maggioranza Gabriele Spini –. Il nuovo immobile 
in pianta avrà superficie maggiore (600 mq), ma si ridurrà la volu-
metria”. Al punto 9 l’adozione del PL d’iniziativa privata per la re-
alizzazione del nuovo complesso a destinazione mista produttiva-
commerciale ‘Alle porte del Moso’. “In questo caso l’area è di 38.000 

mq, con 13.000 coperti, di cui 1.500 commerciali e il resto produttivi. 
La realizzazione delle strade sarà a carico del lottizzante, che verserà 
al Comune gli oneri (102.000 euro) in tre rate. Siamo felici ci siano 
ancora investitori sul nostro territorio”, ha sintetizzato il primo cit-
tadino. La minoranza durante la votazione s’è astenuta. “La nostra 
perplessità riguarda il fatto che ci sono molti complessi vuoti sul ter-
ritorio, ma se ne realizzano di nuovi senza, oneri a parte, ricadute 
economiche immediate sul territorio”, ha detto Marco Cadisco. 

Analizzata l’interrogazione di Paolo Aiolfi sull’amianto (ne par-
liamo a pagina 19), s’è passati al nuovo Regolamento dei servizi 
bibliotecari. “Dopo un anno di lavori abbiamo deciso di dotare la 
Biblioteca del regolamento, prendendo spunto dalle altre grandi sale 
di lettura del territorio. Riguarda i servizi, gli orari d’apertura, norme 
comportamentali, emeroteca, consultazioni e prestiti, sala musica, 
uso di Internet e pc, ecc”, ha illustrato Giuliana Samele. Dopo il 
voto unanime, la vicesindaco a nome dell’amministrazione e del 
personale ha ringraziato il giovane Luigi Viviani “che ha concluso 
l’esperienza del Servizio civile in Biblioteca lo scorso 10 luglio, lavo-
rando ottimamente”. “Approfitto per ricordare che arriveranno altri 
due volontari del Servizio civile nazionale, uno per il settore sociale e 
l’altro di nuovo per la Biblioteca”, la conclusione del sindaco Aiolfi. 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

PER IL GRUPPO 
DI OPPOSIZIONE
I 250.000 EURO
DELLA REGIONE PER 
L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO 
DELLO STABILE
RAPPRESENTANO
“UNO SPRECO
DI DENARO”.
ATTESE RISPOSTE:
ORA UN ESPOSTO,
POI LA CORTE
DEI CONTI

Le ex scuole elementari 
di via Caprotti, a Moscazzano,
al centro delle discussioni

Ex scuole:
ne val la pena?

Il Consiglio comunale di Bagnolo riunito mercoledì sera
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2006        19 luglio       2017

A undici anni dalla scomparsa del ca-
rissimo

Ameris Siboni
il fratello Tino, la sorella Piera con tutti 
i familiari lo ricordano con immenso 
amore unitamente alla cara sorella

Afra
a quattro anni dalla dipartita.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
19 luglio alle ore 17.30 nella chiesa 
parrocchiale di Rubbiano.

2014        14 luglio        2017

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Andrea Sonzogni
i nipoti, la cognata e i parenti tutti lo 
ricordano con affetto.
Ricengo, 14 luglio 2017

1972        19 luglio        2017

I fi gli Giusi e Antonio ricordano sempre 
con immutato affetto a parenti, amici e 
conoscenti il caro papà

Luigi Agazzi
nel 45° anniversario della scomparsa.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata domani, domenica 16 luglio alle 
ore 11 nella chiesa parrocchiale di Ca-
stelnuovo.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Ugo Angelo 
Denti

i cugini e gli amici lo ricordano sem-
pre con tanto affetto. Accomunano nel 
ricordo i genitori 

Agostino e Ida
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta oggi, sabato 15 luglio alle ore 20.30 
nella chiesa di Ripalta Nuova.

2016        18 luglio        2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Davide Marchesotti
la moglie e i fi gli lo ricordano con af-
fetto.
Una s. messa verrà celebrata martedì 
18 luglio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Credera.

A un anno dalla scomparsa della cara

Martina Boffelli
il fratello Battista, i nipoti e i parenti tutti 
la ricordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato giovedì 20 luglio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di S. Biagio di 
Izano.

"L'alba di ogni mattino ci re-
gala il tuo ricordo e non c'è 
nessun tramonto che lo possa 
cancellare".

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Malachia 
Fasoli

la moglie, i fi gli, i parenti e tutti quanti 
lo conobbero lo ricordano con immuta-
to amore e nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 16 luglio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Capergnanica.

2013         18 luglio        2017

"Vieni servo buono e fedele, 
ricevi il premio per le tue fa-
tiche".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Adriana Guerini
in Spinelli

il marito, la sorella, i fratelli, la suocera, 
i cognati, i nipoti e gli zii la ricordano 
con l'amore di sempre.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato oggi, sabato 15 luglio alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di San 
Carlo.

2000         15 luglio        2017

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Lorenzo
Merini

la mamma, il papà, Antonio con Silvia, 
Melissa e Matilde e i parenti tutti lo ri-
cordano con immenso amore a quanti 
gli vollero bene.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 15 luglio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Casale Crema-
sco.

2006         21 luglio        2017

Il tuo ricordo non si perde nel tempo, 
ma è con noi ogni giorno

Mario Nobili
i fi gli, la nuora, il genero, i nipoti e i 
pronipoti lo ricordano con l'affetto di 
sempre.
Un uffi cio di suffragio sarà celebrato 
giovedì 20 luglio alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Cere-
dano.

2015         18 luglio        2017

"Non piangete la mia assenza, 
sono beato in Dio e prego per 
voi. Io vi amerò dal cielo come 
vi ho amati sulla terra".

Franco Miragoli
La moglie Teresa, i fi gli Paola, Vittorio e 
Silvana, i generi, la nuora, i nipoti An-
drea ed Elisa lo ricordano con immenso 
affetto.
Bagnolo Cremasco, 18 luglio 2017

2010         19 luglio        2017

"La vita non è tolta, ma tra-
sformata".

Il tuo sorriso, la tua risata, le tue parole 
riempiono ancora il nostro cuore in-
sieme alla grande nostalgia di te, nella 
certezza che ci sei comunque sempre 
vicina.

Bruna Ogliari
La ricordano con amore il marito Simo-
ne, il papà Domenico, i fratelli Mansue-
to con Giusy, Tiziana con Marco, Lucia 
e Simona, Marilena con Ezio e Giulia.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 16 luglio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Vaprio.

1981         14 luglio        2017

"Nell'immensa tua luce, o Dio 
amore, io vivo".

Nel 36° anniversario della scomparsa 
del carissimo

Angelo
Piloni

la moglie, i fi gli e le sorelle lo ricor-
dano con immutato affetto a quanti lo 
conobbero.
Crema, 14 luglio 2017

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

Nel decimo anniversario del caro

Fabrizio 
Romanò

Mamma e papà, Cinzia con Rachele, 
Rosangela con Alberto e le care nipoti 
Lucia e Marta.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 16 luglio alle ore 18 
nel santuario di S. Maria della Croce.

2006       18 luglio       2017

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

Gianpietro Dominoni
La moglie Orsola, i fi gli Massimiliano  
e Leonardo lo ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa di suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 16 luglio alle 
ore 9.30 nella chiesa di San Pietro in 
Salvirola.

1995        19 luglio        2017

Nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa del carissimo

Angelo Scalvini
la moglie, i fi gli, le nuore, i nipotini 
Angelo, Vittoria, Isabella e Alba e i pa-
renti tutti lo ricordano con tanto amore 
insieme a quanti lo conobbero e ne 
ebbero stima. Uniscono nel ricordo il 
caro fi glio

Alessandro
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata mercoledì 19 luglio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Romilde 
Severgnini

il fi glio Lelio e famiglia, la sorella Do-
lores, la cognata e i nipoti la ricordano 
con affetto.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Mario Grossi
Una s. messa sarà celebrata oggi saba-
to 15 luglio alle ore 17 nella chiesa di 
S. Antonio Abate in via XX Settembre 
a Crema.

2015        20 luglio        2017

Nella tua vita hai piantato buoni semi, i 
migliori quelli della memoria, dei sen-
timenti, dei ricordi radicati nella nostra 
mente. Giorno dopo giorno, da anni ci 
hai amato profondamente. Ti avremo 
sempre vicino nel cuore

Francesco Galimberti
Ti ricorderemo insieme nella s. messa 
delle ore 18 di giovedì 20 luglio nella 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova.

2007          29 luglio          2017

Nell'anniversario della cara mamma

Maria Teresa Lupi
e del caro papà

Mario Galimberti
I vostri cari vi ricordano nelle ss. mes-
se di domenica 23 luglio alle ore 10 e 
sabato 29 luglio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Casaletto Ceredano.

"La saggezza era sulle vostre 
labbra, la bontà nel vostro 
cuore".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro papà

Dalmazio Doneda
i fi gli e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto unitamente alla cara 
mamma

Iris Longo
e alla cara nonna

Francesca
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 19 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Zappello.

1996        16 luglio        2017

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Antonia Mazzocchi
i fi gli e le fi glie con le rispettive famiglie 
la ricordano sempre con tanto amore e 
infi nita nostalgia unitamente al caro 
papà

Gaetano Vida
Una s. messa sarà celebrata nella chie-
sa parrocchiale di Madignano.
Madignano, 16 luglio 2017

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it
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di LUCA GUERINI

Nel Consiglio comunale di mercoledì 
sera, l’indipendente Paolo Aiolfi (Lega 

Nord) ha interrogato il sindaco Doriano 
Aiolfi sulla questione ‘censimento amianto’, 
“che desta sempre grande preoccupazione. 
A Bagnolo Cremasco  – ha 
chiesto l’esponente di mino-
ranza – tutte le strutture sono 
state verificate e bonificate 
secondo la Legge?”. Il consi-
gliere omonimo del sindaco 
ha chiesto anche se il Comu-
ne abbia partecipato a bandi 
e come abbia ‘stimolato’ i pri-
vati a bonificare le proprietà, 
così come se ci siano ancora 
situazioni di inadempienza 
preoccupanti. 

“In merito all’interrogazione a risposta 
scritta presentata dal consigliere Aiolfi in 
data 5 giugno 2017, in primo luogo tengo a 
precisare che l’interrogazione stessa chiede 
risposta scritta – tant’è che viene propria-
mente presentata in tal modo – per poi però 
richiedere che la stessa venga inserita anche 

all’ordine del giorno del primo Consiglio 
comunale utile. Evidentemente una moda-
lità esclude l’altra: il nostro Regolamento, 
infatti, all’art. 41 prevede che l’interrogan-
te debba dichiarare se vuole risposta scritta 
in forma privata o in Consiglio comunale’. 
Nell’incertezza abbiamo optato per la rispo-

sta più ufficiale, trasparente e 
pubblica possibile, ovvero la 
risposta nella prima seduta 
consigliare utile”, ha esordi-
to il primo cittadino. Il quale 
non ha mancato di chiedere 
“di prestare maggiore atten-
zione alle richieste, anche al 
fine di evitare incertezze in 
merito o eventuali strumen-
talizzazioni qualora vengano 
poi date risposte formalmente 

corrette, ma magari non in linea con le aspet-
tative o le reali intenzioni dell’interrogante”. 

Entrando nel merito dell’interrogazione, 
poi, Aiolfi ha riferito che “tutte le struttu-
re pubbliche sono state verificate dall’Uf-
ficio Tecnico e vi è ancora solo un piccolo 
tratto del tetto dei loculi perimetrali a nord 
del cimitero (per intendersi dal parcheggio 

al cancello laterale) in cui vi è presenza di 
fibrocemento (un’area di poco più di 200 
mq); già per quest’anno sono in programma 
interventi in merito e si stanno valutando 
anche i requisiti per partecipare al recente 
Bando regionale, che prevede contributi per 
un massimo di 15.000 euro. Nessun altro 
edificio presenta amianto, anche grazie agli 
interventi degli scorsi anni”. 

Dalla risposta del sindaco s’è appreso 
anche che il Comune nei contributi Miur 
‘scuole sicure’, ha provveduto a vari tipi di 
interventi, ottenendo finanziamenti anche 
per i lavori legati all’amianto, che solo in pic-
cola parte è ancora presente presso la scuola 
dell’infanzia. 

“L’ente mette a disposizione di tutti i cit-
tadini i propri uffici per qualsiasi necessità 
circa modalità, o altro, relativamente allo 
smaltimento dell’amianto. I privati sono 
stati informati dell’obbligo, e delle relative 
conseguenze in caso di inadempimento, del 
censimento, con affissioni e pubblicazione 
sul sito dell’avviso Asl. Ogni iniziativa di 
informazione e sensibilizzazione è sempre 
assolutamente utile, pertanto ben vengano 
eventi formativi pubblici”.

RESTA SOLO UN 
INTERVENTO DA 

FARE AL CIMITERO, 
MA È GIÀ 

PROGRAMMATO

IL SINDACO HA RISPOSTO A UNA
INTERROGAZIONE DI AIOLFI

Amianto, paese 
più che sicuro

BAGNOLO CREMASCO

di LUCA GUERINI

L’avevamo detto, luglio sarebbe 
stato un mese denso di iniziative 

in paese. E così sarà sino alla fine. Ar-
chiviata la festa dell’Avis e dell’Aido 
locali nella frazione di Scannabue, è 
ora tempo di Festa dello Sport dell’A-
sd Palazzo Pignano 1999 presso il 
circolo parrocchiale San Martino a 
Palazzo, nel giardino a fianco della 
bella Pieve, grazie all’ospitalità del 
parroco don Benedetto Tommaseo, 
sempre pronto a unirsi alla festa.

L’allegro ritrovo è cominciato ieri 
sera e proseguirà sino al 24 luglio, 
nelle giornate di oggi, domani, saba-
to 22, domenica 23 e lunedì 24 luglio. 
Come sempre ingredienti della fe-
sta sono l’ottima musica e la cucina 
cremasca, della stessa qualità delle 

note! Ieri sera tutti in pista con Luca 
e Mario, oggi ballo con l’Orchestra 
Gino, domani domenica 16 con Ali-
da L’Orchestra. Il prossimo weekend 
Mimmo e Laura (sabato 22), Norma 
(domenica 23) e gran chiusura il lu-
nedì con Katty & Orchestra Piva. Per 
chi non balla, la musica in sottofon-
do e deliziosi piatti della tradizione. 
“Vi aspettiamo presso l’oratorio di 
Palazzo con gioia. L’apertura del-
la cucina e del bar sarà tutte le sere 
dalle ore 19”, affermano gli organiz-
zatori dell’Associaizone sportiva di-
lettantistica Palazzo Pignano 1999. 
Consigliata la prenotazione dei tavoli 
al numero di cellulare 347.5842842 
(Marco Dossena). Vanno a ruba. 

Per domani domenica 16 luglio 
segnaliamo anche la sagra Beata Ver-
gine del Carmine a Scannabue: alle 

ore 18 la santa Messa e al termine  la 
processione lungo le vie del Paese. 
Domenica 23, invece, sul territorio 
comunale andrà in scena la mar-
cia podistica non competitiva dei ‘5 
Campanili’, arrivata addirittura alla 
sua 39a edizione.

Il mese si chiuderà il 28, 29 e 30 a 
Scannabue con la Festa dell’associa-
zione Pro Loco in piazza Donatori di 
Sangue. Tante possibilità per trascor-
rere momenti in compagnia gustando 
buon cibo.

MONTE CREMASCO: 
‘UNA SCELTA IN COMUNE’

Anche nel Comune di Monte è real-
tà il progetto ‘Una scelta in Comune’ 
la nuova modalità di dichiarazione 
della volontà di donazione di organi 

e tessuti. Un’azione strategica per il 
sistema trapianti nel suo complesso 
che permette di registrare la dichiara-
zione di volontà, il proprio consenso 
o diniego alla donazione, firmando 
un semplice modulo nel momento di 
rilascio o rinnovo del documento di 
identità. Donare è un atto di genero-
sità e di solidarietà umana, che non 
costa niente, ma può contribuire a 
salvare la vita di molti. 

Perché esprimere la propria vo-
lontà? Per lasciare una chiara traccia 
della propria decisione in proposito e 
sollevare da questa incombenza i pro-
pri cari, nel caso che ci si trovi nelle 
condizioni cliniche di essere un po-
tenziale donatore. 

Come si fa? All’atto della richiesta 
di rilascio o di rinnovo della Carta di 
identità al cittadino verrà offerto un 
modulo con il quale potrà esprimere 
la volontà firmando in corrispon-
denza della propria scelta. Il modulo 
firmato va restituito all’ufficio Ana-
grafe, che provvederà far registrare 
il dato nel Sistema Informativo Tra-
pianti (Sit) dove sono custodite tutte 
le manifestazioni di volontà. Ai fir-
matari verrà rilasciato una copia del 
modulo così sottoscritto. 

Eventuali modifiche alla dichiara-
zione resa in Comune vanno effettua-
te presso la Asl di riferimento.

Una settimana fa è improvvisamente venuto a man-
care il sindaco di Vaiano Cremasco Domenico Cal-

zi. La notizia ha scosso il paese e davvero grande è stata 
la partecipazione della comunità al dolore dei familiari e 
al rito funebre celebrato in chiesa parrocchiale. 

Tante le attestazioni di stima e le parole di ricordo che 
si sono ascoltate. Riportiamo oggi un messaggio che ar-
riva direttamente dalla scuola materna vaianese e dalla 
dirigente scolastica Paola Orini insieme alle insegnanti 
dei bambini. All’asilo, a fine giugno, consegnò i diplomi 
ai ‘remigini’, pronti a raggiungere la scuola primaria, 
in quella che di fatto è stata una delle sue ultime visite 
‘ufficiali’. 

“Le insegnanti della scuola dell’infanzia di Va-
iano Cremasco, unitamente alla preside prof.ssa 
Paola Orini, vogliono sottolineare con poche e 
semplici parole il generoso e continuo appoggio 
ricevuto dal sindaco geom. Domenico Calzi, nei 
confronti della scuola stessa in questi otto anni.

Ricordano con grande affetto la sua persona di-

sponibile, attenta e partecipe, fino a pochi giorni 
prima della sua prematura scomparsa, la sua gran-
de capacità di rapportarsi con tutti, in particolare 
con i bambini, e la sua costante collaborazione, se-
gno tangibile della rilevanza che egli attribuiva alla 
scuola. Grazie sindaco, ti ricorderemo sempre!”.

Nella fotografia il sindaco Calzi con i ‘remigini’ 
dell’ultimo anno dell’Infanzia il 13 giugno scorso, 
durante l’allegro ‘spettacolo’ finale a conclusione 
dell’anno scolastico. 

VAIANO - CHIEVE: MINIGREST
Due mini grest – a Vaiano Cremasco e a Chie-

ve – ma medesimo risultato: i bambini si diverto-
no, sperimentano nuovi giochi e attività e stanno 
insieme agli amichetti. Entrambi i centri estivi 
sono gestiti dall’associazione ‘Mens sana in cor-
pore sano’, naturalmente in collaborazione con 
le rispettive amministrazioni comunali. Partiamo 
dall’esperienza di Vaiano Cremasco.

Dal 3 luglio scorso, il mini grest arriverà fino 

all’11 agosto prossimo; riguarda i piccoli, bam-
bini dai 3 ai 7 anni. Ogni settimana sono accolti  
presso la scuola dell’infanzia locale, dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 17, con anche possibilità di pre 
e post centro. Ben 55 gli iscritti, con una media 
di 35 bambini a settimana, con un picco anche di 
42, a dimostrazione della bontà della proposta e 
dell’apprezzamento delle famiglie. “L’avventura 
durerà qui sei settimane e ci si può sempre iscrive-
re. In campo ci sono educatrici ed esperti laureati 
in Scienze dell’educazione e in Scienze Motorie. 
Proponiamo laboratori di psicomotricità, musica, 
gioco-natura, narrativo, cinematografico e, novi-
tà di quest’anno, quello legato all’arte circense”, 
spiega il referente dell’associazione ‘Mens sana in 
corpore sano’ Vittorio Vona.

Stesso copione a Chieve, dove il mini grest è 
ospitato dai locali della scuola materna, con una 
media di 30-35 bambini a settimana, sulle quattro 
di attività, Il termine in questo caso sarà il prossi-
mo 28 luglio. “Anche qui i bambini si divertono e 
stanno con i coetanei mentre le mamme e i papà 
sono al lavoro. Laboratori e nuove esperienze piac-
ciono molto”. Proprio così: il servizio è molto ap-
prezzato dai genitori che lavorano anche d’estate, 
ma in verità anche da quelli che intendono regala-
re ai propri figli una bella e formativa esperienza 
estiva.

Per informazioni e iscrizioni alle prossime setti-
mane, come detto sempre possibili, il riferimento è 
il numero 345.9812892 (Vittorio). 

Luca Guerini

PALAZZO PIGNANO

VAIANO CREMASCO 

Proseguono le iniziative: 
è Festa dello Sport con l’Asd

Sindaco Calzi, il ricordo dei remigini
Minigrest partito con grandi numeri

BAGNOLO: è tempo di sagra di Sant’Anna

BAGNOLO: nuovo film... sotto le stelle

È già tempo di scri-
vere della sagra di 

Sant’Anna (“la festa 
come una volta”, si 
legge nella locandina 
d’invito), che ogni anno 
attira tanta gente presso 
il rione Gaeta (nella foto 
la chiesetta). Da venerdì 
prossimo 21 luglio, il 
gioioso ritrovo prose-
guirà anche sabato 22 
e domenica 23. Tutte le 
sere ottima cucina casa-
linga con un ricco menù 
dalle ore 20 e domenica 
23 la celebrazione della 
santa Messa alle ore 18, 
seguita da un rinfresco e 
dall’estrazione dei premi 
della lotteria. 

Tra gli ingredienti della tradizionale festa anche la ruota a 
premi, la pesca benefica e naturalmente la musica. Quest’an-
no la tre giorni sarà accompagnata dalle note di Tony Live 
Music, che invoglieranno al ballo. “Aspettiamo tutti per 
passare con noi queste piacevoli serate. Ci trovate in piazza 
Sant’Anna”. Non resta che cogliere l’invito! 

La rassegna “Cinema sotto le stelle”, che porta pellicole 
recenti e di successo in paese, è partita. L’inizio delle pro-

iezioni è 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 gratuito grazie all’ammini-
strazione comunale, che organizza le serate, e allo sponsor 
Bcc Cassa Rurale di Caravaggio, dell’Adda e del Cremasco, 
che ha una propria sede in paese. 

Il prossimo film sarà (mercoledì 19 luglio) ‘In guerra per 
amore’, pellicola drammatica di Pif. New York, 1943. Ar-
turo, palermitano trapiantato in America, sogna di sposare 
la bella conterranea Flora, ma lei è già promessa a Carmelo, 
figlio del braccio destro di Lucky Luciano. Chiederà la mano 
dell’amata direttamente al padre della donna, rimasto in Si-
cilia, arruolandosi nell’esercito americano e approdando nel 
paesino di Crisafulli… Buona visione! 

LG

Èin corso la ‘Festa dello sport’ a Ba-
gnolo Cremasco, evento cominciato 

mercoledì 12 luglio a chiusura dell’an-
nata sportiva locale. Una sei giorni 
contraddistinta dal forte spirito d’aggre-
gazione, come lo sport sa fare. Si prose-
guirà sino a lunedì 17 luglio, tra buona 
cucina e musica. Oggi sabato 15 luglio 
note di Morris & Paola, domani dome-
nica 16 di Gino e la band e lunedì 17 
gran chiusura con Emanuela Bongiorni. 
Domani segnaliamo anche il pranzo del-
lo sportivo sotto la maxi tensostruttura 
presente al centro sportivo, cornice della 
festa. Ottimo il servizio di bar, ristoran-
te, pizzeria e birreria (dalle ore 20 ogni 
sera della festa). Non manca un’area gio-
chi con gonfiabili dedicata ai bimbi. 

A proposito di bambini, tra l’altro, 
segnaliamo che nel weekend ci sarà 
anche il finale del grest parrocchia-
le: spettacolo finale sul tema ‘Detto 
fatto’ (difesa del Creato), gonfiabili 
in via Geroldi e street food.         LG

Bagnolo Cr.
Sport in festa

Il sindaco Doriano Aiolfi mentre replica 
al consigliere di minoranza Paolo Aiolfi in Consiglio
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Stagione irrigua difficile anche per l’a-
gricoltura lombarda. 

“Le temperature eccezionali che si 
sono registrate tra maggio e giugno, unite 
alla prolungata assenza di precipitazioni 
– fa osservare il presidente di Coldiretti 
Cremona, Paolo Voltini – hanno genera-
to una situazione di diffusa criticità nelle 
nostre campagne. Le aziende agricole 
hanno fatto ricorso a interventi di irri-
gazione anticipati e prolungati, il che si 
è tradotto in un significativo incremento 
delle spese, a partire da quella del carbu-
rante.”

“In alcune zone del territorio, soprat-
tutto dove le aziende utilizzano acque di 
risorgiva e acque di colo – aggiunge – a 
inizio stagione la possibilità di ricevere 
acqua per l’irrigazione era veramente ri-
dotta ai minimi termini. Fortunatamen-
te si tratta di situazioni che non hanno 
coinvolto grandi superfici, ma che vanno 
evidenziate: perché nei casi in cui non si è 
potuto irrigare adeguatamente, per assen-
za d’acqua, le aziende hanno perso più 
del 50% del loro raccolto.”  

“La situazione in questo momento 

può comunque dirsi sotto controllo”, sot-
tolinea. “I due principali gestori dei Con-
sorzi irrigui e di bonifica confermano la 
disponibilità di risorsa idrica fino alla fine 
della stagione irrigua.”

Al contempo, stante le difficoltà d’ini-
zio stagione e le temperature decisamen-
te elevate, non esclude un “calo di resa, 
soprattutto per la coltura del mais, che 
stimiamo, come 
media provinciale, 
intorno al 10 per 
cento, e una fles-
sione nella produ-
zione di latte do-
vuta allo stress cui 
sono sottoposti gli 
animali”. 

E la Coldiretti ha 
chiesto a Regione 
Lombardia di attivare urgentemente le 
procedure per la concessione alle aziende 
di un quantitativo supplementare di gaso-
lio agricolo, necessario per sostenere il ri-
corso al surplus di interventi di irrigazione 
resisi necessari per fronteggiare la siccità.

La situazione, ma soprattutto le stra-

tegie da attuare per il prossimo periodo, 
son state al centro del “Tavolo per il mo-
nitoraggio delle riserve idriche”, che si 
è tenuto martedì in Regione Lombardia 
alla presenza degli assessori Fava, Becca-
lossi e Terzi.

“Quattro – riferisce una nota inviata 
da Confagricoltura Lombardia – i punti 
messi in luce: la regolazione dei “grandi 

laghi” e dei baci-
ni “idroelettrici di 
montagna”, che 
va adeguata alle 
esigenze che da 
cinque anni si stan-
no riproponendo 
come ormai “nor-
mali”; confermare 
il passaggio a un 
deflusso minimo 

vitale pari al 5% e non più al 10% delle 
portate medie, visto che si è dimostrato 
sufficiente a tutelare la fauna ittica e l’am-
biente; dare avvio a una fase di infrastrut-
turazione dei bacini imbriferi attraverso la 
realizzazione di strutture di laminazione 
dei fiumi e alla creazione di bacini di ac-

cumulo interaziendali recuperando aree 
di escavazione di inerti dismesse; e infine 
è stato sottolineato come tecniche di irri-
gazione generalmente considerate disper-
sive rispetto all’utilizzo della risorsa (scor-
rimento, sommersione), nei fatti hanno 
invece ampiamente dimostrato tutto il 
loro effetto positivo soprattutto sui livelli 
di falda o sull’alimentazione dei fontanili. 

Da parte sua l’assessore al Territorio, 
Urbanistica, Difesa del suolo e Città 
metropolitana di Regione Lombardia, 
Viviana Beccalossi, intervenendo merco-
ledì a Roma in occasione dell’assemblea 
di Anbi-Associazione nazionale Consor-
zi di tutela e gestione acque irrigue, ha 
annunciato: “Realizzare bacini di accu-
mulo utilizzando le cave dismesse, una 
soluzione concreta che vogliamo mettere 
in pratica in Lombardia ponendo da su-
bito in essere tutte le modifiche legislative 
utili per garantire questi interventi. Una 
strada che intendiamo percorrere anche 
alla luce dell’ennesima annata difficile 
caratterizzata dalla siccità. La situazione 
degli ultimi anni ci impone di pensare, 
oltre alle misure messe in campo per ge-

stire al meglio l’acqua disponibile, a lavo-
rare per interventi strutturali. Ci stiamo 
già confrontando con le organizzazioni 
agricole e con tutti i soggetti che a vario 
titolo possono essere da questa soluzione 
per trasformare la nostra idea in progetti 
e quindi opere.”

“La Lombardia – prosegue Viviana 
Beccalossi – si trova quest’estate in una si-
tuazione meno grave rispetto ad altre Re-
gioni, grazie al buon livello di riempimen-
to dei grandi laghi, che dispongono quindi 
di adeguate riserve per far fronte ai bisogni 
dell’agricoltura. L’eccezione è rappresen-
tata dal lago d’Idro e dal relativo bacino 
del Chiese. Proprio da questo territorio è 
nata l’idea di sperimentare l’uso delle cave 
per immagazzinare l’acqua che in inverno 
scorre verso l’Oglio e il Po.”

“Le risorse economiche per adeguare e 
realizzare queste strutture – ha aggiunto – 
sono però stimate in media attorno ai 4-5 
milioni di euro per bacino. È chiaro che an-
che il Governo dovrà fare la sua parte per 
sostenere finanziariamente queste opere 
fondamentali per preservare la produzione 
della prima regione agricola d’Italia.”

L’ASSESSORE REGIONALE 
VIVIANA BECCALOSSI 

PROPONE DI REALIZZARE 
BACINI DI ACCUMULO 
NELLE CAVE DISMESSE

CONFAGRICOLTURA CHIEDE DI ADEGUARE 
LA REGOLAZIONE DEI “GRANDI LAGHI”

Coldiretti stima -10% 
la produzione di mais 

CRISI IDRICA

In attesa delle due ultime pro-
ve dei Campionati italiani, in 

programma a settembre per gli 
Assoluti d’Italia e ai primi di 
ottobre per Under 23 e Senior 
e della Sei Giorni Internaziona-
le che si terrà in Francia a fine 
agosto, lo scorso weekend è sta-
to il momento del Campionato 
Lombardo di Enduro, che resta 
sempre il campionato regionale 
più bello e impegnativo che c’è 
in Italia. Vuoi per il parco dei 
partecipanti, in gran parte pi-
loti che sono ai primi posti dei 
campionati nazionali, vuoi per 
le gare, quasi sempre belle e se-
lettive.

Domenica a organizzare la 
manifestazione è stato il Moto 
Club Varzi e lo ha fatto a Bagna-

ria, a due passi da Varzi, nella 
splendida cornice dell’Oltrepò 
pavese. Purtroppo una serie di 
cadute, alcune anche con conse-
guenze gravi, ha costretto gli or-
ganizzatori ad annullare ben tre 
prove speciali. Così dei 4 cross 
test previsti, alla fine ne è stato 
tenuto valido solo uno, mentre 
le tre prove in linea si sono svol-
te correttamente. Bene i piloti 
del Team cremasco Sissi Racing, 
che in sei si sono classificati nei 
primi dodici posti della classifi-
ca assoluta.

Il più veloce del team crema-
sco è stato Robert Malanchini 
su KTM EXC F 350. Il pilota 
bergamasco ha vinto nella Top 
Class Senior ed è arrivato se-
condo nella classifica assoluta. 

Nella Top Class Junior, seconda 
posizione per Chicco Aresi su 
KTM EXC 300, che ha prece-
duto i giovani compagni di team 
Capoferri e Zilli, entrambi in 
sella alle “piccole” KTM XC-W 
125. Aresi avrebbe forse potuto 
vincere anche la classifica asso-
luta se non fossero state annul-
late due prove nelle quali aveva 
dominato. 

Vittoria anche per Simone 
Trapletti nella classe E1 senior 
con il suo “Kappa” 250 4 tempi, 
e per Nicolò Casa, che ha porta-
to il suo potente KTM 450 alla 
vittoria per un solo decimo di 
secondo nella classe E2 senior!!!  
Bene anche gli altri piloti del 
team cremasco, peccato per l’as-
senza di Gianluca Caroli, anco-
ra alle prese con la distorsione 
al ginocchio patita alla gara del 
Brallo.

La prossima prova del Cam-
pionato Regionale è in program-
ma fra 15 giorni a Fortunago, 
sempre sulle colline pavesi. Poi 
si concentreranno gli sforzi per 
la sei giorni internazionale in 
Francia, dove il Team Sissi Ra-
cing avrà al via ben cinque pilo-
ti, in gara a difendere i colori del 
moto club Pavia: Aresi, Capo-
ferri, Zilli, Zucca e Caroli.

di TOMMASO GIPPONI

Cambio di guida tecnica al Crema 
Rugby Club, che ha nominato come 

nuovo allenatore della prima squadra 
Massimo Ravazzolo. Il quarantacin-
quenne emiliano vanta una carriera 
finora di tutto rispetto, con un passato 
da allenatore di Reggio Emilia in Eccel-
lenza, di Calvisano nel settore giovanile 
e responsabile negli ultimi quattro anni 
della Accademia nazionale di Rendel-
lo, ma anche prima come giocatore, al 
Gran Ducato Parma e poi proprio nel 
Calvisano dove ha chiuso la carriera 
con più di 40 partite internazionali e 
con ben 25 presenze come estremo nel-
la Nazionale italiana, compreso il Mon-
diale del 1995, con all’attivo tre mete 
più quindici punti segnati  

È lui l’uomo nuovo che il Crema ha 
scelto per far fare al quindici nero ver-

de il definitivo salto di categoria dopo 
due anni ricchi di grandi soddisfazioni, 
ma anche di cocenti delusioni: anni nei 

quali la squadra condotta dal bravissi-
mo Claudio Forte ha raccolto meno di 
quanto meritasse. 

Una gestione, quella di Forte, nella 
quale il Crema ha letteralmente cam-
biato modo di fare rugby, con l’intro-
duzione di nuove metodologie di alle-
namento e di approccio alle partite che 
i ragazzi cremaschi, dopo un iniziale 
e normale periodo di ambientamento, 
hanno pian piano assimilato facendoli 
propri acquisendo, nel contempo, una 
mentalità più professionale grazie alla 
quale sono cresciuti in maniera evi-
dente sia dal punto di vista tecnico che 
tattico, diventando una delle migliori 
formazioni del panorama lombardo di 
serie C. 

Le scelte societarie sono cadute con 
grande soddisfazione su Ravazzolo, 
perché ritenuto l’uomo giusto per com-
pletare il processo di crescita che il 
Crema Rugby si è prefissato in questi 
anni, grazie alla sua grande esperienza 
acquisita sul campo e alle sue indubbie 
capacità di allenatore. 

Ora ovviamente la società punta al 
passaggio di categoria, a quel ritorno in 
C Nazionale già un paio di svolte sfor-
tunatamente sfumato. 

Oltre al compito di allenatore della 
prima squadra, Ravazzolo avrà anche 
quello di coordinare tutto lo staff  tec-
nico neroverde, anch’esso parzialmente 
rivoluzionato, così da continuare a raf-
forzare la crescita di tutto il movimento 
rugbystico cremasco.

L’assessore regionale Viviana 
Beccalossi e un tratto del fiume 
Adda nei pressi di Cassano

ENDURO

RUGBY

Sissi Racing sulle stelle 
Brillano Malanchini & C.

Il Crema Club ha scelto Massimo Ravazzolo:
un nuovo mister per continuare a crescere

Il ‘City camps – The En-
glish full immersion’ 

dell’Acle (realtà accredi-
tata dal Miur) patrocina-
to dalle amministrazio-
ni comunali di Bagnolo 
Cremasco e Chieve. 

È la proposta che i ge-
nitori dei ragazzi della 
scuola primaria e del-
la secondaria di primo 
grado possono prendere 
in considerazione per il 
mese di agosto. Il camp 
si svolgerà dal 21 al 25, 
dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9 alle ore 17. Sede 
dell’esperienza a stretto 
contatto con… l’Inglese 
sarà la scuola media ‘L. 
Benvenuti’ – fresca di 
festeggiamenti – di via 
Due Giugno 19 a Ba-
gnolo Cremasco. Camp 
director sarà la docente 
Simonetta Galli; le quo-
te per prendere parte al 
camp sono pari a 50 euro 
d’iscrizione più 150 euro 
per il corso, quest’ultima 
cifra incrementata di 20 
euro per chi si iscrive-
rà solo ora. Il pranzo al 
sacco è compreso nella 
quota. Le iscrizioni si 
possono fare online sul 
sito www.acle.it, oppure 
contattando direttamente 
la prof.ssa Galli al cell. 
349.6627030.

I City Camps, oggi ar-
rivati al 34° anno, sono 
la vacanza studio full 
immersion nella propria 
scuola o nella propria 
città. Acle ha riassunto 
nell’acronimo R.E.A.L. 
(Rational Emotional Af-
fective Learning) l’im-
pianto teorico su cui sono 
basate tutte le attività 
rivolte ai docenti e ai gio-
vani. L’approccio umani-
stico affettivo ha il gran-
de vantaggio di motivare 
la volontà di apprendere 
e fissare l’esperienza 
nella memoria a lungo 
termine, stimolando la 
sinergia tra discente e in-
segnante. 

LG

BAGNOLO
 City camps

Da sinistra il direttore tecnico Piero Massa, il presidente Giovanni Siniscalghi, 
il mister Massimo Ravazzolo e il vicepresidente Gianni Crotti

 Montodine: addio a Wainer,
l’ultimo dei giostrai Sinti
All’età di 83 anni, dopo essere stato ricoverato per un po’ 

presso la Brunenghi di Castelleone, è morto giovedì 13 lu-
glio Wainer Delbarre, di etnia Sinti, l’ultimo dei giostrai, ma 
montodinese a tutti gli effetti: qui, infatti, è nato. Sua madre, ri-
cordava spesso, l’ha partorito in riva al Serio: l’inizio di una vita 
sempre un po’ borderline, nascosta ma dignitosa seppur segnata 
da parecchie difficoltà. A Montodine, per tanti anni, quando 
ancora gli spettacoli viaggianti erano presenti nel cortile di Pa-
lazzo Benevenuti durante la sagra, Wainer ha fatto divertire ra-
gazzi e ragazze con la sua giostra di seggiolini volanti (il mitico 
“calcinculo”). Un’esistenza da nomade, ma con la residenza a 
Montodine, nella roulotte posizionata a ridosso del fiume e og-
getto, in passato, anche di talune “azioni” politiche.

Seguito dai Servizi sociali del Comune, in collaborazione 
con l’Ufficio Tecnico e le forze di Carabinieri e Polizia Locale, 
Wainer era malato da tempo. Con la morte, è tornato sulla riva 
del Serio per un ultimo saluto: per lui hanno pregato il parroco 
don Emilio, don Osvaldo e diverse persone, mentre sono pas-
sati per una visita anche il sindaco Pandini e gli amministratori 
comunali. Proprio il Comune, nel pieno rispetto della tradi-
zione e del culto dei Sinti, ma applicando quanto prevede la 
Legge, s’è attivato per le diverse procedure: la salma di Wainer, 
sulla quale hanno vegliato i familiari, ora riposa nel cimitero 
di Cottolengo (Brescia), vicino alla moglie. L’ultimo viaggio di 
Wainer, il giostraio montodinese.

Giamba



SABATO 15 LUGLIO
 CREMA MOSTRA

È visitabile fino al 23 luglio presso il centro Sant’Agostino, sala Agello, 
la mostra En confiance, jazz di Marialisa Leone. 

 MOSCAZZANO FESTA 
Da oggi e fino a mercoledì 19 luglio tradizionale festa Madonna dei 

Prati. Cucina aperta ogni sera e stand di intrattenimento. Ss. messe 
alle ore 18. Domani messa alle ore 11 e alle 18 celebrazione presie-
duta dal Vescovo.

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

alle 21 la compagnia Tracce d’Arte presenta Umani. Dalle ore 20 spiedo 
bresciano, salamelle, patatine... 

 BAGNOLO FESTA DELLO SPORT
Fino al 17 luglio presso il centro sportivo di via Lodi grande festa con 

musica dal vivo e ottima cucina.

 PALAZZO PIGNANO  FESTA ASD
Oggi, domani, il 7, 22, 23 e 24 luglio festa della società sportiva dilet-

tantistica Asd Palazzo Pignano. Musica e buona cucina. Appuntamento 
al circolo parrocchiale oratorio di S. Martino.

ORE 18,30 CREMA CONCERTO-APERITIVO
Al Caffè del Museo concerto aperitivo in jazz. Questa sera WA di Roberto 

Cosimi. Paolo Palazzoli e Roberto Cosimi.

ORE 19 RIPALTA ARPINA FESTA TORTELLO
Al parco delle ex scuole elementari di via Capitani di Rivoltella, fino a 

domani, Festa del Tortello. Cucina e intrattenimento musicale. Oggi e doma-
ni dalle 18 alle 20 aperitivo con musica.

ORE 19 MONTE CREMASCO FESTA
Nell’area feste in via XXV Aprile, fino a domani, domenica16 luglio, 

loncorso “Sassonissimo”. Tutte le sere cucina aperta.

ORE 19,30 SONCINO SPIEDO SOLIDARIETÀ
Nel giardino della R.s.a. Lo spiedo della solidarietà. Con un contributo di € 

20 pranzo completo con bevande e dolce. Bambini fino a 12 anni, contribu-
to di € 12. Prenotazione obbligatoria 0374.85117.

ORE 19,30 TRIGOLO TRIGOLO ROCKS
11a edizione di Trigolo Rocks. Presso l’area verde adiacente la palestra 

di via Martiri della Libertà 2/a, musica e birra, ottima cucina con sa-
lamelle, patatine, spiedini... Questa sera appuntamento con il gruppo 
“Safari Live” che omaggeranno Lorenzo Jovanotti riproponendo i suoi 
successi. 

Domani, domenica 16 sarà la volta della band “88trash” che proporrà 
un tributo rock demenziale agli 883 e Max Pezzali, dagli intramontabili 
classici di ogni tempo alle nuove hit.

ORE 19,30 SPINO D’ADDA CENA SOLIDALE
Oggi e domani, ore 19,30 e 23, presso cascina Carlotta AmatriciAmo,  

cena di solidarietà. Dalle ore 21 musica e canzoni. Domenica serata dan-
zante con liscio. Il ricavato delle serate sarà devoluto a sostegno del progetto 
del comune di Acquasanta Terme per la messa in sicurezza del teatro co-
munale “Casa del Combattente”. 

ORE 19,50 SERGNANO CAMMINATA AVIS
Con ritrovo presso il sagrato della chiesa, camminata Avis aperta a 

tutti con meta oratorio di Sergnano. All’arrivo sarà offerto un ottimo 
rinfresco. 

ORE 20,45 SONCINO VISITE GUIDATE SERALI
Visite guidate serali in luoghi suggestivi raccontando particolarità stori-

che poco conosciute. Durata 2 ore circa. Costo € 5 a persona. Obbligatoria 
la prenotazione e info@valledelloglio.it.

ORE 21 CREMA JAZZ ART FESTIVAL
Al CremArena esibizione di Daniela Spalletta feat Urban Fabula “D-

Birth”. Daniela Spalletta voce, Seby Burgio pianoforte, Alberto Fidone 
contrabbasso, Giuseppe Tringali batteria. Ingresso gratuito. Programma 
completo su: www.crmajazzart.it 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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Comunicati
CASALETTO CEREDANO
Sottoscrizione a premi

L’11 luglio sono stati estratti 
i biglietti della sottoscrizione Luglio 
casalettese. I numeri premiati sono: 
432, 2.519, 263, 3.095, 753, 577, 
2.545, 2.591, 1.577, 1.467. I pos-
sessori dei biglietti possono ritirare 
i premi rivolgendosi ad Assunta 
Tamagni, via Lago Gerundo 1, tel. 
0373.262367 entro il 30 agosto.

PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE 
Orari estivi

Fino al 31 agosto la Prefettu-
ra-Ufficio Territoriale del Governo 
osserverà i seguenti orari di aper-

tura al pubblico: Sportello Unico 
per l’immigrazione: martedì e 
giovedì ore 9-12 (negli altri giorni il 
personale addetto riceverà solo su 
appuntamento). Ufficio Cittadi-
nanza, Diritti civili e Legalizza-
zioni: lunedì e mercoledì ore 9-12. 
Gli altri uffici saranno aperti dal 
lunedì al venerdì ore 9-12.

LGH LINEA GESTIONI 
Orario estivo apertura

Fino a venerdì 1° settembre 
l’orario estivo di apertura al pubbli-
co dello sportello rifiuti di via Vol-
ta 3 sarà: dal lunedì al venerdì ore 
9-13. Lo sportello resterà chiuso al 
pubblico da lunedì 14 a venerdì 18 
agosto. A partire dal 4 settembre 

sarà ripristinato il normale orario 
di apertura: lunedì e martedì ore 
9-12,30; mercoledì ore 9-12,30 e 
14,30-16,30; giovedì ore 14,30-
16,20 e venerdì ore 9-12,30 e 14,30-
16,30. Per qualsiasi esigenza: nu-
mero verde gratuito: 800.904858.

 . 
GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera Regi-
na della Pace organizza pellegrinag-
gi a Medjugorje. Viaggi organizzati 
agosto da venerdì 25 a mercoledì 
30; settembre da lunedì 25 a sabato 
30; dicembre (Capodanno) da sa-
bato 30 a mercoledì 3 gennaio. Ac-
compagnatori spirituali: don Gino 
Mussi e don Gianni Vailati. Iscri-

zioni: Franco 0373.68155, Angela 
339.6514543, Marco 348.2550772.

ASSOC. SPILLE D’ORO OLIVETTI
Pranzo sociale

 L’associazione Spille d’Oro 
Olivetti di Crema organizza il tra-
dizionale Pranzo sociale per dome-
nica 8 ottobre alle ore 12,30 presso 
un noto ristorante di Crema. Prima 
del pranzo s. Messa in suffragio dei 
soci defunti alle ore 11 nella chiesa 
parrocchiale di S. Angela Merici 
in via Bramante. Per iscrizioni sig. 
Benzi 0373.259599 o Gabriella 
339.5028072 entro il 4 ottobre. 

BIBLIOTECA MONTODINE
Spettacoli a teatro - Milano

 La Biblioteca e la Pro Loco 
organizzano due pomeriggi a tea-
tro. 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-

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 

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. Rivolgersi agli 
uffici comunali 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.

INSULA DEI BAMBINI 2017
Elenco laboratori

 Per tutto il mese di luglio 
è possibile consultare l’elenco dei 
laboratori L’insula dei bambini 2017 
sul sito: www.orientagiovani.it op-
pure alla pagina Facebook Orien-
tagiovani. L’iniziativa si terrà dal 
28 agosto al 9 settembre. Iscrizioni 

aperte dal 1° agosto fino a esauri-
mento posti collegandosi al sito: 
www.orientagiovani.it.

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 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle 12.

   
FONDAZIONE OPERA PIA MARINA 
Chiusura estiva

Gli uffici della Fondaz. Ope-
ra Pia marina cremasca sono chiu-
si, pausa estiva, fino al 30 agosto.

ORE 21 BOLZONE FESTA ORATORIO
Ancora oggi e domani festa dell’oratorio. Dalle ore 20 apertura cucina. 

Ore 21 tutti in pista con “Alida”. Domani, sempre alle ore 21 appuntamento 
con l’orchestra New Estasy, canta Lucia. 

ORE 22 VALBONDIONE CASCATE DEL SERIO
Apertura delle cascate del Serio dalle 22 alle 22,30; si consiglia abbiglia-

mento da montagna e torcia. Altri appuntamenti: 20 agosto,17 settembre 
e 15 ottobre dalle 11 alle 11,30. Ticket parcheggio auto € 5,00. Possibilità 
di andare alla scoperta delle Cascate del Serio accompagnati dalle guide 
alpine di Mountain team Italy: costo a persona € 7 (inclusa assicurazione 
Rct) – bambini fino a 14 anni gratis. Prenotazioni entro il giorno prima alle 
ore 15 presso Ufficio Turistico Valbondione: info@turismovalbondione.it, 
info su www.turismovalbondione.it; tel 0346.44665. 

DOMENICA 16
 S. BERNARDINO SERATA DI BALLO

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

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

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

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

ORE 18,30 CREMA CONCERTO-APERITIVO
Al Caffè del Museo concerto aperitivo in jazz. Questa sera Emiolia jazz 

quartet. Marta Arpini-voce, Davide Coppo-chitarra, Marco Doldi-basso, 
Luca Bongiovanni-batteria.

ORE 21 CREMA JAZZ ART FESTIVAL
Al S. Agostino, sala Cremonesi (aria condizionata) film-concerto Pia-

niparalleli. Regia di Gianni di Capua. Dalla suite per quartetto jazz o or-
chestra d’archi di Giovanni Mazzarino con Giovanni Mazzarino, Fabrizio 
Bosso, Stefe Swallow, Adam Nussbaum, Paolo Silvestri. Accademia d’Ar-
chi Arrigoni. Ingresso gratuito. Programma completo: www.crmajazzart.it

ORE 21 CREMA PASSEGGIATA GUIDATA
La Pro Loco di Crema in collaborazione con le guide turistiche “Il Ghir-

lo” ha organizzato una passeggiata guidata sotto le stelle. 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. Partecipazione gratuita, gradita la prenotazione al n. 0373.81020 
o presso gli uffici della Pro Loco. Visita a piedi (non in bicicletta).

MARTEDÌ 18
ORE 21 CREMA CINEMA

“CremArena 2017. E... state in città”. Al CremArena, piazzetta Terni de 
Gregorj proiezione di Veloce come il vento. Ingresso € 3,50. In caso di mal-
tempo la proiezione si terrà in sala A. Cremonesi, Museo civico. 

MERCOLEDÌ 19
ORE 21,15 BAGNOLO CREMASCO FILM

Per “Cinema sotto le stelle” nel cortile interno del Centro diurno 
di via Antonietti proiezione del film In guerra per amore. Film dram-
matico di Pif. Ingresso gratuito.

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

Perfetti sconosciuti. Ingresso libero e gratuito. In caso di pioggia, la proiezione 
sarà al primo piano della Biblioteca. Ingresso fino a esaurimento posti.

ORE 21,30 DOVERA CINEMA SOTTO LE STELLE
A Villa Barni di Roncadello, via Barni 3 proiezione di Beata ignoranza di 

Massimiliano Bruno. Ingresso € 1 (fino a 10 anni), € 2 intero.

GIOVEDÌ 20
ORE 9 CREMA VERDURA ORTI SOCIALI

Ogni giovedì, dalle ore 9 alle 11 presso la Casa della Carità in viale 
Europa 2, distribuzione di frutta e verdura degli orti sociali coltivati da 
persone in difficoltà. Offerta libera. Il 100% del ricavato dalla distribuzio-
ne dei prodotti verrà utilizzato per attivare il progetto del prossimo anno.

ORE 20 GOMBITO FESTA
Per Gombito in festa 2a edizione, questa sera inizio festa con torneo 

di calcetto a 5. Alle 19 apertura cucina e alle 21,30 musica con “Mi-
ster Gabriel”. Domani, venerdì 21 alle ore 18 si prosegue con il torneo 
calcetto a 5; alle 19 apertura cucina e gonfiabili e alle 21,30 ballo liscio 
con “Laura & Pino”. Sabato 22 alle ore 18 finali e premiazioni; alle 19 
maneggio il Remolino Ca de’ Vagni apertura cucina e gonfiabili, moto 
d’epoca “Quelli della ruggine” e raduno Vespa club “Giorgio Bettinel-
li”. Alle ore 21,30 ballo liscio con “Laura & Pino”.

ORE 21 CREMA MANIFESTI DI CREMA
Ai chiostri del Museo per “I Manifesti di Crema” Recital... Bob Mes-

sini-attore, Camilla Missio-musicista. Ingresso gratuito.

 VENERDÌ 21
 TREZZOLASCO TORTELLATA

Fino al 24 luglio presso l’oratorio tradizionale tortellata con tanta 
musica. 

ORE 10,30 CREMA FESTA D’ESTATE
Oggi, domani e domenica 23 luglio fino alle 24, in piazza Aldo Moro 

Hop hop street food. Ottimo cibo: churrasco, gnocco fritto, arrosticini 
abruzzesi, dolci olandesi, paella, angus argentino, patatine fritte, birre 
artigianali... Durante la manifestazione performance di veri artisti di 
strada con musica, esibizioni e spettacoli. Ingresso gratuito. 

ORE 18,30 PASSARERA FESTA
Tradizionale Festa da le Söche da Pasarera oggi, sabato e domenica 23 

luglio. Questa sera si comincia con l’aperitivo e si proseguirà con il tor-
neo di pallavolo 4° memorial Giancarlo Costili. Punto ristoro con panini, 
patatine e torte. 

Domani 22 cucina aperta dalle 19. Allieterà la serata il karaoke di 
Chicca; elezione di miss o mister torta. Domenica 23 cucina aperta 
sempre dalle ore 19 con specialità; super tombolata con ricchi premi  e 
tombolina. Estrazione biglietti vincenti della lotteria.

ORE 20 DOVERA MUSICA
Al fontanile El Ri di Barbuzzera per l’iniziativa La Sinfonia dell’Acqua, 

concerti estivi presso i fontanili, concerto ensemble di clarinetti del Corpo ban-
distico di Pandino. Direttore Massimo Bertazzoli.

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

La fiaba dei 3 bauli. Ingresso libero. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà 
presso il Cineteatro Giovanni Paolo II in viale Santuario.

ORE 21 CREMA MANIFESTI DI CREMA
Ai chiostri del Museo per “I Manifesti di Crema” Maestri per Sempre 

Omaggio a Roberto Herlitzka attore. Ingresso gratuito.

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

ca) proiezione del film Pericle in nero, regia di Stefano Mordini. Ingresso 
€ 5. In caso di pioggia il film verrà rimandato a nuova data.

Chiusura estiva 
dal 31 luglio al 18 agosto

Dal 21 agosto al 1° settembre 
aperto dalle ore 8,30 alle 14,30 
con orario continuato.

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

    UN DOLORE TI PERSEGUITA?
  PROVA IL NUOVO DISPOSITIVO AURA

Fissa un appuntamento per giovedì 27 luglio
CREMA - VIA MATTEOTTI, 17 -  TEL. 0373.256233
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce,
  Cattedrale, S. Pietro, S. Carlo,
  Crema Nuova, S. Giacomo, 
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana. Marzale
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 16/7: ENI via Milano 2

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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
Dalle ore 8.30 di venerdì 21/7 fino 28/7:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Campagnola Cr. (turno fino alle ore 24)
– Fiesco

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 “rosa d’oro dei finalisti” 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 ha la struttura tipica del sonet-
to. Fa da pilastro al bellissimo accostamento di continuità 
fra “madre e figlia” in quel “ma sarès piazìt, an dal temp 
giöst”. Sull’ultimo verso della strofa finale, si allontana 
il raggio del sole, mentre svanisce la sottintesa speranza. 
L’uso della lingua dialettale sa di conoscenza e qualità”.

Motivazione “lirica in un “dialetto ermetico”, in cui 
analogie di difficile interpretazione danno spazio ad im-
magini intime. In una nascosta esperienza interiore, la 
ladra che danza ti ruba il senno, poi diventa come il fiore 
del tarassaco (“la suménsa dal diàol”) e ti spoglia di tutto. 
Bivalente è il senso: puoi lasciarti derubare o essere deru-
bato. Incisivo il dialetto che sa di 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
al
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dì
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dì

Sa
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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

“An cel che carègna da stamatìna
al sa süga là ‘n funt sö ‘na spera da sul
ma ve ‘n ment quan sìe ‘na bagaìna
e le prèdiche da me màma le ciapàa ‘l vul:

“Tàs an po, càa fora la istìna bèla,
làsa stà ‘l pié di turtèi an da la scüdèla…
Sa fét töt al de ‘n gir sö l’éra
a coriga adré ai nadrì ‘n pe per tèra?”

Scürlìe le spale e ‘nversàe i òc
e da cursa fae scapà piuzì e nadròc.
Epör la sò us la m’è restàda ‘n dal co….

ma sarès piazìt, an dal temp giöst
‘na fióla da tirà sö cumè me màma…
la spera, mòia da frèc, la sa zluntàna.

Legéra,
la gùla, la gìra
a ògne bufàda
la ròba pensér.

La tóca la gèra
e, pò la sa lèa

la ògia
tèra ègia.

Da suménsa dal diaol
adré a la rìa

caafò
sa làse

Santa Cresima

di Pierino Venturelli.

Capergnanica Anni ’50

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

Ingredienti:
- Fesa di tacchino
  in un solo pezzo
- Una carota
- Una costa di sedano
- Mezza cipolla
  e uno spicchio d’aglio
- Rucola e pomodorini
- 2 vasetti di yogurt magro
- Un cucchiaio di senape
- Semi di papavero
- Olio extravergine d’oliva
- Sale e pepe

Preparazione
Legate la carne per tenerla ben compatta, 
ponetela nella pentola a pressione (velocizza 
i tempi di cottura!), salate e pepate, unite la 
carota, il sedano, la cipolla, l’aglio, un filo 
d’olio e un mestolo d’acqua. Fate cuocere 
per circa mezz’ora. Appena possibile aprite 
il coperchio, prendete la carne e avvolgetela 
in un foglio di alluminio e fatela raffreddare. 
Ponetela poi in frigo per una notte (io l’ho cu-
cinata il sabato pomeriggio per il pranzo della 
domenica). Tagliate le fette il più sottili possi-
bile e sistematele in un largo piatto da portata. 
Guarnite con la rucola, i pomodorini tagliati 
a metà, i semi di papavero e un filo d’olio. In 
una ciotolina mescolate lo yogurt con la sena-
pe e servitela con la carne. 

Domenica ore 12:
l’arrosto che hai cucinato

ti è riuscito meglio 
delle altre volte? 

F� ografalo e inviaci
f� o e ric�  a

per la pubblicazione

IL NOSTRO GIORNALE LASCIA
LO SPAZIO DELLA RICETTA

AI NOSTRI LETTORI
Invitiamo quindi tutti i lettori

a consegnare le loro ricette
presso i nostri uffici 

in via Goldaniga 2/a - Crema

ricetta della signora Vittoria

Tacchino estivo 

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

XV Domenica del Tempo Ordinario (Anno A)

Prima Lettura: Is 55, 10-11
Salmo: 64
Seconda Lettura: Rm 8,18-23
Vangelo: Mt 13,1-23

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radu-
nò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a 
sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il 
seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde 
lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’al-
tra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta ter-
ra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma 
quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 
Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. 
Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, 
il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti».
Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a 
loro parli con parabole?». Egli rispose loro: «Perché a voi è 
dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è 
dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; 
ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per que-
sto a loro parlo con parabole: perché guardando non vedono, 
udendo non ascoltano e non comprendono. 
Così si compie per loro la profezia di Isaìa che dice:
“Udrete, sì, ma non comprenderete,
guarderete, sì, ma non vedrete.
Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile,
sono diventati duri di orecchi
e hanno chiuso gli occhi,
perché non vedano con gli occhi,
non ascoltino con gli orecchi
e non comprendano con il cuore
e non si convertano e io li guarisca!”.
Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi per-
ché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti 
hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, 
e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono!
Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta 
che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene 
il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo 
è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato 
sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie 
subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, 
appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa 
della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi 
è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo 

e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non 
dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta 
la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il 
sessanta, il trenta per uno».

Il seminatore che esce a seminare racconta l’uscita del Figlio 
dal seno del Padre. Lui esce perché vuole portare tutti alla stessa 
condizione familiare: fi gli nel Figlio dell’unico Padre. Per que-
sto la sua parola è il seme sepolto nella terra.

Il seme cade a terra. Si lascia andare, si espone alla volontà 
degli uomini, all’ostilità di ogni terreno; non ha protezione. La 
terra lo disfa, quasi lo distrugge. E così il seme rinasce, fruttifi -
ca; più affonda più riesplode, riempendo la spiga di cento nuovi 
semi. L’agricoltore è mestiere all’aria aperta. Come quello del 
pescatore: siccome Gesù è sulla riva del lago, terminerà con 
una grande pesca. La semina, come la pesca, è un’avventura a 
due. Anche la creazione è l’avventura di un incontro tra Dio e 
l’uomo.

Il titolo lo dà Gesù: “La parabola del seminatore” che inizia 
col comando “Ascoltate!”. L’ascolto fa entrare nella beatitudi-
ne, nel profondo, perché rende fertile il cuore di chi lo pratica. 
Tutto è in rapporto alla Parola. Il seme che porta frutto è quello 
di chi ascolta la Parola.

Il gesto del seminatore è largo, generoso; un abbraccio dell’o-
rizzonte. Anche la semina è abbondante, pare uno spreco. Il Fi-
glio che esce dalla casa del Padre sparge la parola, se stesso, 
senza guardare a come siamo. Così erano i terreni e il modo 
abituale di seminare nella Palestina dei tempi di Gesù. La strada 
era un tratturo, strada di campagna; le spine si toglievano dopo 
e i campi erano sassosi. Povero il terreno e povero il seminatore. 
Da questa povertà viene però l’abbondanza della storia di Dio 
in mezzo agli uomini.

Si inizia con un cenno al mare di Galilea, il luogo della chiamata 
dei primi discepoli; si prosegue con la parabola del seme sparso 
a larghe mani: è la grande folla di ogni giorno, chiamata a essere 
discepola. All’inizio la folla è sempre una moltitudine indistinta 
di persone, dinanzi alla quale si staglia il bellissimo contrasto 
del solo Gesù dinanzi all’umanità. Lui rivolto a ciascuno e a 
tutti. Un vero incontro, come quello fra il seme e la terra.

Angelo Sceppacerca

IL SEMINATORE USCÌ A SEMINARE

Domenica
16 luglio

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

La Cerimonia di Premiazione

2° Premio ex-aequo

“Ma sarès piazìt”
di Graziella Vailati

“Làdra”
di Maria Teresa Rovida

Crema Fino al 19 luglio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• The war - Il pianeta delle scimmie • Black 
butterfly • Spiderman: homecoming • 
Transformers 5: l’ultimo cavaliere • 2:22 il 
destino è già scritto
• Cinemimosa lunedì (17/7 ore 21.40): 
Spiderman: homecoming
• Saldi lunedì (17/7 ore 21.30): 2:22 il de-
stino è già scritto

• Cinema sotto le stelle - CremArena piaz-
zetta Winifred Terni de’ Gregorj (in caso 
di maltempo sala Cremonesi, museo civi-
co): Veloce come il vento (18/7 ore 21)

Treviglio Fino al 19 luglio 

Ariston ☎ 0363 419503
• The war - Il pianeta delle scimmie • Black 
butterfly • USS Indianapolis (19/7) • Prima 
di domani (19/7) • Spiderman: homecoming 
• Transformers 5: l’ultimo cavaliere • 2:22 il 
destino è già scritto • La mummia • Pirati dei 
Caraibi 5: la vendetta di Salazar.
Le rassegne: Wonder woman (17/7 ore 
21.30) • Il segreto (19/7 ore 21.15)

 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
chiusura estiva

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Moglie e marito
Moderno ☎ 0371 420017
Rassegna estate 2017 • Libere disobbedienti 
innamorate (18/7) • Vedete sono uno di voi 
(19/7) • Il diritto di contare (20/7)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 19 luglio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• The war - Il pianeta delle scimmie • Black 
Butterfly • Spider man: homecoming • 2:22 - 
Il destino è già scritto • Transformers: l’ultimo 
cavaliere

Lega Tumori - Delegazione di Crema: generosa offerta da parte di tutto il personale del SMIT dell’Ospedale Maggiore 
di Crema in memoria del caro sig. Enzo Della Noce, papà della collega Antonella

CRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’ORO

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 12/7/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 78) 166-171; Buono mercantile (peso specifico da 75 
a 77) 163-165; Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q.; Cruscami 
franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 132-134; Tritel-
lo 131-133; Crusca 115-117; Cruschello 124-126. Granoturco ibrido 
nazionale (con il 14% di umidità): 178-179. Orzo nazionale (prezzo in-
dicativo). Peso specifico da 61 a 64: 151-154; peso specifico da 55 
a 60: 146-149; Semi di soia nazionale n.q.; Semi da prato seleziona-
ti (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 incrocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (50-60 kg) 2,20-2,70. Maschi 
da ristallo biracchi (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 - Man-
ze 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° qua-
lità 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 1,600; 145-155 kg 1,640; 156-176 kg 1,730; oltre 176 
kg 1,660.
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; stagionatura 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 
5,5-8,2; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 11,0-14,0; 
per cartiera 10 cm 4,5-5,5.
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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

• Ambulatorio neo mamme •

U.O. Consultorio Famigliare
Integrato

ATTIVITÀ PROGRAMMATE MESE DI LUGLIO

PRENOTAZIONI VISITE GINECOLOGICHE:
0373 218225

martedì dalle 13 alle 14.30
giovedì dalle 9 alle 10.30

PRENOTAZIONI PAP TEST DI SCREENING:
numero verde 800279999

lunedì dalle 8.30 alle 10.30
mercoledì dalle 13 alle 15

“ASSISTENZA ALLA MAMMA E AL NEONATO”

Accesso libero e gratuito. Per informazioni tel. 0372 218.220 - 226 - 223
L’assistenza prevede: 

• sostegno all’allattamento, controllo del seno e della cura dei capezzoli
• controllo delle perdite ematiche e involuzione uterina (utero che ritorna alle dimensioni pre - gravidiche) 
• cura del perineo
• controllo benessere della madre e del bambino
• controllo crescita del neonato, cura del moncone ombelicale informazioni relative alla cura
   e all’igiene del bambino
• informazioni relative a una sana alimentazione.

Dal 12 giugno sono entrati in vigore i nuovi orari per

Mercoledì 19-26 luglio dalle 10 alle 12

www.asst-crema.it
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.
 

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di 
San Giovanni a Crema per un momento di pre-
ghiera.

 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’ora-
torio 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  
■ Padania Acque, vista la situazione meteorologica 
di particolare siccità, raccomanda un uso responsabile 
dell’acqua potabile, in particolare negli orari di mas-
simo utilizzo: dalle ore 17 alle 23. Nella fascia oraria 
indicata, si invitano pertanto gli utenti a non utilizzare 
l’acqua dell’acquedotto in modo massivo: per irriga-
re orti e giardini, ad esempio, o per riempire piscine 
e lavare i propri automezzi. Si invita ad un consumo 
responsabile dell’acqua potabile, riservato ai soli usi 
alimentari e igienico-sanitari. Padania Acque confer-
ma che in tutti i Comuni della provincia il servizio 
dell’acquedotto è garantito. Tuttavia, visto la siccità, 
gli impianti e le strutture del servizio sono costretti 
a un carico di lavoro superiore alla norma e guasti e 
interruzioni potrebbero rendersi più frequenti. In tal 
caso, Padania Acque interverrà tempestivamente. 

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 16 LUGLIO
■ Ore 11: il Vescovo presiede la s. Messa presso la 
Cattedrale di Crema.

■ Ore 18: il Vescovo presiede la s. Messa alla Ma-
donna dei Prati di Moscazzano.

■ Dal 17 al 25 luglio il Vescovo sarà in vacanza.
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di BRUNO TIBERI

Gombito è in festa, o meglio lo sarà dal 
20 al 23 luglio. Un lungo fine settima-

na da vivere tra piazza Roma e l’oratorio 
con tanti eventi e iniziative promosse dalla 
Libera Associazione Culturale Gombitese.

Il via giovedì 20 presso 
il centro parrocchiale con 
la prima gara del torneo di 
calcio a 5 (ore 18) e, alle 
19, l’apertura della cucina. 
In serata musica e danze 
con ‘Mister Gabriel’. Il 
programma sarà bissato il 
giorno successivo, venerdì 
21, con un’unica variante, 
l’orchestra impegnata dalle 
21.30 sarà quella di ‘Laura 
e Pino’. Musicisti che saranno protagoni-
sti anche della seconda serata di sabato 22 
dopo le finali del torneo di calcetto (dalle 
18) e le attrazioni: il Maneggio di Remo-
lino di Ca de Vagni, moto d’epoca con il 
club ‘quelli della ruggine’ e il raduno di 
Vespa Piaggio con bolidi e centauri del 
club ‘Giorgio Bettinelli – Crema Castelle-

one’. Alle 19 apertura delle cucine e gon-
fiabili per il divertimento dei più piccoli.

Il culmine della festa sarà domenica 23 
luglio (giornata di chiusura della manife-
stazione) a partire dalle ore 20, quando 
la location diventerà piazza Roma nella 
quale verrà ricreata l’atmosfera di una 

cena medievale, con cibi ti-
pici dell’epoca e la preziosa 
partecipazione delle ormai 
note ‘Dame Viscontee’ di 
Pandino, che accoglieranno 
gli ospiti e allieteranno con 
proclami, danze e balli la se-
rata. Il menù strizza l’occhio 
al passato nei nomi e nella 
sostanza delle pietanze che 
saranno servite.

La Libera Associazione 
Culturale Gombitese è nata circa un anno 
fa, al fine di promuovere attività culturali 
e di aggregazione nel territorio. In que-
sto breve lasso di tempo il team si è fatto 
promotore, spesso in collaborazione con 
il Circolo Noi di Gombito, di numerose 
iniziative: dal concorso di poesia, all’e-
stemporanea di pittura, alla Casa di Babbo 

Natale; a settembre, si svolgerà l’ennesima 
edizione della Corsa delle Lumache, pre-
ceduta da una giornata benefica per i ter-
remotati del centro Italia.

CENA MEDIEVALE
A CHIUDERE

UNA KERMESSE 
FATTA DI NOTE,
CUCINA, EVENTI

TANTI APPUNTAMENTI
E UN ‘VIAGGIO’ NEL TEMPO

Borgo in festa
Che weekend!

GOMBITO

L’Estate spaziale dell’oratorio 
don Bosco di Madignano 

offre quest’oggi un altro impedi-
bile sabato. Protagonista sarà la 
compagnia Tracce d’arte, forma-
ta da ospiti e operatori dei centri 
Il Seme di Castelleone, Lo Scric-
ciolo di Fiesco, Anffas di Cre-
ma, Primavera di Camisano e 
Altana Cremona. Alle ore 21 sul 
palco allestito nel cortile del cen-
tro parrocchiale saliranno More-
na, Thomas, Angelo, Daniele, 
Rovjol, Chiara, Alice, Laura, 
Michele, Cristiano, Giuliano, 
Paolo, Anna, Veronica, angelo, 
Francesco, Andrea, Gabriella, 
Francesca, Riccardo, Silvana e 
Adelia; diretti da Massimiliano 
Bozzoni gli attori per una notte 
interpreteranno Umani spettaco-
lo vincitore dell’Open Festival 

teatro di Correggio.
Una bellissima serata che, chi 

vorrà, potrà far decollare già alle 
19.30. A quell’ora infatti apri-
ranno le cucine e vi sarà la pos-
sibilità di cenare con l’originale 

spiedo bresciano.
Nel frattempo, nei giorni scor-

si, si è chiuso il torneo di calcio 
a 5 ‘Gamber One’ promosso e 
ospitato sempre dall’oratorio 
nell’ambito della sua estate di 
eventi. A vincere la nona edi-
zione del challenge al termine di 
una tiratissima finale sono stati 
i ‘The Duck’ capaci di imporsi 
per 6 a 5 sui ‘Perscaramanzia’. 

Premi anche per capocanno-
niere (Stefano Carera), miglior 
portiere (Francesco Carera), mi-
glior giocatore (Malick Mbaye), 
giocatore più giovane (Matteo 
Ferla), MVP della finale (An-
drea Fusari), bomber più velo-
ce del torneo (Marco Peletti), 
miglior gol (quello di Stefano 
Morelli).

Tib

Una scena di ‘Umani’, spettacolo della compagnia Tracce d’arte

L’ORATORIO
MADIGNANESE
OSPITA LA PIECÈ

DELLE COOP
DEL TERRITORIO.
ESTATE SPAZIALE

ANCHE
PER IL CALCIO 

MADIGNANO/CASTELLEONE/FIESCO

Tracce d’arte... 
di festa e di sport

In un periodo in cui epserienze lavorative è difficile matu-
rarne, per la crisi che non molla la sua presa, il Comune di 

Castelleone, in convenzione con Anci Lombardia, partecipa 
al progetto di intervento formativo con tirocinio offrendo una 
‘Dote Comune’ della durata di 12 mesi, con un impegno di 20 
ore settimanali e una indennità mensile forfetaria di 300 euro. 
Le domande vanno presentate all’ufficio Protocollo dell’ente 
locale castelleonese entro le ore 12,45 del 20 luglio 2017. Va 
utilizzata esclusivamente la modulistica relativa all’AVVISO 
3/2017, scaricabile dal sito www.comune.castelleone.cr.it. Se-
guirà un colloquio individuale tra i candidati aventi i requisiti 
al fine di stilare la graduatoria degli idonei, che si terrà lunedì 
24 luglio presso il Comune di Castelleone alle ore 9. La man-
cata partecipazione al colloquio comporta l’esclusione dalla 
graduatoria.

La posizione lavorativa che viene offerta è nel settore ammi-
nistrativo-biblioteca; è prevista anche una specializzazione per 
la gestione dei servizi bibliotecari.

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di una 
‘Dote Comune’ persone inoccupate e disoccupate di età uguale 
o superiore ai 18 anni e residenti in Regione Lombardia. Non 
possono partecipare i soggetti titolari di pensione di vecchiaia 
e di pensione anticipata. È possibile presentare domanda per la 
partecipazione a un solo progetto e in un solo Ente Ospitante 
inserito nella Tabella A del presente Avviso.

CASTELLEONE
    Opportunità d’impiego

SALVIROLA: BastaDunas

Nella serata di martedì 11 luglio, l’oratorio ‘Don Bosco’ 
ha ospitato un incontro con la cittadinanza sul tema 

Dunas (consorzio di bonifica delle acque irrigue che sta in-
viando bollettini di pagamento per una imposta indigesta a 
molti Comuni, ndr). “L’evento, molto partecipato e prolun-
gatosi oltre le tre ore – spiegano i promotori –, ha visto la 
presenza, tra i relatori, del sindaco Nicola Marani e del dott. 
Giuseppe Cangini, del comitato Bastadunas. Molti residenti, 
sul piede di guerra, sono già pronti a dare incarico al comita-
to BastaDunas per rappresentarli nel ricorso al Tar”. Nume-
rosi Comuni del Cremasco, i cui cittadini sono stati chiamati 
in causa con richiesta di versamento imposte nelle casse del 
consorzio, stanno formalizzando una azione invitando i re-
sidenti a non pagare o ad affiancare il pagamento con una 
specifica missiva accompagnatoria che possa non precludere 
in futuro eventuali rimborsi.

Tib

CASTELLEONE: il verde a portata di App

CASTELLEONE: pellegrinaggio a Fatima

FIESCO: depuratore... addio

TRIGOLO: fine settimana a suon di rock

Tutto il verde in un’App. È il progetto che sta prendendo 
forma al ManLab di Crema commissionato dal Comune di 

Castelleone. Una sorta di censimento delle oltre 4.000 essenze 
arboree della città che avrà un duplice scopo: divulgativo e ge-
stionale.

Attraverso l’applicazione scaricabile per smartphone e i-pad 
si potranno consultare banche dati relative a tutte le piante e le 
varie essenze presenti nel territorio comunale, comprese quelle 
del Bosco Didattico di Cascina Stella. Il programma informa-
tivo sarà aggiornato costantemente dalla entrata in funzione 
della App, prevista per i prossimi giorni.

Molto importante è però l’aspetto gestionale. Il Comune po-
trà infatti avere sotto mano facilmente lo stato delle essenze, 
la loro storia e anche i dati relativi a cure e potature alle qua-
li alberi e essenze verdi sono stati sottoposti. In questo modo 
potranno essere programmati gli interventi senza più doversi 
trovare a rincorrere le situazioni.

Tib

Nel centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima 
(1917-2017) la parrocchia di Castelleone organizza un pel-

legrinaggio da giovedì 28 settembre a lunedì 2 ottobre. Il viaggio, 
che in aereo porterà la comitiva di fedeli della torre da Malpensa 
a Oporto, si aprirà con la visita a un altro centro mondiale della 
fede, Santiago de Compostela. Quindi il trasferimento a Coim-
bra, Batalha e a Fatima, per la visita al Santuario e ai luoghi 
delle apparizioni. Il rientro a Milano avverrà dopo una tappa a 
Lisbona.
La quota di partecipazione ammonta a 700 euro, cento euro in 
più per chi desidera la camera singola. L’adesione va confermata 
con il versamento di una caparra pari a 200 euro presso l’ufficio 
parrocchiale di via San Realino (tel 0374/58118 interno 1).

Tib

Appalto nei prossimi mesi, lavori entro il 2018. Fiesco è pron-
to a dire addio al proprio depuratore, posizionato in via 

Canova, per favorire l’allacciamento al depuratore Serio 1 che 
serve buona parte del Cremasco. “Non si poteva più attendere 
– esordisce il sindaco Giuseppe Piacentini –. Il nostro impianto 
evidenzia i segni del tempo, ha 35 anni del resto. Il Piano d’Am-
bito ha stabilito da tempo la necessità per Fiesco di un colletta-
mento fognario con Salvirola, all’altezza del cimitero del paese, 
per arrivare così a collegare la rete igienica del paese al Serio 1. 
I tempi sono maturi ed entro i primi mesi del prossimo anno 
l’opera sarà realizzata”.

A operare sarà Padania Acque. La spesa supera il milione di 
euro. “Risorse del Piano d’Ambito – precisa Piacentini – non del 
Bilancio comunale. L’intervento è ormai prossimo. In via Ca-
nova sarà smantellato il depuratore e resterà il bocchettone di 
collettamento”.

Tib

Al via ieri  l’11a edizione di ‘Trigolo Rocks’, manifestazio-
ne organizzata dall’associazione giovanile ‘A Tutta Birra’ 

in fase di svolgimento presso l’area verde adiacente alla pale-
stra (via Martiri della Libertà 2/a). Regine indiscusse della ma-
nifestazione sono musica e birra. Ogni sera dalle 19.30, sino a 
domenica, è attivo il servizio bar e un ottimo servizio cucina, 
con salamelle, spiedini e patatine, ma anche bruschette e piatti 
vegetariani.

Molto ricco anche il programma di intrattenimento. Ad aprire 
le danze sono stati gli ‘Heavy Gasoline’, band con un repertorio 
di puro hard rock che ripropone numerosi brani di molte band 
che, dagli anni 70 agli anni 90, hanno reso celebre questo genere. 
Si prosegue oggi, sabato 15, con l’esibizione dei ‘Safari Live’, 
che vogliono omaggiare la grande verve artistica di Lorenzo Jo-
vanotti, percorrendo la lunga strada dei suoi successi. A chiude-
re l’evento domani, domenica 16, la band ‘88trash’, che propone 
un tributo rock e demenziale agli 883 e Max Pezzali, dagli intra-
montabili classici di ogni tempo alle nuove hit.

Ogni sera nel pre serata, musica selezionata da Cecco LB DJ.

CASTELLEONE: Run4Sla, altro record

Successo venerdì sera della scorsa settimana a Castelleone 
per la Run4Sla 2017, manifestazione podistica organizzata 

dalla locale associazione ‘Il borgo’ tesa a raccogliere fondi da 
donare alla Fondazione Brunenghi di Castelleone per la cura 
dei malati di Sclerosi laterale amiotrofica. In 1.360 alla par-
tenza, sotto l’arco del Voghera (60 in più dello scorso anno); 
una macchia policroma (per lo più bianca, colore della t-shirt 
ufficiale di quest’anno) che si è mossa a passo veloce e/o ca-
minando portando il messaggio della manifestazione nelle vie 
del paese. Vincitore assoluto, per il terzo anno consecutivo, il 
castelleonese Massimo Corrado. Ma a trionfare è stata soprat-
tutto la beneficenza e la voglia di stare insieme che all’arrivo 
ha portato moltissimi dei partecipanti a stazionare in via Ga-
ribaldi non solo per il rinfresco e l’estrazione di un viaggio 
premio andato a Giorgia Mussa, ma anche, e soprattutto, per 
fare quattro chiacchiere con buona musica in sottofondo. Una 
sorta di movida balneare.

Tib

Suggestiva veduta di Gombito
e il menù della cena medievale
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Riunione di Consiglio comunale, lo scorso 
3 luglio, a Pieranica. Tre i punti all’ordine 

del giorno di una certa importanza. L’assesta-
mento al Bilancio previsionale 2017, la conse-
guente salvaguardia degli equilibri di Bilancio, 
con parere positivo del Revisore dei conti, e 
l’approvazione della convenzione tra il Comu-
ne e l’associazione intercomunale di protezio-
ne civile Lo Sparviere. 

Partiamo proprio da qui. “Era scaduto l’ac-
cordo con un’altra associazione di protezione 
civile del territorio, ma abbiamo deciso di 
unirci ora al gruppo che gestisce tale settore 
(delicato anche nel nostro territorio, vedasi ad 
esempio la tromba d’aria di un mese fa a Cam-
pagnola, ndr) per quasi tutti i Comuni del Cre-
masco, Crema compresa. È stato un passaggio 
naturale, di là eravamo una ormai una ‘mosca 
bianca’: anche Cremosano, Quintano e gli 
altri enti della zona nord sono convenzionati 
con Lo Sparviere”, spiega il sindaco Valter Rai-
mondi. L’intesa avrà una durata di tre anni, a 
partire proprio da questo mese di luglio. Un 
incontro col gruppo prima del Consiglio aveva 
sviscerato la convenzione e tutto è filato liscio.

Passiamo al Bilancio. Il mondo della telefo-
nia ha avuto un ruolo importante nell’assesta-
mento approvato dal Consiglio. “Grazie a una 
convenzione tra il Comune e una società sono 
arrivati nelle casse del Comune 20.000 euro. 
Inoltre abbiamo ridefinito anche un accordo 
che era al palo con la Vodafone: incasseremo 
4.000 euro annui e giungeranno altri 20.000 
euro di arretrati. Infine, da Padania Acque ab-
biamo recuperato alcune somme che ci spetta-
vano”, chiarisce Raimondi. 

Insomma per il Comune più di 40.000 euro 
da investire. “Abbiamo deciso di destinarli 
alla asfaltatura delle strade, soprattutto di via 
Roma, con l’obiettivo di terminare l’interven-
to prima della sagra della Madonna di set-
tembre”, prosegue il sindaco. A breve, dopo 
la richiesta dei preventivi (già avvenuta), sarà 
chiuso il bando di gara e saranno assegnati i 
lavori.

Nel frattempo chi è al governo, in sinergia 
con la Cooperativa Altana, ha avviato il Pier-
Camp 2017, attività tra avventura, sport e na-
tura per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni, 
servizio molto apprezzato dalle mamme e dai 

papà che lavorano. “Partirà lunedì 17 luglio 
con una media di oltre 20 bambini iscritti per 
ogni settimana. Siamo tornati al menù tradi-
zionale, abbassando le quote di 2 euro. Siamo 
abbastanza soddisfatti della risposta delle fa-
miglie”. 

A proposito di proposte per la comunità. 
Mentre registriamo l’ottima iniziativa orga-
nizzata dall’oratorio e dal Big Ben bar in piazza 
Fontana venerdì scorso (240 le prenotazioni 
per la cena all’aperto), segnaliamo che oggi sa-
bato 15 luglio sarà il bar AlyC’è a organizzare 
una manifestazione gastronomica serale, con 
diverse attività. “Sono iniziative che anima-
no il paese e noi come Comune le favoriamo, 
chiudendo al traffico vie e piazze. Tra l’altro, 
nei giorni scorsi ho incontrato i commercianti 
e le attività del paese in vista della sagra di set-
tembre. Come amministrazione puntiamo a 
coordinare il tutto per regalare ai residenti tan-
ti appuntamenti ed evitare spiacevoli sovrap-
posizioni di proposte. L’oratorio organizzerà 
ancora il Sabato del villaggio, questo è sicuro”, 
la chiusura del sindaco. 

Luca Guerini

VIA ROMA DA ASFALTARE PRIMA DELLA SAGRA

PIERANICA

Ci sono 40.000 euro:
il Comune li investe Padre Francesco Valdameri – nato a Pieranica nel 1932 – 

quest’anno festeggia il suo 60° anniversario di ordinazione 
sacerdotale. Fu, infatti, ordinato a Loreto il 16 marzo del 1957, 
nell’Istituto del Padri Monfortani e subito intraprese la sua attività 
in terra di missione, che con-
tinua ancor oggi. 

La comunità locale lo fe-
steggerà ufficialmente doma-
ni, domenica 16 luglio, alle 
ore 11 nella santa Messa in 
chiesa parrocchiale; al saluto 
si unirà l’amministrazione 
comunale Raimondi prima 
della sua nuova partenza per 
lo Zambia. Dopo la celebra-
zione un rinfresco in piazza. 
“Padre Francesco ripartirà 
il 1° agosto per la sua nuo-
va missione a Kofunbawe 
– spiega il sindaco Walter 
Raimondi –. Anche io sarò 
con lui e starò in Africa un 
mese”. 

Qui il primo cittadino pie-
ranichese, anche a nome del-
la comunità che amministra, 
avrà modo di congratularsi per l’opera del missionario. Potrà an-
che vedere la grande chiesa appena costruita da padre Francesco, 
lunga addirittura 42 metri, quasi come il Duomo di Crema. Edi-
ficio sacro di cui padre Francesco va orgoglioso, proprio come la 
sua comunità e la diocesi di Crema sono orgogliose di lui e dell’in-
stancabile opera missionaria che svolge tuttora con passione e de-
dizione, nonostante l’età e qualche acciacco legato alla salute. 

LG

Gita al Lago d’Orta
e al Sancarlone di Arona

TREZZOLASCO

Un bel gruppo di amici della parrocchia di Trezzolasco ha vis-
suto, trascorrendo insieme una bellissima giornata, la gita 

comunitaria al Lago d’Orta e ad Arona. Al mattino, giunti sul 
posto, la visita guidata del Sacro Monte, con un percorso devo-
zionale attraverso 20 cappelle 
affrescate e con statue in terra 
cotta raffiguranti la vita di San 
Francesco d’Assisi. La tappa 
ad Arona è terminata con la 
celebrazione della santa Mes-
sa nella chiesa di San Nicola, 
quindi con il pranzo al sacco 
tutti in allegra compagnia.

Nel pomeriggio, il gruppo 
ha visitato il centro storico di 
Orta e poi, navigando in bat-
tello, ha raggiunto l’isola di San Giulio, nel cuore del lago, celebre 
per il suo bel monastero e per la presenza di un’antica comunità di 
suore claustrali.

Sulla via del ritorno a casa, sosta al “colosso” di San Carlo Bor-
romeo ad Arona. La comitiva ha potuto ammirare l’imponente 
statua – è alta circa 35 metri – detta del Sancarlone o, nel dialetto 
locale, Sancarlòn, sulla quale alcuni sono pure saliti, godendo dello 
straordinario panorama. C’è stato pure il tempo per una piacevole 
merenda insieme. Al rientro a Trezzolasco grande la soddisfazione 
di tutti i partecipanti alla gita, con un ringraziamento particolare a 
don Matteo Ferri che ha fatto da guida spirituale e ha condiviso con 
gioia tutti i momenti della bellissima giornata.

Foto di gruppo durante la bella gita e, sotto, una veduta 
dell’isola di San Giulio sul Lago d’Orta

Il sindaco Valter Raimondi

Padre Francesco: Messa
per il 60° di sacerdozio

PIERANICA

Il missionario 
padre Francesco Valdameri
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GRAN SUCCESSO PER LA SFILATA
PROMOSSA DALLA SEZIONE AVISINA

RIPALTA CREMASCA

di GIAMBA LONGARI

Ha avuto un grande successo di pubblico 
la sfilata di abiti da sposa promossa sa-

bato scorso dall’Avis di Ripalta Cremasca. 
La location, ovvero la piazzetta adiacente il 
municipio, era finemente addobbata da maz-
zi di piccole rose e velo da sposa. Le modelle 
e i modelli hanno sfilato sul tappeto rosso 
illuminati da candele dorate. 

L’iniziativa, a cui hanno partecipato an-
che il sindaco Aries Bonazza e signora, è sta-
ta presentata da Cristian Lusardi, il quale, in 
primis, ha introdotto il saluto del presidente 
Avis Antonio Vigani. Egli ha ricordato che 
“l’Avis non va mai in vacanza, anzi, nel pe-
riodo estivo, quando molti sono in villeggia-
tura, c’è maggior richiesta di sangue dovuta 
soprattutto all’aumento, purtroppo, degli 
incidenti, e alla minore disponibilità di do-
natori fuori sede”. 

Vigani ha dunque colto l’occasione – di 
fronte a una folta platea – per lanciare un 
forte messaggio ai cittadini affinché aderi-
scano all’Avis e diventino testimoni dei valo-
ri dell’associazione. Valori importanti quali 

l’amicizia, la solidarietà e la gratuità, oltre, 
ovviamente, al fondamentale dono nell’ano-
nimato. 

La manifestazione è entrata poi nel vivo 
con il defilé vero e proprio sulle note dell’or-
chestra di fiati di Offanengo e Casalbuttano. 
35 gli abiti, d’epoca e contemporanei, oltre 
ad abiti della prima Comunione quando 
ci si vestiva di bianco per essere “spose del 
Signore”, che hanno sfilato tra gli applausi 
dei presenti. A ogni abito corrispondeva la 
foto di quando i proprietari si sono uniti in 
matrimonio.

L’iniziativa dell’Avis ha richiesto un im-
ponente lavoro organizzativo, per questo 
diamo di seguito risalto a quanti hanno con-
tribuito alla riuscita dell’evento.

LA MACCHINA 
ORGANIZZATIVA

Le modelle: Chiara, Elisa, Donatella, Pie-
ra, Alessia, Marzia, Edda e Giulia.

I modelli: Fabio, Roberto, Alberto e Fi-
lippo.

Assistenti di scena: Davide e Pieran-
drea (computer), Gianni (luci), Alessandra, 

Ivana, Nunzia, Daniela, Simona, Emilia e 
Chiara.

Truccatrici: Donatella, Elena e Sadet.
Parrucchiere: Laura, Betty e Ioana.
Addobbi: Fabrizio dell’Agenzia Gatti di 

Crema.
Collaborazioni: Avis di Crema, Comune 

di Ripalta Cremasca, le signore del paese e il 
Consiglio dell’Avis di Ripalta Cremasca, in 
particolare Fulvia Galli.

Fotografo: Leo.

GLI ABITI DA SPOSA
Gabriella e Carlo Begnis
Giusy Ruffoni e Luigi Denti
Enrica Grossi e Attilio Cremonesi
Pio e Milena
Lucia Grossi e Giuliano Zoffoli
Antonietta Modanesi e Claudio Tacchini
Angela Zucchetti e Giuseppe Modanesi
Daria Severgnini e Romeo Modanesi
Paola Fortini e Antonio Denti Tarzia
Luisa e Augusto Barbaglio
Fausta Riva e Luigi Barbaglio
Maria Calcoli
Doralice Casazza e Defendente Tacchini

Mariuccia e Antonio Guerini
Loredana Taveggia e Angelo Manenti
Giusi Guerrini e Piero Bianchessi
Teresa Guerrini e Giuliano Lusardi
Nunzia Romano
Bianca Costi
Edda e Fausto Ferrari
Maria Augusta e Angelo Ferrari
Raffaella Ruffoni
Maria Mostosi e Remo Freri
Ernestina Gritti
Lorena Lualdi e Carlo Grandini
Franca Casazza e Mario Denti
Rosa Resteghelli e Ugo Oldani
Augusta Lorenzetti e Antonio Vigani
Enrica Denti e Angelo Zoli
Jolanda Lini e Carlo Rossi
Candida Denti Tarzia e Carlo Barbieri
Anna Maltagliati e Pasquino Comandulli
Daniela Tadi e Antonio Vigani
Antonietta Lorenzetti

GLI ABITI 
DA DAMIGELLA

Francesca Grossi, Enrica Denti e Anto-
nietta Modanesi.

Abiti da sposa:
serata di gala

 Passarera: serate in oratorio 
con la “Festa da le Söche”
Nel cuore dell’estate ecco l’appuntamento, tradizionale e 

imperdibile, con la Festa da le Söche da Pasarera. L’evento, 
organizzato dall’oratorio San Domenico Savio di Passarera, ri-
empirà le serate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 luglio 
con un ricco programma di intrattenimento, musica, giochi e 
buona cucina in grado di soddisfare tutti.

Il sipario sulla festa – sostenuta dal lavoro di bravi volontari e 
dall’apporto di alcuni sponsor – s’alzerà dunque venerdì prossi-
mo: alle ore 18.30 l’aperitivo, quindi le gare del torneo di palla-
volo 4° Memorial Giancarlo Costili. Per tutta la serata funzionerà 
un punto di ristoro con panini con salamella o salumi, patatine 
fritte, torte e bevande.

Sabato 22 luglio la cucina aprirà i battenti dalle ore 19 e, tra 
le varie proposte, si segnala la porchetta – una specialità – e, 
novità di quest’anno, prelibati hamburger. Ad animare la festa 
ci saranno due momenti coinvolgenti e spettacolari: il karaoke 
di Chicca e l’elezione di Miss o Mister Torta.

La tre giorni insieme all’oratorio di Passarera terminerà do-
menica 23 luglio. Accanto al servizio di cucina in funzione dal-
le ore 19, il programma prevede la super tombolata con ricchi 
premi e anche una “tombolina”, oltre all’estrazione dei biglietti 
vincenti della lotteria.

Alla Festa da le Söche da Pasarera sono invitati davvero tutti, 
per godere di una squisita ospitalità, per gustare cose buone e 
per vivere in allegria tre sere d’estate.

Giamba

Il pubblico alla sfilata. A fianco: il presidente Vigani e due modelli

Alcuni protagonisti nell’orto

di GIAMBA LONGARI

Continua e si rinnova a Ripalta 
Cremasca la positiva espe-

rienza dell’orto sociale, legata 
al progetto Cresciamo Insieme che 
ormai da diversi anni coinvolge 
ragazzi diversamente abili, edu-
catori competenti e un bel gruppo 
di volontari. L’iniziativa, che pog-
gia le sue basi sull’attività di agri-
coltura sociale, ha il suo “campo 
base” presso un terreno messo a 
disposizione da Angelo Lorenzet-
ti e dal fratello Giancarlo, le cui 
conoscenze e abilità agronome 
risultano decisive per la buona ri-
uscita del percorso.

Attraverso il lavoro con i frut-
ti della terra, nell’orto sociale 
i ragazzi – ben accompagnati 
e seguiti – sono stimolati nello 
sviluppo delle proprie capacità e, 
allo stesso tempo, si favorisce l’in-
serimento dei soggetti più deboli 
che, grazie all’attività, si ritrovano 
impegnati in qualcosa che offre 
buoni risultati anche dal punto di 
vista terapeutico.

Le positività dell’orto sociale 
sono molteplici e questo rende 
ancor più valida l’esperienza del 
progetto Cresciamo Insieme, risulta-
to dell’impegno di più realtà. Ac-

canto ai fratelli Lorenzetti, infatti, 
dall’avvio a oggi hanno collabora-
to o collaborano la onlus crema-
sca New Open presieduta da Mas-
simo Benelli, la Sodexo, alcune 
classi dell’Istituto superiore Sraffa 
di Crema, un gruppo di ragazzi 
che frequentano il doposcuola 
e tempo libero presso l’Associa-
zione Diversabilità di Ripalta Cre-
masca e una bella squadra di vo-
lontari. Coinvolto anche il Grest 
parrocchiale. Tutti s’impegnano 
con passione, ognuno mettendoci 
del proprio e senza chiedere nul-
la in cambio: solo con la gioia di 
fare qualcosa di bello per gli altri.

I ragazzi che “vivono” l’appez-
zamento verde in aperta campa-
gna seguono e curano gli ortaggi, 
fino alla raccolta e al loro utiliz-
zo in cucina. Un impegno che li 
coinvolge e che le fa sentire prota-
gonisti utili e attivi.

Il bel progetto Cresciamo Insieme 
non si esaurisce con il periodo 
estivo. In autunno, fanno sapere 
i promotori, l’attività proseguirà 
e verrà organizzato – in sinergia 
con la Sodexo – un corso di cucina 
per diversamente abili, utilizzan-
do anche i prodotti dell’orto. Poi, 
in prossimità del Natale, tutti a 
tavola per la serata finale.

“Cresciamo insieme”:
evviva l’orto sociale!

RIPALTA CREMASCA 

Dopo l’anteprima di 
ieri dedicata in parti-

colare ai più giovani, entra 
nel vivo la tradizionale 
festa al santuario della 
Madonna dei Prati a Mo-
scazzano. Da oggi, sabato 
15, a mercoledì 19 luglio, 
a tutti è offerta l’occasione 
di vivere serate in un sug-
gestivo scenario naturale, 
con musica, intratteni-
menti e all’insegna della 
buona cucina di casa che 
offre tortelli, pastasciutte, 
grigliate di carne e pesce, 
bruschette, patatine, dolci 
e altre specialità.

Le Messe in santuario – 
sempre aperto – saranno 
celebrate alle ore 18. Im-
portante dal punto di vista 
religioso sarà la giornata 
di domani, domenica 16 
luglio: una celebrazione è 
prevista alle ore 11, men-
tre la santa Messa delle 
18 sarà presieduta dal ve-
scovo monsignor Danie-
le Gianotti. Ricordiamo 
che la Madonna dei Prati 
– luogo molto caro ai mo-
scazzanesi e a parecchi 
fedeli – è santuario dioce-
sano per le famiglie.

La festa annuale è un 
appuntamento molto bel-
lo, da non perdere.

G.L.

MOSCAZZANO
Grande festa
al santuario

A pochi mesi dal termine del suo mandato triennale, il presiden-
te dell’Associazione Concrescis, professor Simone Bolzoni, at-

traverso una conferenza stampa (la data è in corso di definizione) 
inizierà ad anticipare quelli che 
saranno alcuni dei futuri ap-
puntamenti culturali previsti. 

“Sarà anche l’occasione – af-
ferma lo stesso presidente – per 
fare il punto della situazione 
sui rapporti con le istituzioni 
e le associazioni locali e del 
territorio, apportando in modo 
costruttivo considerazioni e 
proposte utili affinchè le Asso-
ciazione Culturali (Aps) possa-
no essere sempre più ricono-
sciute come valore aggiunto e 
supporto concreto alla crescita 
sociale del paese”. 

A conclusione, rimarca Bol-
zoni, “credo nella Cultura che 
è unione e non competizione; ogni realtà culturale è importante 
per quello che può fare e per quello che è: amicizia, unione e con-
divisione sono aspetti prioritari che non mancheranno mai nell’as-
sociazione culturale”.

Bolzoni: “Cultura per tutti”
RIPALTA CREMASCA

È in piena corsa la macchina 
organizzativa in vista della 

sagra di Montodine, legata alla 
ricorrenza patronale di Santa 
Maria Maddalena. Gli even-
ti, con la regia di Pro Loco e 
amministrazione comunale, si 
concentreranno nel prossimo 
fine settimana con una serie di 
manifestazioni e spettacoli che 
certamente, come è nella tradi-
zione della sagra montodinese, 
sapranno coinvolgere e soddisfa-
re tutti.

Sede delle diverse iniziative 
sono gli spazi del municipio e di 
piazza XXV Aprile. Sabato 22 
luglio, alle ore 21, verrà aperta 
la mostra fotografica Montodine e 
la sua storia negli anni ’60, ’70, ’80 
e ’90, con immagini dedicate a 
personaggi e situazioni che han-
no scritto la storia del paese. Alla 
stessa ora apriranno i battenti 
gli stand degli Hobbisti in mostra, 

mentre alle ore 21.30 ci sarà la 
proiezione del cortometraggio 
in pellicola 16mm I due legionari, 
film del 1931 con Stanlio e Ollio.

Il programma della festa 
patronale proseguirà domenica 

23 luglio. Alle ore 18 ecco Si 
salta in piazza con la presenza di 
tappeti elastici per bambini; in 
concomitanza il Comune, in col-
laborazione con l’Ats della Val 
Padana, distribuirà gratuitamente 

materiale informativo sul tema 
Camminare sulle strade della salute, 
legato all’esperienza dei “Gruppi 
di cammino”. Dalle ore 19 
spazio all’aperitivo e alla musica: 
prima con il concerto di Arianna 
Vitale, poi con quello della cover 
band Tributo a Rino Gaetano.

La serata di lunedì 24 luglio 
sarà dedicata, a partire dalle ore 
21, a un appuntamento spetta-
colare, oltre che atteso da molti: 
il Gir dal Cantù, una gara di 
regolarità con auto storiche (ne 
parleremo dettagliatamente la 
prossima settimana).

Infine, martedì 25 luglio il 
momento conclusivo della sagra 
con l’ormai tradizionale Festa 
della torta: in piazza ci saranno 
tanti dolci casalinghi da gustare 
e non mancherà la possibilità di 
ballare sulle note del liscio con 
l’orchestra di Alida.

Giamba

Sagra di Santa Maria Maddalena: tanti eventi in programma
MONTODINE

Uno scatto dalla Festa della torta 2016 alla sagra montodinese
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L’AFFETTO DELLA SCUOLA E DI TANTI AMICI 
PER IL PICCOLO ASSASSINATO IN EGITTO

CREDERA - MOSCAZZANO

Ha destato un vasto e unanime cordoglio 
a Moscazzano (dove viveva) e a Credera 

(dove frequentava la scuola e la polisportiva), 
oltre che in tutto il nostro territorio, la tragica 
morte del piccolo Walid Mohamed Hamed 
Elghatas, di soli 9 anni, brutalmente ucciso la 
scorsa settimana in Egitto dove si trovava con 
la famiglia. Un omicidio folle e barbaro, sul 
quale va ancora fatta piena luce: l’assassino è 
già stato arrestato.

Lasciando alla giustizia il proprio corso, 
è bello e umanamente prezioso – oltre che 
consolante – l’affetto che c’è intorno a Walid, 
amato e benvoluto a Moscazzano e Credera 
dove si era ben integrato. In tanti lo piangono, 
in tanti lo ricordano... E sarà dura spiegare, ai 
compagni di scuola o agli amici del calcio, il 
perché di tanta violenza.

“È sempre un giorno triste quando muore un 
bambino”, ma anche dalle storie più dramma-
tiche possono nascere semi di speranza, in 
grado di portare frutti migliori per il futuro 
dell’umanità.

Con questa certezza, di seguito pubblichia-
mo un ricordo e una poesia dedicati a Walid 
che tanti suoi amici ci hanno inviato.

Ciao Walid,
siamo in tanti oggi qui per te, ti abbiamo tut-

ti voluto molto bene in modo unico e speciale 
e, pensando a te, ognuno ha un ricordo che 
vuole condividere.

I tuoi capelli con il gel che ti facevano somi-
gliare a un principino, la gioia quando eri con 
i tuoi compagni, i segreti svelati ai tuoi amici 
del cuore, le tue domande a raffica, le battute 
da ragazzino grande – come ti piaceva sentir-
ti – il tuo desiderio di poter lavorare con una 
maestra tutta per te che ti avrebbe un po’ coc-
colato, il tuo sentirti importante perché il sin-
daco di Moscazzano era tuo amico, il broncio 
che a volte mostravi se qualcosa ti sembrava 

troppo difficile, l’orgoglio nel mostrarci il libro 
sul quale studiavi alla Scuola Araba, la tua 
impazienza nell’aspettare la volontaria che ti 
avrebbe aiutato a svolgere i compiti e la vitali-
tà di una scivolata in corridoio appena li avevi 
terminati, la tua esultanza dopo una brillante 
azione in una partita di calcio...

A settembre il tuo banco vuoto non segnerà 
un’assenza, ma una presenza fortissima e viva 
che ci aiuterà a continuare nel nostro impegno 
per costruire un mondo migliore, dove ogni 
bambino sia amato, rispettato e protetto.

Ci fermiamo qui piccolo grande Walid, spe-
riamo che da qualche parte lassù ti arrivi tutto 
il nostro bene.

I tuoi compagni, le maestre 
e il personale della scuola; 

i sindaci di Moscazzano e di Credera; 
i volontari dell’Auser; 

la Polisportiva di Credera 

Ed ecco la poesia scritta da Pio Ferla, noto 
e apprezzato poeta crederese, sempre pronto a 
donare parole dense di significato.

UN NUOVA STELLA
In un giardino ben lavorato
un fiore era spuntato.
Un bocciolo colorava la terra:
donava pace dove c’era odio e guerra.

Il fiore non era ancora sbocciato
ma l’aria aveva già profumato.
Uno, senza volto, lo ha tradito
e la giovane vita ha spezzato.

Ora Walid è dove non c’è odio e dolore,
incensa col suo profumo il Creatore.
In cielo brilla una nuova stella...
è Walid... la più bella!

Pio Ferla

WALID: parole 
d’amore solo per te

Il piccolo Walid. Sotto, un disegno a lui dedicato

Mentre sul sito web comunale sono ancora visibili i pubblici rin-
graziamenti del sindaco Agostino Guerini Rocco agli Enti, alle 

autorità, alle Forze dell’ordine, ai volontari e ai privati cittadini inter-
venuti in occasione della forte calamità naturale del 6 giugno scorso, 
in paese prosegue la ricostruzione e di pari passo sono organizzate 
iniziative di raccolta fondi. 

La prossima è una cena solidale in favore della ricostruzione 
dell’asilo locale, che l’amministrazione vorrebbe riaprire a settembre 
(i piccoli ospiti hanno chiuso l’anno nella materna del vicino Comu-
ne di Cremosano lo scorso 31 giugno, ndr). A capo dell’iniziativa le 
“donne della Confraternita”, che organizzano in collaborazione con 
la Confraternita del Gusto. Il 
ricavato della serata-cena 
benefica verrà consegnato 
direttamente al sindaco 
Guerini Rocco e sarà de-
voluto a favore dei lavori di 
risistemazione della strut-
tura comunale, che ospita 
anche la scuola dell’infan-
zia, pesantemente danneg-
giata dalla tromba d’aria di 
un mese fa. Il costo della 
cena è di 35 euro, 10 dei 
quali destinati alla nobile 
causa. L’iniziativa si terrà 
giovedì 20 luglio, a partire 
dalle ore 19.30, presso il ristorante Rosetta a Passarera di Capergnani-
ca. Per prenotazioni si può contattare il numero 392.0505930. 

A una settimana dalla tromba d’aria il primo cittadino, fatta la con-
ta dei danni (ammontano a oltre 4 milioni di euro spalmati su una 
cinquantina di edifici privati, con oltre 260.000 euro di danni per la 
materna Mariani e il magazzino comunale, ma fortunatamente non 
ci sono stati feriti, ndr) aveva auspicato proprio la riapertura dell’a-
silo in tempo per il nuovo anno scolastico. Anche iniziative come 
queste contribuiranno senz’altro alla causa. “Abbiamo presentato in 
Regione la richiesta del riconoscimento della calamità naturale. Con-
fidiamo in una risposta tempestiva che riguardi interamente i danni 
subiti”, ci aveva detto il sindaco nell’immediatezza della “catastro-
fe”. Il tutto, per quanto riguarda la materna, per terminare entro il 
5 settembre i lavori, per accogliere gli alunni e riprendere in modo 
regolare l’attività scolastica. 

Nel frattempo, a livello politico e burocratico, è stata approvata 
all’unanimità in sede di Consiglio regionale la mozione “urgente” del 
gruppo del Pd e del Movimento 5 Stelle per la richiesta di calamità 
naturale per i territori colpiti dalla tromba d’aria (con Campagnola, 
Quintano, Casaletto Vaprio, Pandino e Torlino Vimercati, ma anche 
Leno e Montichari in provincia di Brescia). Il documento approvato 
impegna la Giunta regionale a verificare la possibilità di interven-
to del Governo, dopo i doverosi e opportuni approfondimenti nelle 
Commissioni Agricoltura e Ambiente. La Regione, poi, è chiamata a 
verificare la possibilità d’individuare, anche in occasione dell’assesta-
mento di Bilancio, eventuali risorse da investire. 

LG

La ricostruzione grazie
anche a raccolte di fondi

CAMPAGNOLA CREMASCA

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

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

CAMBIO GOMME MOTO-SCOOTER
        DEPOSITO GOMME INVERNALI

OFFANENGO via dei pergolati, 2g - ☎ 0373 244166

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.00 - 12.30 e 14.00 - 18.30
SABATO 8.00 - 12.30 / POMERIGGIO SOLO SU APPUNTAMENTO

ultimo sabato del mese chiusura totale
www.cerutigomme.it

AMPIO
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di LUCA GUERINI

Gli organizzatori nei giorni scorsi han-
no comunicato gli esiti del concorso 

‘Agricoltura Futura’, iniziativa promossa 
dal Centro Formazione, Ricerca e Svilup-
po del Provana Quality Center di Izano 
e aperta alle scuole agrarie 
del territorio. La premia-
zione dei vincitori avverrà 
dopo l’estate, il 29 settem-
bre, presso la sede operativa 
del Provana Quality Center 
stesso. Seguiranno maggiori 
dettagli dell’evento.

Si sono, dunque, conclusi 
i lavori dei plessi che han-
no partecipato al concorso 
‘Agricoltura Futura’. Gli 
Istituti che hanno risposto positivamente e 
con entusiasmo alla proposta di elaborare 
degli spot per valorizzare le attività e l’in-
novazione in ambito agricolo, sono stati: 
Istituto di Istruzione superiore ‘Stanga’ di 
Crema e Cremona, Istituto Tecnico Agra-
rio ‘G. Cantoni’ di Treviglio e Scuola Ca-
searia di Pandino. I filmati ricevuti sono 

inerenti le due seguenti sezioni del con-
corso: A) Agriwork, dedicata ad attività e 
professioni nell’ambito dell’agricoltura; B) 
Innoagri, riservata ai filmati che presen-
tano idee e progetti innovativi. Vincitore 
della prima sezione, individuato dalla giu-
ria nominata dagli organizzatori, è risul-

tato lo spot ‘Micro-ortaggi’ 
prodotto dagli studenti del 
‘Cantoni’. Vincitore della 
seconda sezione è, invece, lo 
spot ‘Barwet’ (che promuove 
un sistema di riduzione degli 
sprechi idrici) degli alunni 
dell’Istituto Stanga di Cre-
mona.

La Giuria che ha valutato 
i filmati (concept e struttu-
ra, immagine e messaggio), 

è costituita da operatori attivi in ambito 
agricolo e giornalisti (del territorio e na-
zionali). L’assegnazione e la consegna dei 
premi (1.000 euro al primo classificato di 
ogni sezione) avverrà nel corso della pre-
miazione fissata come detto per settem-
bre presso il PQ Center, alla presenza di 
rappresentanti della Giuria e opinion lea-

der che operano in ambito agritecnico. In 
questa occasione verranno anche lanciati i 
temi da sviluppare per l’edizione 2018 del 
concorso.

Ecco l’elenco degli spot ricevuti e del-
le scuole partecipanti all’edizione 2017. 
‘Stanga’ Crema con Il laboratorio della 
Gallotta, Il rosso della Gallotta e Sapore e 
cultura: la nostra polenta; ‘Stanga’ Cremo-
na con pubblicità Barwet; Casearia di Pan-
dino con Promozione Casearia; ‘Cantoni’ 
di Treviglio con Micro-Ortaggi.

Complimenti a tutti i partecipanti che 
hanno colto lo spirito del concorso, impor-
tante momento di crescita e confronto di 
un territorio che ha ancora una vocazio-
ne rurale. Oltre all’industria, Cremasco e 
Cremonese, sono note per le produzioni 
agricole, casearie e per la zootecnia. Set-
tori fondamentali per il tessuto economico 
provinciale, nei quali trovano occupazione 
centinaia di addetti.

A settembre, con la premiazione del 
concorso 2017, sarà lanciato il tema per il 
prossimo anno. Siamo certi che la propo-
sta verrà presa nuovamente in seria consi-
derazione dalle scuole.

PARTECIPANO
LE CREMASCHE.

VINCONO
CREMONA

E TREVIGLIO

CONCORSO PER LE SCUOLE CON
SGUARDO RIVOLTO AL DOMANI

Agricoltura...
come nel futuro?

IZANO

Il centro sportivo cresce e mi-
gliora nei servizi offerti al 

pubblico. Il Comune e l’Ac Ro-
manengo, che gestisce la strut-
tura, hanno trovato un accordo 
per l’installazione di un chiosco 
bar. “Sarà posizionato - spiega il 
sindaco Attilio Polla – alla destra 
della Tribuna, spostando legger-
mente la tensostruttura da tempo 
allestita. In questo modo il punto 
ristoro ricavato in quella che da 
progetto avrebbe dovuto essere 
l’infermeria sarà smantellato tro-
vando una giusta collocazione. 
Lo spazio attualmente adibito a 
punto di primo soccorso tornerà 
invece a essere una piccola pale-
stra per la fisioterapia”.

La struttura è un prefabbrica-

to che sarà posato su di una pa-
vimentazione realizzata ad hoc. 
Verranno portati gli allacci delle 
utenze e la casetta verrà posizio-
nata entro l’avvio dei campiona-
ti. “Si tratta di un investimento 
complessivo pari a 6.000 euro 

– continua Polla – che saranno 
in parte coperti dalla società e 
in parte dal Comune che resterà 
però proprietario anche di questa 
struttura”.

Si consolida così il rapporto 
di collaborazione tra ente locale 
e Ac Romanengo, Una conven-
zione secondo la quale la società 
sportiva percepisce 4.500 euro 

di contributo annuo e la possi-
bilità di utilizzare gli impianti, 
in cambio della gestione e del-
la manutenzione ordinaria del 
centro sportivo. Il bar va ad ag-
giungersi a questo accordo con la 
possibilità di essere aperto solo in 
occasione delle partite e/o degli 
allenamenti.

Tib

Il centro sportivo di Romanengo 

NUOVO CHIOSCO
A LATO

DELLE TRIBUNE.
PIÙ SPAZI PER
INFERMERIA

E FISIOTERAPIA

ROMANENGO

Centro sportivo 
Finalmente il bar

L’amministrazione comunale di Offanengo, a seguito del-
le segnalazioni dei residenti, si è attivata fin dall’agosto 

2016 con il market Conad per intervenire sulla viabilità delle 
strade limitrofe allo stabile. Il progetto di modifica è stato 
necessariamente sottoposto a livello locale, provinciale e re-
gionale. Come concordato entro il 31 maggio è arrivato il 
progetto esecutivo e, nella settimana  del 19-24 giugno, sono 
stati realizzati i lavori per un nuovo ingresso dalla strada 
provinciale per risolvere i disagi del transito dei TIR in via 
Verdi. 

OFFANENGO
    Al Conad più sicuri

OFFANENGO: parchi più belli e monitorati

L’ Amministrazione comunale di Offanengo sta effettuando una 
manutenzione straordinaria per riqualificare e mettere in sicu-

rezza alcuni giardini pubblici periferici, in particolare quello di via 
F.lli Cervi. L’intervento ha portato all’abbattimento di alcuni alberi 
ritenuti pericolanti, anche a seguito dei recenti temporali; inoltre è 
stata realizzata una nuova recinzione di sicurezza per dividere l’area 
verde dalla SP ed evitare l’abbandono di rifiuti.

In questi giorni l’intervento è stato comunicato ai residenti del 
quartiere, dove è già attivo anche il controllo del vicinato. La zona 
è monitorata e l’amministrazione ha intenzione di sanzionare chi 
ha preso l’abitudine di scaricare i rifiuti verdi del giardino (erba, po-
tature...) nel parcheggio al posto di portarli in piazzola ecologica. 
Infine è stata effettuata anche la manutenzione dei giochi presenti nel 
parchetto, “Il tutto per rendere più sicure e decorose le aree pubbli-
che, soprattutto quelle dedicate ai bambini”, afferma il vicesindaco 
Emanuele Cabini.

M.Z.

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348.7808491

PAGO CONTANTI

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228
E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

www.gattiautofficina.com

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista
Assistenza climatizzatori e ricarica

RICORDIAMO CHE A LUGLIO REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione luglio 2013 
- veicoli revisionati nel luglio 2015

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

PROMOZIONE ESTATE
CLIMATIZZATORE

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

iva esclusa

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

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

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

• SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO - hotel 4* dal 3 
al 17 settembre, bus, pensione completa con bevande, 
servizio spiaggia, accompagnatore € 780
• TOUR DELLE DOLOMITI dal 1 al 3 settembre € 295 
– bus da Crema, sistemazione in hotel 3*, trattamento di 
pensione completa: escursioni, accompagnatore  
• SOGGIORNO MARE e TERME IN PUGLIA – TOR-
RE CANNE  hotel 4* dal 8 al 22 ottobre, bus, pensione 
completa con bevande, servizio spiaggia, animazione 
€ 745
• ULTIMI POSTI - TOUR “ALLA SCOPERTA DELLA 
BULGARIA” dal 20 al 28 luglio 2017 volo, tour, pen-
sione completa, ingressi come da programma, mance, 
assicurazione medico-bagaglio € 1.320
• I PROSSIMI GRANDI VIAGGI: INDONESIA 7-22 ago-
sto; - S. Pietroburgo e Mosca dal 9 al 6 agosto; OVEST 
CANADESE dal 19 al 27 agosto; - TOUR DELL’ALBA-
NIA dal 16 al 23 settembre; GIAPPONE dal 15 al 26 
ottobre; PERÙ dal 16 al 26 ottobre; INDOCINA 15-29  
novembre -  BIRMANIA dal  16  al 25 novembre; INDIA 
DEL NORD  dal 13 al 22 novembre – Tour e soggior-
no nello Sri Lanka dal 11 al 23 novembre, CROCIERA 
GRECIA E CROAZIA 29 ottobre-15 novembre; BERLI-
NO viaggio fotografico 29 ottobre-2 novembre.
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di BRUNO TIBERI

Che una raccolta firme fosse in atto da 
tempo in paese per chiedere interventi 

volti alla chiusura del tracciato protetto ver-
so Crema per le biciclette, era noto da tem-
po. Che la questione approdasse sul tappeto 
della discussione dell’ultimo 
Consiglio comunale portata 
da due esponenti della mag-
gioranza in una interrogazio-
ne al sindaco, un po’ meno. 
E così venerdì scorso il pri-
mo cittadino Guido Ongaro 
ha colto l’occasione per fare 
chiarezza su una situazione 
ereditata, nella quale, suo 
malgrado, poche frecce all’ar-
co aveva da scoccare, forse 
neppure una, per addivenire a una soluzione. 
Madignano, ‘il suo’ l’ha fatto da tempo. Sul 
tappeto, da anni, vie è il completamento del 
tracciato in fregio alla Paullese di competen-
za del vicino Comune di Crema.

Serafina Guerini Rocco e Diego Vailati 
Canta hanno chiesto al sindaco “se questa 
amministrazione a oggi abbia preso accordi 

con l’amministrazione comunale di Crema 
per il completamento dell’opera in oggetto. 
Il tema è molto sentito in paese tanto che 
400 persone di Madignano hanno voluto 
sottoscrivere una raccolta firme da presen-
tare al sindaco per sollecitare iniziative ade-
guate… Desideriamo rammentare che tra i 

punti delle linee programma-
tiche 2014-2019 presentate 
da questa amministrazione, 
vi è l’impegno a stimolare 
il Comune di Crema perché 
completi entro una certa data 
la ciclabile di collegamento 
con Madignano per il tratto 
di propria competenza… Nel 
caso non siano stati ancora 
presi accordi con il Comune 
limitrofo, siamo a chiedere 

quali azioni si intendano perseguire per 
convincere Crema a completare la pista in 
questione. Preme precisare che nel 2010 
l’allora sindaco della città, Bruno Brutto-
messo, aveva espresso l’intenzione di pro-
seguire per la parte riguardante il proprio 
territorio”.

Il primo cittadino nel ricordare le promes-

se fatte da Crema puntualmente disattese, 
e il mancato inserimento negli ultimi Piani 
triennali delle opere del completamento del-
la ciclabile sia da parte della Giunta Brutto-
messo che della successiva Giunta Bonaldi, 
a evidenziare correttamente quanto le re-
sponsabilità dell’incompiuta siano esclusiva-
mente attribuibili ai vicini di casa, ribadisce 
la ferma intenzione di tornare alla carica nel 
momento in cui la nuova Giunta cittadina, 
insediatasi lunedì sera, si sieda al tavolo per 
stilare il Dup. “In questo periodo sono state 
realizzati da Crema i collegamenti ciclabili 
verso Offanengo, Ripalta Cremasca e la Pal-
lavicina. Si ritiene quindi che si siano spazi 
e soprattutto non più obiezioni da parte di 
Crema per inserire il completamento della 
ciclabile per Madignano nel prossimo Piano 
delle opere. Invieremo una lettera ufficiale 
per un incontro tra le Giunte dei due Comu-
ni nel quale, da parte nostra, verrà richiesto 
un Protocollo d’intesa e l’inserimento dell’o-
pera nel Piano triennale. All’incontro con 
Crema porteremo tutte le firme raccolte, a 
testimonianza dell’interesse della comunità 
madignanese alla realizzazione del tratto ci-
clabile in oggetto”.

“LA NOSTRA 
PARTE

L’ABBIAMO 
FATTA

DA TEMPO”

IL SINDACO RISPONDE A UNA
INTERROGAZIONE ‘DEI SUOI’

Ciclabile, Crema
non ha più scuse

MADIGNANO

Il Comune pensa alla scuola, lo fa da tempo 
e continua a farlo. Una ulteriore testimo-

nianza di quanto il sindaco Guido Ongaro e 
tutto il Consiglio comunale stiano attenti non 
solo alla parte legata alla didattica ma anche 
a quella attinente alle strutture è giunta lo 
scorso venerdì in occasione dell’adunanza 
dell’organo di governo del paese che ha rati-
ficato la variazione di Bilancio che consente 
la ripresa di avanzi di amministrazione così 
come indicato dal Governo. 

Si tratta delle ormai note ‘finestre’, ovvero 
spazi finanziari che possono essere fichiesti 
allo Stato dai Comuni virtuosi, indispensa-
bili alla ripresa di avanzi di amministrazione 
e saldi positivi nell’annualità corrente. De-
nari che vengono utilizzati in investimenti. 
“Abbiamo ricevuto spazi complessivi (anni 
precedenti e avanzo 2017) per 232.000 euro 
– spiega il primo cittadino; di questi 173.000 
euro circa rappresentano l’investimento vero 

e proprio il resto sono spese quali IVA, spese 
tecniche, sicurezza, etc., che ovviamente de-
vono essere computate nel progetto. La som-
ma totale verrà spesa per la scuola, 150.000 
euro per quella primaria e 82.000 euro per 
l’infanzia. Interventi articolati che verranno 
suddivisi in sei lotti: rifacimento impianto 
interno di riscaldamento scuola primaria, ri-
facimento bagni scuola primaria, sostituzione 

serramenti a risparmio energetico scuola pri-
maria, rifacimento bagni scuola dell’infanzia, 
sostituzione serramenti a risparmio energeti-
co scuola dell’infanzia, sostituzione completa 
banchi e sedie per entrambe le scuole”.

Si viene a completare così la serie di inter-
venti avviati dall’amministrazione comunale 
aventi come oggetto proprio le scuole. Opere 
ad ampio spettro che sono iniziate nel 2015 
per proseguire negli anni a venire. “Inter-
venti – precisa Ongaro – che hanno portato 
la scuola dell’infanzia a una risistemazione 
completa e soprattutto danno alla stessa una 
continuità  e sicurezza operativa per i prossi-

mi anni. Per quanto attiene la scuola prima-
ria, che è sicuramente l’edificio più vecchio, 
siamo intervenuti negli anni con azioni sul 
risparmio energetico, parziale sostituzione 
dei serramenti (2015), sostituzione completa 
delle caldaie (a pompa di calore e alto effi-
cientamento energetico) e sistemazione dei 
cablaggi di rete  (2016) e gli ultimi interventi, 
quelli appena citati nel corso del 2017”.

Viene così a chiudersi un primo ciclo di 
opere che hanno riservato attenzione agli 
edifici scolastici. Ora più funzionali anche 
nel caso della datata Primaria.

Tib

Gran successo, lo scorso 9 luglio, per l’edizione 
2017 della Festa dell’agricoltura organizzata 

dal Gruppo Storico Ricengo. Evento che piano 
piano ha raggiunto l’ottava edizione, mantenen-
do la freschezza della prima volta. Auto, trattori e 
moto d’epoca in esposizione, sfilata in corteo fino 
a Bottaiano e tante altre le proposte di quest’anno, 
secondo un programma rodato, ma sempre apprez-
zato dal pubblico. Il tutto in via Roma a Ricengo a 
partire dalle 8.30 del mattino. 

È andato tutto benissimo, presenti anche diverse 
associazioni locali con un proprio stand: associa-
zione Padre Sandro Pizzi, che prosegue l’opera del 
compianto missionario cremasco; gruppo teatrale 
Bottega delle donne, Gruppo mamme Ricengo e, 
chiaramente, Gruppo storico ricenghese.

Tra le iniziative del raduno, anche una mostra 
fotografica in sala consiliare, molto gradita, con 
scatti dagli Anni Venti agli Anni Cinquanta del se-
colo scorso. Immagini in bianco e nero che hanno 

riportato la memoria indietro nel tempo: partendo 
dalle usanze agricole dei primi decenni del secolo 
scorso, l’esposizione ha mostrato angoli del pae-
se del passato, manifestazioni, matrimoni, volti, 
cortei e tanti momenti che hanno segnato la vita 
della comunità. Emozionati quanti si sono rico-
nosciuti nella foto dell’inaugurazione della scuo-

la del 1954. In Comune si potevano vedere pure 
attestati e diplomi degli agricoltori partecipanti al 
concorso provinciale dei bovini da latte del 1922 
o alla selezione delle sementi di riso di Vercelli 
dell’anno 1926.

La festa ha vissuto anche di momenti religiosi, 
cerimonie, dimostrazioni di lavori nei campi, area 
bimbi presso la biblioteca comunale… In via Roma 
la lunga esposizione di trattori, auto e moto d’e-
poca con varie attrezzature agricole: il corteo da 
Ricengo ha proseguito verso Bottaiano con sosta 
ai giardini per un momento di condivisione (pane 
e salame per tutti). Nel pomeriggio aratura con i 
trattori d’epoca in località Castello. Hanno parteci-
pato i gruppi Cavalli d’acciaio di Sergnano, Coast 
to Coast da Broni; un gruppo proveniente da Osio 
Sopra. 

“Ringraziamenti vanno all’associazione ex Ca-
rabinieri di Crema per il supporto logistico. Sono 
particolarmente orgoglioso dei giovani componen-

ti del Gruppo Storico Ricengo (ragazzi dai 20 ai 
30 anni, che hanno frequentato l’istituto agrario 
Stanga a Crema e che oggi lavorano nelle azien-
de agricole con passione) che con impegno, anno 
dopo anno, nonostante mille difficoltà riescono a 
dimostrare, credendoci fino in fondo, come la tra-
dizione e la cultura contadina vada assolutamente 
valorizzata e condivisa”, commenta il vicesindaco 
Giuliano Paolella, membro del Gruppo sin dalle 
origini. “Anche i giovani sono appassionati delle 
tradizioni e si impegnano per far rivivere la voca-
zione agricola del paese e del nostro territorio”, 
prosegue orgoglioso Paolella.  

Per la cronaca si sono visti sfilare Landini 30, 
Lanz Bulldog, Same Sametto e Fiat 211, tutti per-
fettamente funzionati come poi hanno dimostra-
to… sul campo.. Spettacolari anche le auto stori-
che, 500, 501, Balilla, ecc. Appuntamento all’anno 
venturo.

Luca Guerini

Il sindaco di Madignano Guido Ongaro, secondo da sinistra, e la sua Giunta

Fotogrammi 
della festa 
‘agricola’: 
da sinistra 
mostra 
in Comune, 
auto d’epoca, 
trattori 
e immagini in 
bianco e nero

SONO LA PRIORITÀ.
IL SINDACO ONGARO: 
“COSÌ TENIAMO FEDE

A UNO DEI PUNTI
PIÙ IMPORTANTI

DEL NOSTRO MANDATO”

UN SUCCESSO
L’OTTAVA EDIZIONE

DELL’EVENTO,
CHE HA COINVOLTO

IL PAESE E
DIVERSE REALTÀ

MADIGNANO

RICENGO

Il Governo sblocca le risorse
Altri interventi sulle scuole

Festa dell’agricoltura
Tripudio di motori e storia

CAMPAGNOLA: un aiuto dalla banda Verdi

CASALETTO DI SOPRA: anguriata

Il corpo bandistico ‘Giuseppe Verdi’ di Ombriano aiutala 
rinascita di Campagnola Cremasca dopo la tromba d’a-

ria. Nella giornata di giovedì 6 luglio, presso il Comune, il 
presidente Antonio Zaninelli ha consegnato al sindaco di 
Campagnola Agostino Guerini Rocco e all’assessore alla 
Cultura Andrea Lupo Pasini un assegno di 1.200 euro, con 
i quali la banda ha inteso dare un aiuto concreto alla risi-
stemazione della scuola materna danneggiata dal maltem-
po. La somma era stata raccolta in occasione del concerto 
‘Sinfonia a Palazzo’ svoltosi presso il Cortile di Palazzo 
Marazzi in Crema la sera del 17 giugno scorso. “Come 
Corpo Bandistico – commenta Zaninelli – non possiamo 
che ringraziare il nostro pubblico, che non solo ci segue 
in quanto appassionato di musica, ma che condivide con 
noi questa volontà di aiuto e sostegno alle necessità del 
territorio”.

Sabato sera gusto frutto dell’estate presso il campo spor-
tivo di Casaletto di Sopra, oggi a partire dalle 20. Au-

ser, Comune e Parrocchie del capoluogo e della frazione 
Melotta, organizzano l’anguriata. Ci saranno anguria per 
tutti offerta dall’Auser e ristobar a cura della parrocchia. A 
curare la colonna sonora dell’evento sarà la band ‘Angelo 
& friends’.

Tra le attività in corso 
in paese, dallo scorso 

3 luglio (terminerà ve-
nerdì 28 luglio) figura il 
minigrest per bambini dai 
3 ai 6 anni organizzato 
dall’amministrazione co-
munale guidata dal sin-
daco Ernestino Sassi. Il 
titolo dell’avvincente pro-
posta estiva è ‘Da gran-
de’. Ben 28 i bimbi iscritti 
e grande la soddisfazione 
di chi è al governo per il 
successo e il gradimen-
to ricevuto dall’iniziati-
va. “Un ringraziamento 
ai volontari che si sono 
messi a disposizione degli 
animatori responsabili del 
progetto”, affermano dal 
municipio. Non resta che 
aggiungere… buon centro 
estivo a tutti!                LG

Ricengo
Minigrest

Il tratto di ciclabile per Crema
già realizzato in territorio madignanese

Alla presenza dell’assessore alla Cultura Alberto Lupo Pasini, 
il presidente della banda di Ombriano Antonio Zaninelli 

consegna al sindaco di Campagnola Agostino Guerini Rocco 
l’assegno del ricavato del concerto della ‘Verdi’
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di ANGELO LORENZETTI

“Un grazie di cuore”. Firmato: i bambi-
ni di Appignano del Tronto, comune 

di 1.800 abitanti (parecchi sono tutt’ora sfol-
lati) della provincia di Ascoli Piceno dura-
mente colpito dal terremoto lo scorso anno. 
Un grazie sincero, sentito, 
riservato ai pianenghesi per 
aver consentito la realizza-
zione di un bel parco giochi 
nel cortile della scuola, dove 
possono svagarsi.

Domenica scorsa c’è sta-
ta l’inaugurazione di questa 
area ben attrezzata, presente 
una delegazione di Pianen-
go composta dal Sindaco 
Roberto Barbaglio, dal capo-
gruppo di minoranza Isa Casazza, dal Con-
sigliere di maggioranza Andrea Serena e dal 
presidente dell’oratorio Eraldo Caio. “La 
nostra presenza ha voluto significare l’ideale 
conclusione di tutte le iniziative organizzate 
lo scorso anno, in autunno e inverno, dalle 
varie associazioni del nostro paese, dall’am-
ministrazione comunale, dall’oratorio e dai 

commercianti, per la raccolta fondi a favo-
re del progetto di Appignano, vale a dire la 
realizzazione di un parco giochi dedicato ai 
più piccoli per permettere loro di divertirsi 
cercando di dimenticare il trauma provocato 
dai tragici eventi, dal sisma”.

Calorosa l’accoglienza riservata dal sin-
daco marchigiano Sara Mo-
reschini, in contatto da tempo 
con il collega Barbaglio,  e dai 
suoi compaesani, alla dele-
gazione pianenghese, che  ha 
portato  in dono due libri con 
la storia di Pianengo. “Ovvia-
mente non poteva mancare 
un assaggio di tortelli crema-
schi. Ci siamo lasciati con il 
Sindaco di Appignano con la 
promessa di rivederci. La soli-

darietà e generosità dei nostri compaesani fa-
vorirà la riuscita di altri importanti eventi che 
consentiranno di finanziare eventuali altri 
progetti che possano interessare le aziende”. 

Un altro significativo contributo era stato 
devoluto dal ‘comitato sagra’ di Pianengo al 
comune di Amatrice, Comune tra i più dura-
mente colpiti dal terremoto.  

NON È LA PRIMA
INIZIATIVA

DI QUESTO TIPO
PROMOSSA DAI
PIANENGHESI

INAUGURATI I GIOCHI DONATI
AL PAESE TERREMOTATO

Il cuore batte
ad Appignano

PIANENGO

Gli studenti che nell’anno 
scolastico appena conclu-

so hanno conseguito ottimi ri-
sultati possono aspirare a borse 
di studio istituite dall’ammi-
nistrazione comunale di Pia-
nengo in memoria del pittore 
Federico Boriani “con somme, 
in parte a carico del Bilancio 
comunale e in parte derivanti 
da contributi di soggetti priva-
ti”. L’ammontare complessivo 
dei premi è pari a  2.200  euro, 
così distribuito: 3 borse di stu-
dio da 150  euro cadauna per i 
licenziati della scuola seconda-
ria di 1° grado; altrettante, da 
250 euro ciascuna per i licen-
ziati della scuola secondaria 
di 2° grado; una da 400 euro 

per i laureati del Corso di lau-
rea breve; una da 600 euro per 
i laureati del Corso di laurea 
specialistica/magistrale.

Le borse di studio sono riser-
vate ai residenti a Pianengo al-
meno dal 1° gennaio 2016, che 

hanno ottenuto un diploma 
di scuola secondaria di primo 
grado, statale o paritaria con 
una votazione di 10/10; che 
hanno conseguito un diploma 
di maturità di scuola seconda-
ria di secondo grado, statale 

o paritaria con una votazione 
non inferiore a 95/100; che 
sono in regola con il piano di 
studio e hanno  conseguito la 
laurea triennale in una Univer-
sità Italiana, con una votazio-
ne non inferiore a 105/110 e la 
laurea specialistica/magistrale 
in una Università Italiana con 
una votazione non inferiore 
a 105/110. Nella formazione 
della graduatoria, il merito 
scolastico articolato sul pun-
teggio conseguito avrà valore 
prioritario ed esclusivo. In caso 
di parità di merito, la Commis-
sione Giudicatrice prenderà in 
considerazione i giudizi anali-
tici  e in  caso di parità assoluta 
nei giudizi analitici, la borsa 
verrà ripartita equamente tra 
gli aspiranti candidati.

Per la domanda di parteci-
pazione, disponibile sul sito 
del Comune, c’è tempo sino al 
30 settembre prossimo alle 12. 
Per informazioni dettagliate ci 
si può rivolgere in biblioteca 
(0373-52227). Le premiazioni 
sono state programmate il 10 
dicembre in occasione della 
inaugurazione della mostra di 
pittura del maestro Federico 
Boriani.

AL

Il maestro Federico Boriani

PREMI
AGLI STUDENTI
NEL RICORDO

DEL COMPIANTO
PITTORE FEDERICO

BORIANI

PIANENGO

Borse di studio
in memoria del maestro

Social o sociale - Comunicare oggi è il tema del concorso foto-
grafico organizzato dalla fondazione ‘Barni Corrado’ e dalla 

locale Consulta giovani, aperto a tutti (non viene richiesto al-
cun contributo). Si tratta della quinta edizione di una iniziativa 
sempre molto ben riuscita. Le premiazioni e l’esposizione degli 
‘scatti’ dei concorrenti sono in programma il 2 e 3 settembre 
prossimi a Villa Barni a Roncadello di Dovera. Per ulteriori e 
più dettagliate informazioni, gli interessati possono rivolgersi 
ai numeri  3480633539 (Elena) o 3477706056 (Francesca). Per la 
presentazione delle fotografie c’è tempo sino al 27 agosto. 

Intanto sta per andare in archivio la rassegna di proiezioni 
cinematografiche all’aperto organizzata sempre dalla Consulta 
e sempre a villa Barni. Quattro le serate proposte, il  5 luglio 
(Mamma o papà?), il 7 luglio (L’ora legale), mercoledì scorso (La 
bella e la bestia, lungometraggio dedicato ala rappresentazione 
teatrale della Compagnia dell’Ago) e il 19 prossimo (Beata igno-
ranza).

Sono sempre di attualità le borse di studio intitolate a suor 
Domenica Gatti. Possono aspirare al premio  gli studenti resi-
denti in paese che abbiano conseguito ottime votazioni nell’an-
no scolastico appena archiviato, 2016-17. Sono ammessi colo-
ro che hanno conseguito il diploma di maturità con votazioni 
comprese tra i 95 ed i 100/100 e lode, o la Licenza di Scuola 
Media con una media tra il 9 ed il 10. Le autocandidature posso-
no essere consegnate in comune, unitamente alla fotocopia del 
diploma o del certificato sostitutivo. La domanda da compilare 
è disponibile in comune. Gli interessati hanno tempo sino al 9 
settembre per partecipare al bando. Da segnalare che per i mino-
renni devono garantire i genitori. 

Dovera: incontri, film e...
VAILATE: bene la Color Run targata Avis

Grande successo per la seconda edizione della Color 
Run, organizzata nel tardo pomeriggio di domenica 

scorsa, 9 luglio, dall’Avis di Vailate. Ai nastri di partenza 
presso il centro sportivo di via Roma si sono presentati deci-
ne e decine di partecipanti, dai più piccoli agli adulti, muniti 
di maglietta bianca, occhiali protettivi e sacchetti di colore 
che hanno lanciato durate il percorso che si è snodato per le 
vie del paese. La manifestazione ha avuto ampia adesione, 
soprattutto tra i più giovani, che non hanno mancato di po-
stare foto sui social utilizzando l’hashtag #colorRunVailate. 
Il ringraziamento degli organizzatori va alle associazioni del 
paese, ai volontari e agli sponsor che hanno permesso la ri-
uscita di questo pomeriggio colorato. L’appuntamento è al 
prossimo anno.

Ram

Giunta ‘Poli’, 
non c’è pace

In cammino con l’Avis 
Al Bingo col Comune

SPINO D’ADDA

SERGNANO

Due volti nuovi in Giunta, ma c’è un altro vuoto da colma-
re che riguarda l’esecutivo perché ha restituito le deleghe 

anche l’assessore Clorinda Rossi “per gravi problemi fami-
gliari”. “Dopo la pausa estiva  questo importante organo col-
legiale sarà di nuovo al completo  con l’ingresso di una donna 
che si occuperà di Bilancio”, ga-
rantisce il sindaco Luigi Poli.

I dimissionari Antonia Graz-
zani e Carlo Cornalba sono 
stati sostituiti con Gianmario 
Rancati, già assessore ai tempi 
di Costantino Ranacati sindaco, 
chiamato a occuparsi di Cultura, 
Istruzione, Scuola e Commercio 
ed Eleonora Ferrari (già consi-
gliere con Costantino Rancati 
primo cittadino), che ha avuto la 
delega che deteneva la Rossi sino 
a qualche giorno fa. Il vice sinda-
co Enzo Galbiati segue le Opere 
pubbliche e il Decoro urbano; il 
sindaco Luigi Poli si occupa di-
rettamente di Personale, Urbani-
stica, Polizia Locale e Bilancio, 
che affiderà, come anticipatoci in 
settimana, “a una donna, quindi 
nell’esecutivo ci saranno anche 
due figure del gentil sesso”.

“In un solo mese, a un anno 
dalle elezioni, si sono dimes-
si ben tre assessori su quattro a 
Spino d’Adda – annota il ca-
pogruppo di minoranza, Paolo 
Riccaboni –.  Chi guardasse la 
composizione della Giunta in-
fatti vedrebbe che i nomi Carlo 
Cornalba, Antonia Grazzani e 
Clorinda Rossi sono scomparsi. 
Solo Galbiati è rimasto al suo 
posto. Rossi, che è stata molto 
utile a Luigi Poli per vincere le 
elezioni, si ritira in buon ordine, 
ma non consegna certo il paese a 
una ventata di modernità: i due 
nuovi assessori sono riciclati, un 
usato sicuro kilometro zero, ovvero due persone che siedono 
in Consiglio comunale da decenni, come la stessa Rossi”. 

L’ex primo cittadino rincara la dose:  “Il sindaco ha mes-
so in Giunta persone tanto amate dagli Spinesi da non aver 
ricevuto neppure un numero sufficiente di voti per entrare in 
Consiglio (sono i sostituti di chi si è dimesso perché in rot-
ta con Poli, ndr), e ora dovrà nominare un assessore esterno 
(non votato dalle persone di Spino) perché non ha più nes-
suno da mettere in Giunta”.   E aggiunge: “Sarebbe gradito 
che i tre assessori decidessero, se non è troppo disturbo, i loro 
orari di ricevimento, dato che al momento è impossibile avere 
un appuntamento con loro”.

L’assessore (ex ormai) Clorinda Rossi tiene a precisare di 
“aver rinunciato alle deleghe per gravi problemi famigliari 
che peraltro sono in molti a conoscere. Resto in Consiglio e 
cercherò di dare il mio contributo per il bene della comunità, 
il rispetto di chi mi ha votato e per la grande stima che nutro 
nei confronti di Luigi Poli, gran bella persona e sindaco ca-
pace, che alle parole antepone i fatti. Chi è appena entrato a 
fra parte della Giunta conosce bene gli ingranaggi della mac-
china comunale e anche i settori di cui dovranno occuparsi, 
quindi faranno senz’altro bene”.

La Rossi ha rinunciato “seppur a malincuore ai Servizi So-
ciali, ma su invito del sindaco continuerò a occuparmi della 
tutela degli animali da consigliere. Non esco di scena, nono-
stante, insisto, i gravi problemi famigliari che mi impediscono 
di dedicarmi come avrei voluto alla risoluzione delle tante 
questioni che riguardano la collettività. C’è tanta gente in dif-
ficoltà che si aspetta molto anche dall’ente locale”.

AL

Camminata aperta a tutti stasera a Sergnano per iniziativa 
dell’Avis locale. Il ritrovo è fissato alle 19.50 presso il sagra-

to della chiesa parrocchiale, 
da qui si partirà per l’orato-
rio di Sergnano dove sarà 
offerto un gradito rinfresco 
a  tutti. Con questa cammi-
nata, appuntamento collau-
dato, l’associazione di do-
natori, che domenica scorsa 
ha organizzato la tombolata 
in piazza, molto ben riusci-
ta, vuole sensibilizzare gio-
vani e non al dono del san-
gue, preciso dovere sociale.

La commissione comunale Tempo libero e associazioni, che 
ha predisposto il programma degli eventi di questo mese, ricor-
da che presso l’oratorio di Trezzolasco, dal 21 al 24 prossimo, 
sarà di attualità la tortellata che ha sempre riscosso grande 
successo.

AL 

Il parco giochi e alcuni momenti
dell’inaugurazione delle strutture

donate dal Comune di Pianengo

La chiesa parrocchiale sergnanese, 
la camminata partirà da lì

I neo assessori
Eleonora Ferrari

e Gianmario Rancati
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di LUCA GUERINI

“Causa ulteriori guasti riscontrati sulle 
linee telefoniche il termine dei lavori 

(nella foto sopra) slitta fino a nuova comunica-
zione da parte di Telecom”, si leggeva anco-
ra ieri mattina nel sito istituzionale del Co-
mune di Trescore Cremasco. 
Il blocco totale della linea 
telefonica fissa e di Internet 
da oltre una settimana è con-
siderato (a ragione) inaccet-
tabile dal sindaco trescorese 
Angelo Barbati. 

“Ho contattato ora un di-
rigente Telecom – ci ha det-
to giovedì pomeriggio –. Il 
problema persiste da venerdì 
scorso e si sperava di risol-
verlo entro mercoledì scorso, 
ma niente. Si andrà a finire a 
venerdì” (con il nostro gior-
nale già in stampa la speran-
za è che davvero la situazio-
ne sia tornata alla completa normalità già 
oggi, ndr). 

“Pare si sia rovinato in modo importante 
un cavo di trasmissione per le recenti piogge 
e i temporali: la problematica riguarda una 
parte del nostro paese, ma anche i vicini cen-
tri di Casaletto Vaprio e Cremosano”, spiega 
il sindaco leghista. 

Il quale ha fatto molta pressione su Tele-
com, alzando anche i toni. “Per fortuna il 
Comune, gli ambulatori medici e la posta 
non sono stati isolati, ma il problema ha 

creato molti danni alle aziende e ai com-
mercianti della zona. Io parlo per Trescore, 
ma immagino che anche i confinanti abbia-
no avuto ricadute negative. Le ditte stanno 
perdendo soldi e contratti, qualcuno dovrà 
rispondere di questo”. 

Come al solito Barbati non le manda a 
dire. “Aiuteremo le società 
e le imprese ad avanzare ri-
chieste di rimborso danni. La 
gente paga la bolletta, ma non 
ha il telefono e Internet, ma le 
spese non si fermano. Siamo 
alle solite. È la solita Italia: se 
subisci disservizi non fa nien-
te, è tutto normale, se non 
paghi la bolletta perché sei 
in difficoltà ti tagliano subito 
la linea. Chi paga è sempre il 
cittadino!”. Il discorso non fa 
una piega. 

Il primo cittadino è scanda-
lizzato dal fatto che il guasto, 
di grande entità, “deriva da 

impianti datati, che non hanno avuto cor-
retta manutenzione e gestione negli anni. 
Ci chiedono sacrifici e loro non rinnovano 
gli impianti. La situazione che si è venuta 
a creare è da Far West”. Barbati è convinto 
davvero che ci siano i margini “perché chi 
ha creato danno alle aziende rimborsi le 
stesse”.  

“A seguito del recente malfunzionamento 
della linea Telecom Italia si avvisano i citta-
dini che il Comune di Casaletto Vaprio ha 
provveduto nell’immediato a effettuare ap-

posita segnalazione all’Assistenza Tecnica. 
Ci auguriamo che tale problema venga risol-
to nel più breve tempo possibile”, ha scritto 
nei giorni scorsi il sindaco Ilaria Dioli sul 
sito web comunale. 

Ci uniamo all’augurio, sperando che l’ap-
pello del collega di Trescore venga ascoltato.

ATTESE IMPORTANTI NOVITÀ 
SUL FRONTE OPERE PUBBLICHE

Per fortuna per Trescore Cremasco non 
mancano buone notizie. 

“Infatti. Sul fronte opere pubbliche – di-
chiara ancora il primo cittadino – la pros-
sima settimana sarà decisiva. La Sauber 
dovrebbe mettere finalmente la firma al con-
tratto per il rifacimento dell’illuminazione 
pubblica e degli impianti termici del paese. 
Partirà poi la gara per i lavori sulla strada 
provinciale n. 2, che prevedono l’installa-
zione di due semafori (è arrivato anche un 
contributo) all’altezza del centro sportivo 
e in zona Capriccio”. Infine l’amministra-
zione comunale targata Lega Nord sta defi-
nendo le ultime cose per quanto riguarda la 
ciclabile per il limitrofo paese di Quintano: 
“Siamo in dirittura d’arrivo. Sono seicento 
metri di pista, ma determinanti per raggiun-
gere la pedo-ciclabile realizzata dai nostri 
confinanti di Quintano fino alla chiesetta di 
Sant’Ippolito”. 

Chi è al governo ha intrapreso l’iter rela-
tivo ai diversi interventi mesi fa e non vede 
l’ora di raccogliere i frutti di tanto lavoro per 
dare al paese più sicurezza e una maggiore 
vivibilità.

GIORNI DI 
INTERRUZIONE 

PER LINEE 
TELEFONICHE 
E INTERNET: 
DANNI ALLE 

AZIENDE

IL SINDACO ANGELO BARBATI, 
POLEMICO, ALZA LA VOCE

Telefonia,
paese isolato

TRESCORE CREMASCO

Rifiuti abbandonati, 
ci risiamo. Ora basta!

TRESCORE CREMASCO

“Non ci sto. Ora basta”, dichiara contrariato il sindaco An-
gelo Barbati per l’ennesimo episodio d’abbandono di 

sacchi dell’immondizia sul territorio comunale trescorese. Ben 
22 quelli recuperati (nelle foto sopra) sulla strada ‘vecchia’ che col-
lega Trescore Cremasco a Torlino Vimercati. 

“I soliti ignoti, ma che forse conosciamo benissimo!, sono 
entrati nel cassone della Caritas, prelevando i sacchi con i ve-
stiti, gettando nella campagna quelli che non hanno passato la 
selezione. Se non mi piace lo getto a terra, questa è la logica. In 
alcuni sacchi, poi, c’era di tutto. Non se ne può più, ho già fatto 
appelli mirati ma le norme vengono ignorate. In pericolo c’è la 
salute di tutti”. Oltre a ciò, peraltro, è chiaro che anche solo ma-
nomettere i cassonetti della Caritas è contro la Legge. 

Trescore in tema di rifiuti ha scelto di cambiare gestore e le 
cose sembrano andare davvero bene, purtroppo con il fastidio 
dell’abbandono, tematica che purtroppo interessa un po’ tutto il 
territorio cremasco. 

LG 

I rifiuti abbandonati 
sulla strada ‘bassa’ che collega 
il paese a Torlino Vimercati, 
prima e durante la raccolta 
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per vetture disponibili e con immatricolazione entro il 31 luglio 2017

RS AUTO CONSIGLIA SEMPRE DI PROVARE L’AUTOVETTURA PRIMA DELL’ACQUISTO

CONSEGNA ENTRO 24 ORE

PRENOTA IL TUO TEST DRIVE AL 0373.257054 OPPURE ALLO 0372.471864
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Giovedì 20 l’appuntamento con E... state 
a Rivolta (Giovedì d’Estate) sarà a tema 

animali e alimentazione, con una serata 
pensata tutta da ‘Le Grandi Orecchie On-
lus’ con la collaborazione di ‘UNArivolta’ 
e dell’Ufficio Diritti Animali ‘Gerundo’.

Il programma è ricchissimo e com-
prende alcune conferenze: 
si parte alle 19.30 con Ca-
milla Marinoni che tratterà 
dell’uso dei Fiori di Bach 
sugli animali, seguita verso 
le 20.15 da Valeria Repez-
zi, educatore cinofilo, che 
racconterà la sua esperienza 
con i cani disabili e che sarà 
accompagnata dal suo  Au-
stralian Shepherd epilettico, 
Magic. Quindi il clou del-
la serata, lo chef  Angelo Domaneschi di 
Sapore Crudo che, assieme al sommelier 
Felice Previtali, parlerà della sua scelta di 
vita e farà un piccolo cooking show.

Saranno presenti diverse associazioni 
tra cui, oltre a ovviamente UNArivolta che 
raccoglierà fondi per il suo giardino delle 
farfalle vendendo piantine e presenterà la 
disciplina con cui parteciperà in settembre 
alle Rivoltiadi (il Tiro al Barattolo) con 
possibilità di iscriversi e di provare il gio-
co, anche Arischiogatti, Animare il Canile 
di Vignate, LAV Bergamo, ASRI, Gattile 
di Treviglio, Fondazione Baratieri, Opera 
Animalia, Canile di Calvenzano, Milano 
Zoofila, Sea Shepered, Mondogatto, Ran-
dagi si Diventa, For the Wild, La Collina 

dei Conigli, Il Branco, LIPU Milano (che 
in autunno partirà con un progetto realiz-
zato con l’UDA presso la scuola primaria 
di Rivolta d’Adda).

Ovviamente non mancherà l’associa-
zione organizzatrice, Le Grandi Orecchie 
Onlus.

Musica in piazza Cavour 
con Sari and the Pets. Ma le 
feste funzionano meglio se 
si mangia, quindi cibo con 
Mens@na, Sollucchero, 
Papaveri e Canapa, Apepe-
roncino, Il Bruno, Radice-
quadra, Verdesalvia Bio e 
Hilda. Sarà inoltre possibile 
degustare una scelta di vini 
vegani (Rosso Vivo) e il Bir-
rificio Licor Dei.

Dj set di Angelo Ogliari con musica 
anni ’60 e ’70 e molte bancarelle, alcu-
ne messe a disposizione dalla Pro Loco 
di Rivolta d’Adda e altre, da Ringana a 
SpirEat Alga Spirulina, arruolate da Le 
Grandi Orecchie. Si conta anche la par-
tecipazione della Gelateria Giavazzi di 
Rivolta d’Adda che già propone una vasta 
varietà di gelati vegani, e che per l’occa-
sione presso il locale di via Cereda darà 
vita a un gelato speciale.

Un programma densissimo, con tante 
attività e la collaborazione delle Ortof-
ficine Creative di Rivolta d’Adda, che 
presenteranno la propria attività a favore 
del biologico. I promotori vi aspettano a 
Rivolta d’Adda.

TANTE
INIZIATIVE

AD ANIMARE
IL BORGO

DALLE 19.30

EDIZIONE SPECIALE CON TEMA
ANIMALI E ALIMENTAZIONE

Giovedì d’estate
per Fido & Co.

RIVOLTA D’ADDA RIVOLTA D’ADDA: raccolta abiti protetta

RIVOLTA D’ADDA: estate ricca di eventi

Di tutto e di più, ma non scarpe e indumenti per chi è nel biso-
gno. I cassonetti posizionati in varie zone del paese tempo 

addietro, appartenenti alla Caritas Diocesana, sono stati scam-
biati per una discarica, da qui l’idea dell’amministrazione comu-
nale di trasferirli nella piazzola ecologica, custodita. I cittadini 
hanno mostrato di condividere la scelta fatta dalla compagine 
guidata dal sindaco Fabio Calvi. “Ne abbiamo lasciati un paio in 
centro paese perché sono sempre stati utilizzati per la giusta fina-
lità – spiega l’assessore all’ecologia Andrea Vergani –. Differente 
il discorso per gli altri quattro, dove è stato conferito di tutto. Tre 
cassonetti, ritenuti sufficienti per le necessità dei rivoltani, li ab-
biamo così portati in ecostazione, uno invece è stato restituito”. 

Incresciosa la situazione che s’era venuta a creare specie 
nell’ultimo periodo, “da un anno e mezzo a questa parte. Per un 
certo periodo le cose erano andate per il giusto verso, poi i soliti 
incivili hanno incominciato a gettarci di tutto. I cassonetti erano 
diventati anche un ricettacolo di spazzatura depositata ai loro 
lati”. Da qui la decisione di trasferirli presso la piazzola ecolo-
gica, custodita.

Giovedì prossimo, prima del rompete le righe per la pausa esti-
va, tornerà a riunirsi il consiglio comunale. 

AL

Domattina per E..State a Rivolta è in calendario la corsa podisti-
ca a cura del circolo Arci ‘Il Sole’ che si avvale della collabo-

razione dell’Approdo. La partenza avverrà presso il circolo Arci.
Non è l’unica iniziativa in calendario domani. In piazza Ca-

vour, con inizio alle 19,30, ci saranno i ‘mercatini urbani’ (ban-
carelle, djset, cena, giocoleria).

Il 20 prossimo, è in calendario il sesto giovedì d’estate. ‘Amici 
a 4 zampe’ (si legga l’articolo in pagina), cibo di strada, merca-
tino dell’antiquariato a cura della Pro Loco, tra gli ingredienti 
della serata che si svilupperà in piazza Vittorio Emanuele II.

Venerdì 21, cinema & stelle, a cura della biblioteca comunale 
e Ortofficine Creative.

AL

Nelle immagini momenti di eventi promossi
da Grandi Orecchie e UNARivolta

Nella immagine di repertorio,
cassonetti per la raccolta di indumenti usati

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.

CREMA: 12 LUGLIO 2017

A Sydney (Australia) presso 
l’Università National University 
NICTA, Giorgio Patrini ha rice-
vuto il dottorato in Ricerca su In-
telligenza Artificiale.

Sei il massimo!
Mamma, papà,

nonna e parenti

RIPALTA CREMASCA: 80 PRIMAVERE!

Oggi, sabato 15 luglio, la si-
gnora Margherita Piloni festeg-
gia i suoi bellissimi 80 anni.

Tanti auguri di un sereno com-
pleanno dalla tua famiglia.

Friendly
 Per NOEMI LAVIZZARI 

di Trescore Cr. tantissimi au-
guri per i tuoi splendidi 6 anni. 
Nonna Carla.

 Per FRANCO: tanti cari 
auguri di buon compleanno! Ti 
aspetto domenica per una bella 
festa. Mariella.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO SPECCHIO IM-
PORTANTE lungo 195 cm, 
alto 85 cm, cornice in legno do-
rato con arricchimenti lignei sul 
perimetro. € 90; VENDO AR-
MADIO ’800 piuma di noce, 
due ante e un cassetto, in per-
fetto stato, ottimo anche come 
libreria, altezza cm 235, profon-
dità cm 50, lunghezza cm 123 a 
€ 250. ☎ 035 878400

 CERCO STUFA vecchio 
modello con cerchi, bianca, a 
legna. ☎ 340 4716422

 REGALO SCRIVANIA 
bianca già smontata. ☎ 0373 
201329

 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

Auto, cicli e motocicli
 Causa inutilizzo, VENDO 

CICLOMOTORE Yamaha cc. 
50 a € 500. ☎ 347 7425879

 VENDO BARRE POR-
TATUTTO nuove, originali 
Alfa Giulietta a € 150. ☎ 347 
4959465

 VENDO CICLOMOTO-
RE Piaggio Ciao anno 1980 
con libretto, nuovo a € 120; 
BICICLETTA da bambina co-
lor rosa-bianco del 16’’ a € 50. 
☎ 347 1051866

Animali
 REGALO GATTINA di 

2 mesi, bianca e nera. ☎ 348 
8681872

Varie
 LIBRI DI TESTO Liceo 

Classico classi 3a e 4a in ottimo 
stato, ricoperti, vendo a metà 
prezzo. ☎ 331 2624248 (Bea-
trice)

 Causa sovraffollamento 
VENDO N. 10 NINFEE AC-
QUATICHE colorate di vari 
colori a € 10 cad. e altri 10 tipi 
di piante adatte per decorazione 
di chi possiede un laghetto da € 5. 
☎ 0373 667311 (ore pasti)

 VENDO CONDIZIONA-
TORE PORTATILE Pinguino 
De Longhi, funzionante ad aria 
e acqua 9000 BTV, mai usato a 
€ 260; VENDO 4 SEDIE ori-
ginali primi ’900 già restaurate 
e rifatte completamente nella se-
duta, imbottite in lattice e rive-
stite in raso a € 150 cad. ☎ 338 
3003430

 VENDO circa n. 50 OG-
GETTISTICA VARIA, cera-
mica, bomboniere, statuine vin-
tage per mercatini e bancarella 
da € 3 a € 5. ☎ 0373 273291

 VENDO ASPIRAPOL-
VERE € 60 (usato due volte); 
CULLA da campeggio pie-

ghevole € 30; MACCHINA 
PER CUCIRE a mobile anti-
ca € 150; CALCIO BALIL-
LA smontato a € 60. ☎ 342 
1863905

 VENDO GASATORE ac-
qua a € 10; PIUMINO MA-
TRIMONIALE di vera piuma 
nuovo a € 10; COPRIPIUMI-
NO MATRIMONIALE a € 10; 
COMPLETO LENZUOLA 
MATRIMONIALI ricamato 
con pizzi ancora nella loro sca-
tola originale, nuova a € 20 trat-
tabili. ☎ 0373 201329

 VENDO 2 MATERASSI 
singoli marca “Wega white” di 
cui uno nuovo e uno usato poco 
a € 40 cad. ☎ 347 1051866

 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

Oggetti smarriti/ritrovati
 Settimana scorsa, è stato 

SMARRITO UN BRACCIA-
LETTO DA UOMO in caucciù 
con placchetta in oro, zona via 
XX Settembre o Martiri di Bel-
fiore in Crema centro. ☎ 0373 
202805

 Giovedì 25 maggio, è stato 
smarrito un MAZZO DI CHIA-
VI nel tragitto via A. Fino, via Pe-
sadori, via Dante, via Mazzini, 
via Matteotti. ☎ 346 2115468

 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.

Tanti auguri alla bisnonna Antonietta!
Con la promessa che io e Andrea trasmetteremo a Ludovica i 

tuoi insegnamenti, nella speranza che possa ricalcare i tuoi passi. 
Un augurio sincero da tua nipote Monica.

CREMA: 13 luglio - GLI 86 ANNI DI NONNA ANTONIETTA!

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385



Il CremascoSABATO 15 LUGLIO 2017 33

di LUCA GUERINI

Proseguono gli incontri dei volontari 
di Ri-Tormo a vivere, associazione 

ambientalista che ha tanta voglia di fare 
e si impegna per la comunità grazie 
anche a un accordo-convenzione con 
il Comune (ha in cura ad 
esempio il verde del pae-
se, ndr). 

Dopo la gara di pesca 
in località Palazzina, 
sempre di successo, i ta-
gli straordinari dell’erba 
in occasione dei recenti 
scavi archeologici dell’U-
niversità Cattolica di 
Milano presso la villa ro-
mana dietro la Pieve, fari 
puntati ora sulla ‘Batelada’ 2017. “Si 
tratta della classica iniziativa che orga-
nizziamo ormai ogni estate da 6-7 anni 
– spiega il vicesindaco Virgilio Uberti, 

che è responsabile organizzativo delle 
manifestazioni di Ri-Tormo e rappre-
senta l’amministrazione nel sodalizio –. 
Sarà il prossimo 23 luglio, domenica”. 
Si tratta, come noto, di una discesa del 
fiume Tormo su imbarcazioni costru-
ite con vari materiali (l’anno scorso è 

molto piaciuta una zat-
tera interamente fatta 
con bottiglie di plastica), 
ma anche su semplici 
gommoni, canoe oppu-
re canotti gonfiabili di 
ogni dimensione. “L’im-
portante è che le barche 
non siano a motore, 
unica regola della ‘Ba-
telada’, insieme al fatto 
che si debba sottoscrive-

re una tessera a una delle associazioni 
organizzatrici per motivi assicurativi”, 
chiarisce Uberti. Possono partecipare 
solopersone maggiorenni e dovranno 

munirsi di giubbotto salvagente, per la 
sicurezza di tutti.

L’iniziativa, va detto, è organizzata 
da Ri- Tormo a vivere insieme all’orato-
rio di Palazzo Pignano, a quello di Ca-
scine Gandini e all’associazione spor-
tiva dilettantistica locale del Palazzo 
Pignano. Le barche si fanno trasportare 
dalla corrente, che nel corso d’acqua è 
piuttosto forte: il Tormo ha una pro-
fondità di 30-40 centimetri e ci si puù 
direzionare anche con bastoni, non per 
forza con remi. La ‘Batelada’, su un 
percorso  di circa 2.5 chilometri, partirà 
dalla cascine Rinetta a Pandino e giun-
gerà al traguardo in località cascina Pa-
lazzina a Palazzo, proprio dive si svolge 
la gara di pesca ogni anno. Per informa-
zioni e adesioni, Virgilio, 347.3360339 
o pizzeria Leon Rampante. Ricordate-
vi, non c’è limite alla stravaganza per 
quanto rigurda le imbarcazioni! Buon 
divertimento.

ISCRIZIONI
APERTE PER
L’INIZIATIVA

DI DOMENICA
23 LUGLIO

TORNA LA BATELADA ORGANIZZATA DA
ORATORIO, ASD PALAZZO E RI-TORMO A VIVERE

Gommoni e barche
lungo il Tormo

PALAZZO PIGNANO

È Achille Rizzi il citta-
dino dell’anno 2017. 

Nei giorni scorsi, in oc-
casione delle celebrazioni 
per la festività del patro-
no, al medico trigolese è 
stato consegnato il ‘Be-
nedettino d’oro’, sim-
bolo di una cittadinanza 
attiva.

Definizione più che mai 
azzeccata trattandosi del 
dottore che alcuni mesi or 
sono ha salvato un 28enne 
dalla furia di un Pitbull. 
Il  giovane era entrato nel 
cortile di casa di un’amica 
e il cane l’aveva azzanna-
to a una gamba. Con la 
giovane proprietaria im-
pietrita è stato il medico, 
udite le grida di dolore del 
malcapitato, a intervenire 
riuscendo a salvargli la 
vita.

Nella chiesa parroc-
chiale di Trigolo, dopo la 
consegna del cero da par-
te dell’amministrazione 
comunale al parroco don 
Wilmo Realini, è avvenu-
ta la consegna del ricono-
scimento.

TRIGOLO
A Rizzi il

Benedettino

Il vicesindaco Virgilio Uberti,
il fiume Tormo a Palazzo e la Batelada

AUTISTA PATENTE CQC
con esperienza

OFFRESI PER AGOSTO
☎ 347 5064731

Signora seria con esperienza cerca lavoro come COMPAGNIA/
ASSISTENZA ANZIANI a domicilio o presso

centri ospedalieri/di ricovero, a ore/a giornata o come
domestica (cucinare, stirare, pulizie). CREMA E DINTORNI.

☎ 389 0394561

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
OPERATORE con esperienza su centri

di lavoro CNC. Inviare C.V. : andreoli.cresci@gmail.com

VENDESI EDICOLA
Crema zona centro 

Ottimo fatturato documentabile
☎ 0373 780690 (ore pasti)

• Azienda di impianti vicinanze Crema cerca 
1 apprendista idraulico
• Azienda di impianti idraulici vicinanze Cre-
ma cerca 1 saldatore/tubista
• Azienda del settore cosmetico di Crema (tra-
mite agenzia per il lavoro) cerca 5 operai/e 
addetti/e al confezionamento
• Azienda del settore alimentare per la sede di 
Peschiera Borromeo cerca 1 manutentore
• Azienda settore cosmesi vicinanze di Crema 
cerca 2 operaie di confezionamento
• Ristorante di Crema (prevalentemente piatti 
alla griglia) cerca 1 cuoco
• Ristorante di pesce in Crema cerca 1 
cameriere/a di sala con esperienza
• Azienda di trasporti sede di lavoro Trucaz-
zano (Mi) cerca 1 autista patente - C e 
CQC
• Struttura di assistenza alle persone vicinanze 
Crema cerca 1 ASA/OSS
• Struttura di assistenza alle persone vicinanze 
Crema cerca 1 infermiere/a - Coordina-
tore servizi
• Struttura di assistenza alle persone vicinanze 
Crema cerca 1 aiuto cuoco
• Struttura di assistenza alle persone di Crema 
(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 servizi nello smaltimento rifiuti 
vicinanze Crema cerca 1 impiegato/a 
amministrativo/a
• Azienda di meccanica di precisione zona di 
Fara Oliva con Sola (Bg) cerca 1 operaio 
fresatore
• Società cooperativa a pochi km da Crema 
cerca 3 operai/e confezionamento 
manuale
• Azienda di scavi su strada vicinanze Crema 

cerca 1 autista patente C- settore edile
• Azienda di scavi su strada vicinanze Crema 
cerca 1 escavatorista
• Azienda di costruzioni mobili in legno zona 
Crema cerca 1 geometra/disegnatore 
tecnico (apprendista)
• Struttura di assistenza residenziale di Crema 
cerca 1 infermiere/a professionale

PROPOSTE DI TIROCINIO
• Azienda stampa serigrafica e digitale di Ro-
manengo cerca per tirocinio 1 addetto 
stampa digitale
• Azienda di distribuzione isolamenti elettrici 
cerca per tirocinio 1 tirocinante ad-
detto a mansioni tecnico commerciali, 
gestione clienti e sviluppo rete com-
merciale
• Azienda gestione distributori automatici a Iza-
no cerca per tirocinio 1 tirocinante ad-
detto gestione magazzino e spedizioni
• Azienda commerciale a Bagnolo Cremasco 
cerca per tirocinio 1 tirocinante con 
mansioni di impiegato addetto all’uf-
ficio recupero crediti
• Agenzia assicurativa a Crema cerca per 
tirocinio 1 tirocinante addetto/a se-
greteria, reception, archivio, inseri-
mento dati
• Azienda commercio ingrosso articoli sportivi 
cerca per tirocinio 1 tirocinante addet-
to alla progettazione grafica stampe 
per articoli sportivi e addetto alla ge-
stione 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 servizio 
manutenzione del territorio. Annuncio 
rivolto ai titolari di trattamenti previden-
ziali: C.I.G.S. - Mobilità - Disoccupazione 
speciale

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

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

SELEZIONA ADDETTI
ALLA PRODUZIONE

Profilo ideale:
- Diploma superiore indirizzo tecnico
- Preferibilmente con un’età inferiore ai 30 anni
- Rispettosi delle regole e dotati di alto senso di responsabilità
- Con spiccata propensione a imparare e a mettere in pratica
- Dinamici e propositivi
- Accurati e attenti ai dettagli
- Buone capacità analitiche e logico-deduttive
- Flessibilità personale (lavoro su turni)

Inviare il proprio curriculum all’attenzione di Samanta Cobianco
al seguente indirizzo:

S.I.L.C. S.p.A. Strada Provinciale 35 km 4 26017 Trescore Cremasco (Cr), 
oppure mandare una e-mail all’indirizzo: samantacobianco@silc.it

TRIBUNALE DI CREMONA
Sezione fallimentare - FALLIMENTO 23/2012 EX CREMA

Giudice Delegato: dott.ssa Stefania Grasselli
Curatore Fallimentare: dott. Alberto Valcarenghi

ESTRATTO BANDO DI VENDITA COMPLESSO ARTIGIANALE COMPOSTO 
DA TRE FABBRICATI E TERRENI EDIFICABILI SITI IN CREDERA
RUBBIANO (CR) VIA CREMA N. 13 - SETTIMO ESPERIMENTO

Il sottoscritto Curatore Fallimentare, Dott. Alberto Valcarenghi
Visto l’art. 107 L.F., come richiamato dall’art. 182 della L.F., propone la cessio-
ne dell’immobile sotto identificato:

INDIVIDUAZIONE DEL COMPLESSO ARTIGIANALE
complesso immobiliare a destinazione artigianale/industriale ubicato in Comune di 
Credera Rubbiano (Provincia di Cremona), con accesso da Via Crema 13, e precisa-
mente:
- Lotto 1/A così articolato:  Edificio 1: capannone a un piano fuori terra a uso arti-
gianale con locali magazzino, uffici, servizi e spogliatoi, centrale termica e tettoia.
Edificio 2: fabbricato uso uffici a due piani fuori terra, oltre piano interrato uso canti-
na/deposito, con annesso ampio porticato e tettoia. Edificio 3: fabbricato a due pia-
ni fuori terra oltre sottotetto, a uso abitazione custode, locali di sgombero e annesso 
rustico. Area Edificabile: porzione di area edificabile esterna al perimetro recintato, 
confinante con le aree di pertinenza dei fabbricati, posta all’estremità sud-ovest del 
complesso.
- Lotto 2/A composto da terreni edificabili posti in fregio alla strada provinciale 
Chieve-Montodine, adiacenti e confinanti con il complesso descritto come Lotto 1/A.
- Gli immobili risultano attualmente liberi
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Il geom. Zambellini Bruno ha predisposto la seguente certificazione energe-
tica in data 10.07.2013:
 Edificio 1 – classe energetica G, fabbisogno energetico 67,40 Kw/h / mq.anno
 Edificio 2 – classe energetica G, fabbisogno energetico 76,92 Kw/h / mq.anno
 Edificio 3 – classe energetica G, fabbisogno energetico 467,44 Kw/h / mq.anno
PER VISIONARE IL COMPLESSO INDUSTRIALE
L’immobile sarà visionabile previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giu-
diziarie di Crema, che ricopre l’incarico di custode giudiziale, prenotabile sul 
sito internet www.ivgcrema.it/beni_immobili  - n. di telefono 0373/80250.
CONDIZIONI DI VENDITA GIORNO ED ORA
La vendita avrà luogo il giorno 19 settembre 2017, alle ore 10:30, presso lo 
studio del Curatore Fallimentare dott. Alberto Valcarenghi in Crema via Del 
Macello 26 – numero di telefono 0373/85884 – numero di fax 0373/84851 – 
indirizzo mail PEC: f23.2012crema@pecfallimenti.it.
PREZZO BASE
Il prezzo base è fissato in € 200.000,00 (duecentomila/00), oltre IVA per 
la parte commerciale e con l’applicazione dell’imposta di registro e ipoca-
tastale per la parte civile-abitativa e dei beni immobili di proprietà dei soci. 
Rilanci in aumento € 10.000,00.
OFFERTE D’ACQUISTO
La vendita avviene mediante la presentazione di offerte irrevocabili, da redi-
gersi esclusivamente in lingua italiana.
Gli offerenti, entro le ore 12:00 del giorno 18 settembre 2017, dovranno 
presentare di persona, in busta chiusa firmata sui lembi, presso lo studio 
del Curatore Fallimentare dott. Alberto Valcarenghi, via del Macello n. 
26, 26013 Crema (CR), una dichiarazione contenente i propri dati anagrafi-
ci e fiscali e l’indicazione del prezzo offerto, che non dovrà essere inferiore al 
prezzo base di € 200.000,00 (duecentomila/00). 
PUBBLICITÀ, INFORMAZIONE E NOTIFICHE 
Il bando integrale di vendita viene reso pubblico mediante pubblicazione, 
sul bollettino ufficiale delle aste e sui siti internet: www.crema.astagiudizia-
ria.com www.astagiudiziaria.com e www.fallimenticrema.com (sezione data 
room). Nei siti sopra indicati, verranno evidenziate le condizioni di gara e 
verrà messa a disposizione la perizia valutativa. 

IL CURATORE dott. Alberto Valcarenghi

Steelcrema Srl  RICERCA
UN SALDATORE ESPERTO IN CARPENTERIA 

LEGGERA E UN RESPONSABILE
IMPIANTO LASER. ☎ 0373 290212 - info@steelcrema.it

L’AFM di Crema
Seleziona personale

FARMACISTA
COLLABORATORE

da assumere con contratto
a tempo pieno-determinato per un anno.
Inviare il curriculum vitae a: info@afmcrema.191.it

entro sabato 22 luglio 2017

MB Elettrica ricerca
per ampliamento nostro organico

- N. 2 APPRENDISTI ELETTRICISTI
- N. 1 OPERAIO ELETTRICISTA
  ESPERTO

Inviare curriculum a: mborghettielettrica@gmail.com

OPERAI/E SETTORE COSMETICO
     Richiesta disponibilità al lavoro su 3 turni.

ADDETTO AL CAMBIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STAMPI
     per azienda operante nel settore gomma-plastica. Si richiede l’utilizzo di tornio 
     manuale� �resa� retti�ca per piccoli interventi di manutenzione.

ASSISTENTE DI PRODUZIONE - 
ADDADDETTO AI CAMBI FORMATO E PICCOLA MANUTENZIONE
     per azienda del settore cosmetico. Si offre inserimento diretto in azienda.

OPERAIO ATTREZZISTA
     per azienda del settore gomma plastica. 
Richiesta esperienza nel settore oppure in aziende metalmeccaniche.
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formativo fatto di scuole pubbliche 
statali e scuole pubbliche paritarie.”

La gente parla ancora di “scuole 
private”...

“Debbo di nuovo chiarire con forza 
che “pubblico” e “statale” non sono 
sinonimi. Ciò che è “pubblico” (che 
svolge, cioè, un servizio rivolto a tutti 
i cittadini) non necessariamente è 
“statale”. Le  scuole paritarie che as-
solvono i requisiti previsti dalla Legge 
62/2000, sono scuole pubbliche. 

La scuola paritaria rappresenta la 
“seconda gamba” del Sistema Sco-
lastico Nazionale Integrato; diversa-
mente esso non si potrebbe definire 
tale, ma sarebbe un Sistema Scolastico 
Nazionale Statale, e dunque privo di 
libertà di scelta educativa”.

E sui fondi in realtà oggi lo Stato 
risparmia con le Paritarie.

“Certo. I Pentastellati non conside-
rano che oggi un alunno della scuola 
pubblica statale costa al contribuente 
in media quasi 7.000 euro all’anno, 
per una spesa totale di 56 miliardi di 
euro; per la scuola pubblica paritaria 
lo Stato investe invece 499 euro per 
allievo per un totale di 500 milioni 
annui. Quindi risparmia 6 miliardi di 
euro all’anno. Sono dati del Miur e 
della Corte dei Conti.”

Da dove dobbiamo ripartire per 
risolvere finalmente la situazione?

“L’idea resta sempre la stessa: 
vogliamo o no porre al centro lo 
studente e il suo diritto di apprendere, 
restituendo alla famiglia la possibilità 
di agire liberamente la propria respon-
sabilità in un pluralismo educativo?

Anche il decreto legislativo che 
istituisce il sistema integrato di educa-

zione e di istruzione dalla nascita sino 
a 6 anni, riafferma il diritto inviolabile 
all’educazione, che spetta a tutti i 
bambini senza alcuna discrimina-
zione. Il decreto cita testualmente la 
Costituzione del 1948. Ma quali passi 
concreti mette in atto poi per garantire 
il diritto riconosciuto?

In Italia restano inapplicati due 
diritti fondamentali, la libertà di scelta 
educativa e la libertà di insegnamen-
to. Con l’approvazione della Legge 
62/2000, non si è concluso il percorso 
legislativo voluto dai Costituenti con 
l’art. 30 e 33, commi 3 e 4 relativi 
alla parità scolastica. Manca ancora 
il passaggio più naturale e coerente, 
quello economico: un diritto senza 
applicazione è un falso.”

Cosa propone in concreto?
“Dobbiamo necessariamente metter 

mano in modo serio alla scuola, che è 
un colabrodo: perde risorse da tutte le 
parti! Alla luce di quanto detto, la sola 
vera soluzione è il costo standard di 
sostenibilità per studente. 

Una soluzione che ottimizza tutte 
le componenti scolastiche: mette al 
centro lo studente stesso come prota-
gonista primo, consente alla famiglia 
di scegliere e quindi di esercitare il 
proprio diritto costituzionale, può 
innescare una sana concorrenza tra le 
scuole (e quindi migliorarne la quali-
tà), permette di toglie tutti gli attuali 
sprechi sotto lo sguardo garante dello 
Stato che – secondo uno studio por-
tato avanti da me, da Marco Grumo 
e da Maria Chiara Parola – potrebbe 
risparmiare fino a 17 miliardi di Euro 
all’anno. Non so se mi spiego!”

Come funziona?
“Innanzitutto il costo standard, 

riconosciuto come spettante alla 
persona e alle famiglie si fonda sul 
“diritto inviolabile” della libertà di 
scelta educativa. 

In concreto, va individuato il costo 
standard di sostenibilità, cioè quanto 
ogni allievo delle scuole italiane costa 
mediamente allo Stato (in realtà è 
già individuato individuato attorno 
ai 7.000 euro annui); tale costo viene 
interpretato come “quota capitaria” 
spettante all’allievo, in quanto legata 
al suo diritto all’educazione, con la 
possibilità del genitore di assegnare 
consapevolmente tale quota alla scuo-
la che intende scegliere, sia statale che 
paritaria.” 

Le discriminazioni nei confronti 
delle scuole paritarie non sono solo a 
livello economico, anche nel tratta-
mento degli insegnanti. Mi riferisco 
all’annosa questione delle graduato-
rie, delle abilitazioni, richieste e pra-
ticamente impossibili da ottenere, e 
ora del nuovo metodo Fit...

“Noi delle paritarie dobbiamo as-
solutamente impegnarci a trattare con 
il Governo in modo che anche noi 
possiamo avere docenti che facciano 
il nuovo percorso Fit e poi abbiano 
la possibilità di scegliere se fermarsi 
nella Paritaria o nella statale. 

La stessa ministra Fedeli ha detto 
che la nostra presenza è importan-
te e significativa nel partecipare ai 
progetti di formazione dei docenti. 
Noi che docenti vogliamo? Dobbiamo 
abbandonare l’idea di fare per nostro 
conto.”

di GIORGIO ZUCCHELLI

Giovedì, i rappresentanti del 
mondo educativo lombardo, 

hanno incontrato, su invito dell’as-
sessore Aprea, presso la sede 
della Regione, il Commissario Ue 
all’Educazione e Cultura, l’unghe-
rese Tibor Navracsics. Un positivo 
confronto sulle eccellenze lombar-
de anche in campo scolastico.

Presente, tra gli altri, suor Anna 
Monia Alfieri, presidente della 
Fidae Lombarda (l’associazione 
delle scuole paritarie). L’abbiamo 
ascoltata per fare un po’ il punto 
sulla situazione delle paritarie 
italiane che si dibattono ancora in 
gravi difficoltà per una persisten-
te discriminazione di cui sono 
vittima. Ancora oggi, ad esempio, 
i risicati fondi statali non arrivano, 
creando grossisime difficoltà ai 
gestori. In più si pone il problema 
dell’abilitazione dei docenti, oggi 
praticamente bloccata. 

Suor Anna, come è andato 
l’incontro con il commissario 
europeo?

“Mentre mi chiedevo se lo Stato 
italiano potesse continuare a per-
dere così tanto tempo, ignorando 
che il sistema scolastico italiano 
è classista, regionalista e discri-
minatorio, e invitavo l’Europa, a 
richiamarci su questo (altrimenti 
l’Italia non si muove), il Com-
missario mi guardava, lui che 
proviene dall’Ungheria, dove la 
libertà di scelta educativa è storia, 
dove la discriminazione del diritto 
di apprendere è considerata un 
crimine. Mi guardava e forse avrà 
pensato: ma come? L’Italia, patria 
della democrazia, che si vanta di 
essere culla d’Europa, è così mal 
messa?”

Eppure i Pentastellati contesta-
no ancora che lo Stato “finanzi” 
le scuole paritarie, che ne pensa?

“Il Movimento 5 Stelle pro-
babilmente considera il genitore 
incapace di intendere e di volere, 
per cui lo Stato lo sostituisce nel 
compito di educare, spettante 
per diritto naturale alla famiglia. 
In realtà il diritto di apprendere 
spetta al bambino e al giovane sen-
za alcuna discriminazione. Alla 
famiglia spetta la responsabilità 
educativa, che non può eserci-
tarsi senza libertà di scelta e che 
domanda pertanto un pluralismo 

Una libera scelta educativa 
NOSTRA 
INTERVISTA 
A SUOR ANNA 
MONIA ALFIERI, 
PRESIDENTE 
FIDAE 
LOMBARDIA
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LA SORPRESA 
DEL COMMISSARIO UE 
ALL’EDUCAZIONE 
E ALLA CULTURA
NEL PRENDERE ATTO 
DELLA SITUAZIONE 
SCOLASTICA ITALIANA.
NEL SUO PAESE,
L’UNGHERIA, LA LIBERTÀ 
DI SCELTA EDUCATIVA 
C’È DA SEMPRE 
E LA DISCRIMINAZIONE 
DEL DIRITTO 
DI APPRENDERE 
È CONSIDERATA 
UN CRIMINE

Una classe della paritaria diocesana 
“Dante Alighieri” 
e suor Anna Monia Alfieri

CON IL

A GERUSALEMME

DAL 31 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2017

SEI GIORNI NELLA CITTÀ SANTA 
PER COGLIERNE
SPIRITO E BELLEZZA   

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 ca-
mera 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, gad-
get 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);
- 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 comunicati 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’iscrizione, eventuali intolleranze alimentari.
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Che dire, l’esercito degli studenti 
cremaschi che hanno ultimato il 

quinto anno della scuola secondaria 
di II grado (già superiore) è proprio 
maturo. Lo si evince dall’andamento 
degli esami che, allievo per allievo, 
voto per voto, potete spulciare nel-
le pagine del giornale dedicate alla 
Scuola.

Pochi, infatti, pochissimi, meglio 
dire, sono stati i ragazzi che non sono 
riusciti a superare lo scoglio. Se si 
considerano gli oltre mille maturan-
di, la manciata di esiti negativi spiace 
per i diretti interessati, ma va nella 
direzione di una scuola che forma e 
prepara. Questo deve essere. Questo 
è stato.

A una offerta educativa varia e va-

riegata rispondono ogni anno centina-
ia di ragazzi. Lavorano per un quin-
quennio. Si preparano con docenti 
che sempre più tengono alto il livello 
di preparazione. Tagliano il traguardo 
per inserirsi nel mondo del lavoro o 
per proseguire in quello di studio. Lo 
fanno, questo è ciò che conta, con la 
gran consapevolezza di un bagaglio 
formativo e di conoscenze che l’esa-
me di maturità consente di verificare.

Accade così che le tracce della 
prova di italiano non gettino nel 
panico alcuno, anzi, spronino ad 
affrontare e sviluppare temi e argo-
menti ritenuti stimolanti. Questi i 
molti commenti raccolti al termine 
della prima prova. Stesso dicasi per 
la giornata dedicata alle tematiche di 

indirizzo e per la terza prova. Difficile 
incontrare all’uscita dei plessi studen-
ti poco soddisfatti o delusi dall’an-
damento. E l’orale ha suggellato un 
trend più che positivo testimoniato 
anche dai 100/100esimi e dalle lodi 
ottenute da diversi ‘bravi bravissimi’. 
Percentualmente anche superiori alle 
bocciature.

La scuola può ora chiudere i bat-
tenti nella certezza di aver, ancora 
una volta, prodotto un buon lavoro e 
contribuito alla crescita e alla forma-
zione delle nuove generazioni. Una 
scuola che è in continuo mutamento 
(ricordiamo l’anno caratterizzato per 
alcuni plessi dalla scelta in merito alla 
settimana corta o a quella tradiziona-
le con lezioni spalmate sui sei giorni), 

perfettibile certo, ma che per quel che 
riguarda la didattica è in grado di 
lasciare il segno. Su altri fronti resta 
senza dubbio molto lavoro da fare. 
Anche se qualcosa sembra muoversi, 
pensiamo all’alternanza scuola lavo-
ro, giusto per fare un esempio, sempre 
più d’attualità.

Ora, dato tempo allo smaltimento 
del carico di lavoro reso ancor più 
probante dal caldo estivo, tocca ai ra-
gazzi scrivere il proprio futuro parten-
do da una base solida. Sono sempre di 
più quelli che scelgono, anche per non 
restare con le mani in mano, di prose-
guire nel percorso scolastico. Potran-
no farlo con credibilità. La stessa che 
possono vantare i ragazzi pronti a in-
serirsi nel mondo del lavoro. Anche in 

questo ambito il territorio cremasco 
vanta delle eccellenze sotto il profilo 
formativo.

E allora perché non gridare ‘Viva 
la Scuola’. Ma che non si adagi sugli 
allori perché i giovani hanno bisogno 
di stimoli, nuove opportunità, di po-
ter affondare radici solide nella nostra 
cultura senza dimenticare l’apertu-
ra alle nuove frontiere. Se la scuola, 
di tutti gli ordini e grado, riuscirà a 
sviluppare questo articolato discorso, 
per le nuove generazioni si potranno 
aprire orizzonti davvero interessanti. 
Questa è la sfida del comparto Istru-
zione. Una partita che si deve giocare 
e vincere non gettando alle ortiche se-
coli di cultura, ma partendo da quelli 
per affacciarsi al futuro.

SI È CHIUSO
UN ANNO
CARATTERIZZATO
DA UN
GRAN LAVORO.
I RAGAZZI HANNO 
DIMOSTRATO
CHE IL COMPARTO
NEL COMPLESSO
FUNZIONAOTTIMO L’ANDAMENTO DEGLI

ESAMI PER GLI STUDENTI CREMASCHI

W la scuola, non solo
perché è finita

MATURITÀ

Nella foto grande studenti in at-
tesa dell’avvio della prima prova; 
in piccolo la consultazione
dei tabelloni con i voti

Liceo Artistico
“Bruno Munari”
CLASSE 5a A: Albrizio Lea 
Regina 77/100, Bellomi Chiara 
85, Berretta Agata 86, Bertazzo-
li Teresa 91, Carubelli Claudia 
78, Caruso Martina 77, Castrio-
ta Valentina 89, Dalla Bona 
Francesca 84, Gilli Jonathan 
71, Laera Serena 88, Mandot-
ti Elois 74, Mandrisi Parumb 
Francesca 60, Marroccu Gior-
gia Anita Cecilia 63, Mazza Co-
rinna 87, Merigo Turcu Adelina 
Maria 94, Mombelli Elena 65, 
Mussi Nadia 76, Pacifico Eleo-
nora 72, Pasini Emma 89, Ra-
petti Davide 90, Salvitti Chiara 
81, Tinini Lorenzo 71, Vargas 
Montero Joseph Alexander 70, 
Vecchio Vittoria Ginevra 80, 
Vega Godoy Federico Guiller-
mo 71, Zhai Luna 85. 
CLASSE 5a B: Antonioli Greta 
94/100, Bartolomei Vasquez 
Renato 75, Bertagna Francesca 
62, Bigaroli Nicholas 90, Bol-
zoni Chiara 80, Cerioli Claudia 
73, Chindea Narcis Samuel 68, 
Di Giacinto Marika 63, Fat-
tore Giulia Andrea 79, Freri 
Irene 97, Ghidelli Giorgia 75, 
Ghilardi Marta Rita 82, Grecu 
Ana Maria 68, Indi Carolina 
83, Martegani Luca 72, Mauri 
Cassandra Anita 70, Montanaro 
Giada 82, Nichetti Luca 98, Pia-
centini Carlo 70, Previtali Rocco 
68, Ricotti Emily 88, Scotti Da-
niele 75, Severgnini Federica 73, 
Silvani Gaia 94, Tavazzi Marti-
na 71, Zanoli Camilla 79.
CLASSE 5a C: Bertoni Lucrezia 
77/100, Biagi Erica 77, Bonizzo-
ni Veronica 95, Catena Marian-
na 100, Cavallari Margherita 85, 
Deda Giada 72, Franzelli Valery 
74, Giannini Elisa 98, Granieri 
Angelica 96, Guercetti Chiara 
68, Guerri Rachel 83, Macalli 
Elisabetta 84, Maldera Carlotta 
69, Menolascina Micaela Su-
sanna 95, Navali Luca 74, Ribo-
li Stefano 87, Rossoni Elisa 96, 
Venturelli Lara 75.
CLASSE 5a E: Bettinelli Elisa 
84/100, Bianchessi Annalisa 84, 
Brambillaschi Ilaria 79, Cardea 
Valeria 100, Cerioli Riccardo 
80, Deldossi Melania 85, Fio-
rentino Bianca Maria 95, Ginelli 
Martina 83, Mazzini Sharon 94, 
Panebianco Laura 78, Rotto-
li Stefano 79, Rubino Gaia 95, 
Vernaci Giorgia 86.

Istituto Tecnico
Agrario “Stanga”
CLASSE 5aC: Alberti Miche-
le 73/100, Alongi Filippo An-
gelo 78, Assandri Stefano 62, 
Bardellotto Massimiliano 60,  
Cominelli Gioele 95, Cravero 
Michael 68, Daghetti Federi-
co 60, Perniciaro Salvatore 84, 
Raimondi Riccardo 60, Ventu-
ra Andrea 80, Vetere Nicholas 
Amedeo 60, Volta Balu 89, Za-
ninelli Andrea 73.
CLASSE 5aD: Boglio Marti-
na 83/100, Capuzzi Marco 77, 
Cipriani Matteo 95, Cisarri An-
drea 80, Costi Federico 85, Lupo 
Stanghellini Bruna 75, Mazza 
Massimo 75, Piacentini Riccar-
do 70, Piloni Davide 63, Pupillo 
Federico 75, Veluti Matteo 61, 
Villani Jessica 82, Zaghen Gian-
carlo 72, Zanin Melissa 68.
CLASSE 5aG: Agosti Andrea 
Vittorio 78/100, Andreoli Mir-
co 81, Bellani Michele 95, Berti-
ni Edoardo 73, Caremoli Chiara 
80, Facchi Bryan 60, Fontana 
Andrea 64, Gualdoni Luca 64, 
Mozzaglia Alessia 71, Pinardi 
Gabriele 90, Premoli Giorgio 
71, Riccaboni Stefano 70, Simo-
nelli Andrea 65, Spelta Simone 
60, Spreafico Sara 64, Tomasoni 
Matteo 70.

Istituto Tecnico
Agrario “Stanga”
(Casearia di Pandino)
CLASSE 5a E: Balbini Nicholas 
73/100, Biscotelli Alessandro 
60, Cavalletti Giorgio 85, Cim-
mino Luca 63, Crema Andrea 
60, De Battista Giacomo 80, 
Facchinetti Nicolò 60, Gaudio-
so Christian 60, Guarnaccia 
Kevin 75, Guerrieri Luca 80, 
Labruna Gabriele 64, Lozio 
Andrea 64, Morenghi Nicolas 
83, Pedrazzini Andrea 61, Tin-
tori Luca 77, Tonet Riccardo 
60, Usberti Gabriele 80, Zerbini 
Mattia 61.

Liceo “Dante Alighieri”
INDIRIZZO SCIENTIFICO

CLASSE 5aA: Balestracci Ia-
copo 70/100, Barbieri Greta 

73, Bettinelli Francesco Filippo 
66, Boschiroli Elisa 83, Casali-
ni Stefano 72, Chiesa Carlo 88, 
Giavaldi Moretto Giorgia 83, 
Gualtieri Emanuele 70, Laudato 
Gregorio 62, Morando Aurora 
100, Riboli Paola 80, Stanistea-
nu Maria Alessandra 90.

 Liceo Linguistico 
“W. Shakespeare”
CLASSE 5a: Basso Ricci Pietro 
60/100, Corrù Giorgio 83, Dol-
ci Giacomo 67, Fontana Irene 
86, Marino Arianna 90, Marza-
galli Matteo Guerrino 75, Penti-
mone Andrea 100, Pojani Sara 
66, Racca Cristiana 65, Sala 
Chiara 88, Spelta Francesca 83.

Istituto Tecnico 
Commerciale “Pacioli”

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING

CLASSE 5a A: Ben Halla Sara 
60/100, Biondi Erica 72, Cocu 
Cristina 66, Crippa Caterina 
68, Danzi Greta 67, Dendena 
Bianca 67, Doldi Sara 93, Ercoli 
Pietro 100, Ghilardi Letizia 77, 
Guerini Alessia 100, Iaccaria 
Alessandro 70, Motta Luca 96, 
Panzetti Alice 75, Savchenko 
Mariya 68, Savino Alessia 63, 
Tabaglio Silvia 67, Torre Valen-
tina 75.

RELAZIONI INTERNAZIONALI
 PER IL MARKETING

CLASSE 5aA: Barbieri Lorenzo 
75/100, Barbieri Valentina 64, 
Cassani Irene 72, Doldi Vittoria 
60, Dumitrescu Daniel Con-
stantin 80, Garnieri Ambrogio 
65, Iovine Alessia 83, Maffioli 
Alessandra 96, Marchetti Arian-
na 68, Nosotti Chiara 61, Perico 
Beatrice 60, Perluigi Asia 95, 
Rochdi Omar 62, Tranchese Mi-
chela 66, Trioni Maria Sole 70, 
Vaghetti Campos Laura 94.
CLASSE 5aB: Badalotti Denise 
75/100, Basso Ricci Sofia 73, 
Bastici Elena 76, Bressan Sil-
via 60, Della Noce Greta 90, 
El Adraouibadia 62, Gravina 
Martina 64, Guerini Melissa 97, 
Invernizzi Marta 98, Kamesse 
Doris 60, Mancastroppa Alice 
60, Marzane Kholoud 82, Mo-

roni Martina 75, Pavlenko La-
rysa 78, Severgnini Alice 62.
CLASSE 5aC: Ardemagni Chia-
ra 95/100, Armanni Letizia 
87, Barresi Andrea 62, Benelli 
Ambra 73, Bonizzi Greta 92, 
Campo Curimaqui 78, Cattaneo 
Rebecca 67, Corbani Sara 85, 
D’Alessandro Emanuele Ange-
lo 62, Galli Serena 75, Ghidelli 
Alice 88, Marconetti Sara 75, 
Menclossi Elisa 94, Miron Rai-
sa Alexandra 82, Pizzi Chiara 
84, Rausa Alessia 78, Rossi An-
drea 68, Rossi Silvia 95, Tandea 
Delia Maria 77, Valesi Rossella 
80, Xhihani Gloria 84, Zoli Ire-
ne 81.
CLASSE 5a D: Accettura Ales-
sia 83/100, Bant Alessandro 60, 
Facchi Emma 62, Fatello Ales-
sandro 62, Ferrari Alvarez Rossi 
62, Foltran Chiara 90, Granata 
Laura 62, Lo Giudice Rebecca 
Sofia 80, Martinelli Alessan-
dra 60, Popa Laura Marina 68, 
Rossetti Martina 65, Scarcella 
Luana 96, Severgnini Erika 88, 
Tacca Martina 74, Tosoni Giu-
lia 60, Vailati Itzà 80, Vassalli 
Fiona 60.
CLASSE 5a E: Capritta Chiara 
Marie 62/100, Degani Beatrice 
85, Ferrari Allegra 70, Galateo 
Rebecca 100 con lode, Lacchini 
Elisa 78, Lacerenza Michelle 
62, Livraghi Riccardo 60, Ma-
neffa Paola 78, Negri Dalila 62, 
Oprisan Andreea Daiana 73, 
Parati Chiara 95, Pavesi Camil-
la 96, Romano Sofia 72, Sacchi 
Elisa 100, Scura Giada 99, Sta-
mera Laura 70, Tocalli Marta 
63, Vanazzi Milena 65.

SISTEMI INF. AZIENDALI
CLASSE 5a A: Alghisi Marta 
66/100, Barboni Andrea 62, 
Bianchi Giorgia 75, Biondi Die-
go 74, Borella Marcella 100, 
Chipe Menendez Susan Ariana 
64, Chiulan Andrei 74, Cornal-
ba Davide 74, De Poli Gaddo 
Mario 70, Dedè Sara 83, Donati 
Francesco 98, Giovannetti Elias 
Maurizzio Luigi 61, Kaor Dil-
preet 70, Kumar Gagan 60, Lan-
zi Chiara 60, Marangon Stefano 
66, Milesi Giada 84, Moretti 
Michela 64, Quartani Michele 
66, Ripamonti Riccardo 80, Ro-
berts Samuel Oluwaseyi 83, Ro-
gnoni Gabriele 94, Russo Luca 
83, Siena Daniele 94, Suku Baro 
84, Tilneac Andrea Magdalena 
63, Tricarico Riccardo 69.
CLASSE 5a B: Aiolfi Marina 
66/100, Beccalli Serena 72, Ber-
toletti Giada 90, Di Giacomo 

Martina 95, Di Marzo Alessia 
Maria 79, Di Marzo Erika Elisa-
betta 81, Doldi Alan 60, Dosse-
na Emanuela 69, Fava Valentina 
62, Ingiardi Lorenzo 69, Iraci-
Sareri Davide 65, Kane Racky 
Diakaria 87, Lazzaroni Luca 
60, Mobelli Enrico Giuseppe 
75, Myrtaj Manuele 68, Patrini 
Silvia 87, Piga Carlotta 66, Qal-
lia Elton 60, Rodilosso Federico 
62, Scalvini Maria 78.

COSTRUZIONI, AMBIENTE
E TERRITORIO

CLASSE 5aA: Aliprandi Fabio 
64/100, Bonaventi Samuele 84, 
Brazzoli Stefano 77, Delli Pa-
oli Luca 84, Fusar Poli Chiara 
66, Leotta Domenico 60, Lica-
ri Marta 94, Maleri Kevin 64, 
Mandotti Fabio 65, Pallumbi 
Sigy 64, Sassi Matteo 84, Shala-
bi Shaimaa 96, Silvani Alex 68, 
Stefan Roberto 66, Toppio Luca 
80.

SERV. INF. AZIENDALI
CON SPEC. SPORTIVA

CLASSE 5a A: Antononi Fede-
rico 64/100, Bassani Luciano 
71, Cariffi Andrea 98, Chiesa 
Gabriel 72, Chizzoli Alessio 68, 
Defendi Stefano 76, Guglielmet-
to Bryan 73, Loum Abdoulaye 
66, Terzi Fabio 75, Turi Loren-
zo 78.
CLASSE 5a B: Barbieri Yuri 
68/100, Brevi Giuliano 93, 
Cominelli Christian 85, Contù 
Luca 67, Gazzola Marco 92, 
Magro Silvia 72, Marini Matteo 
60, Natoli Massimiliano 76, To-
nani Mattia 98.
CLASSE 5a C: Albini Jacopo 
61/100, Delfini Mattia 60, Fac-
co Serena 63, Ferrazzano Fran-
cesco 61, Francavilla Stefano 
71, Mancuso Alessandro 64, 
Marotta Davide 78, Mazzola-
ri Martina 75, Orini Giulia 65, 
Rossoni Alessio 60, Salvitti Mir-
ko 71, Santospirito Mattia 65, 
Sforza Eleonora 64, Stefanelli 
Davide 76, Visioli Federico 70.

Liceo Scientifico
“Leonardo da Vinci”
CLASSE 5aA: Bettinelli Marta 
95/100, Bragonzi Camilla 94, 
Denti Veronica 69, Franguelli 
Chiara 70, Gallo Matteo 95, 
Ghidotti Monika 84, Lucherini 
Sara 97, Maestri Giulia 95, Mas-
sai Simone 91, Mussini Rachele 

75, Pagni Giorgio 86, Piccinini 
Sara 84, Resmini Samuele 100 
con lode, Rigoli Alessia 89, Rosi 
Giada 82, Spinelli Paride 100, 
Tolassi Pietro 62, Torchia Mat-
tia Maria 72, Visentin Jacopo 
82.
CLASSE 5aB: Bondaruc Ruslan 
88/100, Bressana Maria Mad-
dalena 100 con lode, Cassani 
Alessandra 75, Cavagnoli Ales-
sio 77, Centenari Riccardo 90, 
Crotti Francesco 100 con lode, 
Doldi Federica 73, Gandelli Ga-
briele 83, Lucini Paioni Andrea 
86, Marinelli Michele 84, Papini 
Davide 82, Pontis Davide 88, 
Qalliaj Daniele 83, Serra Agne-
se Maria 96, Spadari Samuele 
Giovanni 85, Tacchinardi Mat-
teo 100 con lode, Torriani Mal-
vina 100, Vailati Asia 75, Zana-
boni Cesare Gabriele 73, Zola 
Pietro 73.
CLASSE 5aC: Abbondio Fede-
rica 62/100, Abondio Davide 
66, Avaldi Elena 96, Baronchelli 
Carolina 100 con lode, Berga-
maschi Enrico 87, Biscaldi Sil-
via 73, Bisotti Chiara 100 con 
lode, Bolzoni Anna 100 con 
lode, Buzzella Federico 71, Cal-
voli Mauro 90, Ceruti Francesca 
89, Frascerra Marco 67, Fusar 
Poli Andrea 68, Imberti An-
drea 72, Lupinacci Giorgio 66, 
Maccalli Ginevra 76, Mangini 
Alberto 79, Marazzi Brian 64, 
Martinenghi Alessia 70, Moro 
Federico 68, Nufi Giorgio 64, 
Piloni Anna 74, Tazzi Nicolò 
60, Tosi Monica 100.
CLASSE 5aD: Achahboune 
Raja 80/100, Belli Francesco 
100, Bertazzoni Andrea 100 con 
lode, Cantoni Elena 76, Casini 
Elena 90, Cattaneo Lena Valeria 
66, Consolandi Cecilia 80, De-
gradi Giulia 94, Enrico Bontem-
po Sofia 82, Facchetti Gabriele 
100, Forner Rachele 72, Giavar-
di Riccardo 86, Gini Margherita 
68, Grechi Tommaso 78, Guerci 
Federico 90, Lucca Alessandro 
77, Maggi Camilla 84, Mainardi 
Marco 64, Martinenghi Riccar-
do 83, Pavesi Chiara Cecilia 85, 
Pino Marika 76, Porrini Lucre-
zia 80, Rattu Raiyna 73, Rossi 
Alberto 85, Zioni Daniele 62.
CLASSE 5aE: Bonini Alessia 
78/100, Cabini Carlo Augusto 
91, Calandra Lorenzo 89, Calzi 
Marco 87, Cappelli Federica 82, 
Cardellini Edoardo 67, Catta-
neo Cinzia 80, Crotti Asia 88, 
Curti Lorenzo 100, De Stefani 
Matteo 86, Di Nuzzo Roberta 
80, Madeo Marta 86, Mojoli 
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Matteo 81, Moretti Arianna 90, 
Ripamonti Stefano 68, Rossi 
Laura 82, Sangaletti Lara 74, 
Scandelli Vittoria 75, Simonetti 
Davide Lorenzo 91, Spreafico 
Elisa 78, Vailati Federico 94, 
Zaghen Elisa 76, Zinno Martina 
70.

Liceo “A. Racchetti”
INDIRIZZO
CLASSICO

CLASSE 5aA: Baldocchi Fede-
rica 90/100, Bassi Mauro 90, 
Bello Francesca Isabella C. 88, 
Bianchessi Giulia 80, Bianchessi 
Stefano 67, Borgonovo Beatrice 
73, Calzone Chiara 89, Capoani 
Gloria 89, Cattaneo Eleonora 
94, Cavagnoli Benedetta 90, Fer-
rari Tommaso 85, Galli Anna 
Chiara 98, Locatelli Giulia 77, 
Luppo Demis 90, Macalli Nico-
lò 87, Martinelli Paolo 68, Pa-
gliarini Elisabetta 100, Piantelli 
Cristina 96, Ramazzotti Selene 
Chiara 100 con lode, Regonesi 
Marina 76, Rossi Cristiano 70, 
Serafini Lucia 96, Stabile Laura 
86, Stabilini Valentina 85, Ven-
turelli Simone 97, Verga Bianca 
Maria 82.
CLASSE 5aB: Andreoni Ana-
stasia 71/100, Anselmi Claudia 
93, Avogadri Sara 78, Balestrac-
ci Benedetta 100 con lode, Balli-
ni Camilla 75, Binda Leonardo 
94, Binetti Fabio 66, Botta Ferla 
Federica 80, Brega Marco 78, 
Doldi Gloria 100, Dominoni 
Erica 76, Fasoli Irene 76, Fu-
sar Poli Francesco 76, Gregoris 
Michele 87, Ingiardi Michelle 
88, Meanti Edoardo Giuseppe 
77, Mosti Ludovica 76, Piantelli 
Matteo 80, Rotigliano Alice 60, 
Sartorio Giovanni 69, Terranova 
Marta 85, Urbini Lorenzo 87, 
Varichio Emma 60, Zanisi Lara 
100, Zuccala Giovanni Maria 
71, Zuccotti Sara 100 con lode.

INDIRIZZO
LINGUISTICO

CLASSE 5a D: Anghel Stefa-
nia Simona 70/100, Anoardo 
Verdiana 93, Barbaglio Chiara 
85, Biancorosso Giusy 63, Bom-
bacigno Giulia 76, Cavallanti 
Giada 95, Clasadonte Francesca 
64, De Santis Stella 83, Degnoni 
Daiana Cora 86, Fagioli Delia 
60, Fiammetti Giada 78, Galim-
berti Elisa 100 con lode, Ghiset-
ti Giada 78, Gipponi Alice 100 
con lode, Lucini Paioni Emma 
78, Misseroni Matteo 95, Ni-
chetti Andrea 85, Ogliari Gloria 
90, Pannone Margherita 100 
con lode, Pizzo Marta 60, Roc-
chetta Beatrice 81, Spelta Silvia 
70, Stramezzi Giulia 68.
CLASSE 5a E: Baroni Pao-
la 83/100, Battaglia Alice 81, 
Bignami Micaela 77, Bonvini 
Giulia 85, Bulgari Greta 94, Ca-
poani Lara 100, Capucci Elisa 
68, Cavalli Francesca 82, Da-
nelli Beatrice 87, Dini Martina 
78, Dolera Francesca Gloria 
97, El Ziani Hiba 80, Ferrarini 
Arianna 100, Fontana Camilla 
63, Fornaroli Ilaria 100, Gazzo-
ni Martina 88, Golfrè Andreasi 
Margherita 86, Grazioli Debora 
80, Lacovara Carolina 67, Mai-
nardi Martina 100, Manzoni 
Gaia 66, Martinenghi Elisa 82, 
Paglia Adele 65, Pollini Martina 
67, Raimondi Cominesi Giu-
lia 100, Simonetti Veronica 77, 
Tanzini Paolo 75, Usardi Vanes-
sa 86.
CLASSE 5a F: Allasia Alessan-
dra 86/100, Allocchio Camilla 
96, Battaiola Alex 87, Bettinelli 
Benedetta 73, Bressani Camilla 
72, Casiraghi Margherita 73, 
Cavallanti Simona 98, Cerioli 
Camilla 72, Cornalba Noemi 
98, Delfini Giordana 71, Fior-
delli Greta 61, Fortini Elena 100 
con lode, Glionna Carolina 78, 
Gusella Alice 74, Lotti Giorgia 
78, Manini Daniele 70, Mila-
nesi Mairin 80, Moia Eleonora 
74, Pedrinazzi Teresa 80, Ragno 
Ilaria 64, Rettani Monica 78, 
Rossi Silvia 82, Rossini Alice 
62, Rossoni Desiree 100, Tonelli 
Riccardo 90, Tresoldi Sabrina 
97, Uberti Chiara 70.

SCIENZE
UMANE

CLASSE 5aA: Aiolfi Marta 
81/100, Allocchi Michelle 75, 
Baroni Elena 94, Bellissimo 
Giulia 66, Bianchessi Ilenya 
89, Brognoli Agata 84, Dall’A-
sta Carlotta 92, Degli Agosti 
Melissa 98, Dossena Elisabetta 
Luigia 83, Fontana Dietlinde 
78, Gandolfi Giulia 72, Giorda-
no Filomena 64, Guerini Gaia 
Laura 68, Leandro Stefania 82, 
Longhi Cecilia 93, Lorini Mi-
riam 78, Luccini Letizia 100 
con lode, Morstabilini Silvia 
100 con lode, Omacini Tubanti 
Jaclean 71, Perolini Claudia 86, 
Pezzani Carlotta 67, Piacentini 
Alice 71, Pisati Michela 70, Ri-
boli Miriam 100 con lode, Salera 
Chiara 86, Tagliabue Gloria 88, 
Ventura Melissa 78, Zampieri 
Francesca 75.
CLASSE 5aB: Adenti Giorgia 
100/100, Alloni Sharon 72, Bar-
rano Asia 80, Bianchessi Elena 
67, Caglio Irene 100 con lode, 
Cittadini Lorenzo 85, Confor-
ti Elisa 85, Di Cesare Loris 77, 
Dragone Rossella 100, Ghidelli 
Irene 92, Gigliotti Giulia 100, 
Guerriero Giulia 76, Imposima-
to Giorgia 68, Ingenito Julia 64, 
Martinelli Giorgia 100, Morsta-
bilini Giada 74, Raimondi Sara 
67, Stefani Marco 80, Vailati 
Francesca 65, Vailati Miriam 
92, Venuto Arianna 74, Visigalli 
Laura 68.

ECONOMICO
SOCIALE

CLASSE 5aC: Azzini Martina 
95/100, Bonizzoni Filippo 63, 
Coffani Nicole 80, Coti Zelati 
Anna 67, Decarli Michelle 72, 
Doldi Elisa 90, Dondoni Lau-
ra 70, Ferrari Massimiliano 68, 
Fusar Poli Andrea 100, Irgoli 
Daniela 83, Lanzi Giada 76, 
Marchesi Lucrezia 81, Mincio-
ne Gaia Anna 67, Mongodi An-
tonio 86, Paoletti Federica 100, 
Poli Luisa Fernanda 61, Rabaio-
li Margherita 90, Rovida Marta 
70, Rubini Federica 80, Torelli 
Alessia 83, Vitaloni Francesca 
Elisabetta 82.

Istituto Professionale
“Piero Sraffa”

SERVIZI
COMMERCIALI

CLASSE 5a A: Annunziata Se-
rena 92/100, Cojocaru Violeta 
68, Dominoni Aldo 65, Giusto-
lisi Alessia 62, Kaur Jasdeep 95, 
Magni Denise 73, Manuli Giada 
68, Myrtezai Tiziana 92, Ogliari 
Kevin 65, Papa Grazia 60, Pisati 
Elisa 74, Soresina Alan 92, Te-
sta Mattia 60, Valenti Giorgia 
70, Arpini Mara 60, Casale Ca-
rola 60.
CLASSE 5a B: Bombelli Massi-
miliano 70/100, Calegari Mat-
teo 60, Capuano Davide 74, Ca-
puzzolo Claudio 60, Caravaggi 
Mattia 60, Colle Valerio 74, Da-
ghetti Christian 73, Mazzocchi 
Melania 92, Paolella Beatrice 
61, Pietra Eugenio Lorenzo 68, 
Sepolvere Alessia 60, Vanelli 
Alberto 60, Castenaro Elena 60, 
Schirò Federico 60.
CLASSE 5a V: Abdurrahmani 
Anisa 80/100, Accardo Barbara 
66, Branchi Noemi 86, Buzzoni 
Mirko 66, Calmini Benigno 80, 
Casablanca Simona 78, Cre-
monesi Giorgio 68, Gatti Ales-
sandro 75, Gavina Gabriele 67, 
Parisio Denise 66, Pedrazzini 
Serena 66, Scala Monica 75, 
Sculli Chiara 79, Sommaruga 
Valentina 84, Timis Petrica Bog-
dan 66, Triassi Giorgia Andrea 
73.
CLASSE 5a Z: Andrei Victor 
Bucur 86/100, Denbitcaia Vic-
toria 100, Diaz Chavez Raiza 
Leonor 84, Dominoni Alberto 
70, Fusaro Giovanni 78, Grai-
fimbergh Erika 87, Maiorano 
Anna 72, Manclossi Maria 87, 
Monteverdi Francesca 82, Mo-
sconi Martina 70, Pedrini Valen-
tina 80, Pernatsch Simona 100, 

Raimondi Lorenzo 80, Rusu 
Florina Gabriela 76, Senziani 
Mara 74, Signorile Vincenzo 74, 
Stipancevic Sandra 100, Ubbia-
li Donatella 90, Vailati Evelyn 
Janneth 70, Zannoni Roberta 
89.

ENOGASTRONOMIA
CLASSE 5aA: Angelino Davi-
de 96/100, Baffi Cristian Giu-
seppe 95, Capelli Riccardo 80, 
Dossena Luca 76, Dulcimasco-
lo Gabriele 74, Famà Mattia 
100, Formaro Jessica Immaco-
lata 62, Gheli Christian Rober-
to 86, Guizzardi Gianluca 62, 
Lardarolo Giulia 62, Lombardi 
Umberto 64, Mandotti Cristina 
65, Manenti Massimiliano 68, 
Morelli Alberto 67, Myrtezai 
Kiara 70, Naceur Ibtihal 74, 
Orlandi Luca 65, Pagliarulo 
Giorgia 63, Ramaioli Marta 
78, Rattichieri Alessia 92, Re-
monti Sara 78, Riefoli Savino 
62, Ruggieri Jessica 60, San-
giovanni Angelo 80, Severgni-
ni Rita 88, Simoni Elisa 100, 
Toniutti Elia 66, Vagni Monica 
100, Vezzelli Lenny 60.
CLASSE 5a B: Bertolotti Clau-
dio 61/100, Garbelli Sara 69, 
Gegii Denys 60, Kaur Jaspreet 
70, Loffredo Federica 70, Mari-
ni Michele 68, Ortis Luigi 70, 
Palmucci Alessandro 72, Polo-
ni Siria 60, Ruiz Diaz Ezequiel 
Alberto 60, Salviti Bryan 60.
CLASSE 5a C: Allievi Samantha 
95/100, Ammendola Marcello 
68, Ayovi Montezuma Christian 
Javier 75, Broglio Valentina Al-
bina 70, Ceroni Monia 63, Fac-
chini Paolo 72, Ferrari Edoardo 
75, Filippo Igor 68, Gherman 
Codrin Marian 71, Greco Auro-
ra 66, Greco Martina 72, Guerci 
Andrea 68, La Fata Stefano 60, 
Laurencio Esteban 77, Maganu-
co Enrico 60, Magnani Thomas 
67, Quartani Alessandro 60, 
Scarpini Matteo 62, Simonelli 
Erica 74, Sula Xhuljana 77, To-
lotti Andrea 67, Varrosi Claudio 
Francesco 81.
CLASSE 5a: Barbieri Alessan-
dro Pietro 67/100, Boatti An-
drea 60, Bonizzi Mariangela 85, 
Cutolo Matteo 65, Deriu Ga-
briele 62, Draghetti Stefano 62, 
Fiele Samuel 60, Ingiardi Elena 
Emilia Clotilde 73, Intropido 
Alessandro 100, Inzoli Marta 
Masha 67, Maianti Fabrizio 80, 
Mariani Alessandra 60, Noce 
Michela 60, Palasciano Dhe-
metra 80, Pariscenti Marco 85, 
Tinon Nicoletta 80, Tolasi Erika 
66, Troiano Matteo 72, Vailati 
Simona 67.

TECNICO
GRAFICA COMM.

CLASSE 5a A: Andreoli Arianna 
74/100, Bacchio Gemma Fran-
cesca 69, Bertoni Ginevra Grace 
Lucy 72, Busnari Chiara 70, Cam-
paiola Giulia 81, Chiesa Jessica 
89, Cugini Nicolò 68, D’Amato 
Simone 62, Dossena Stefano 60, 
Faruzzi Riccardo 68, Ferri An-
drea 90, Ferriolo Elisa 78, Guerini 
Angelo 60, Latella Massimo 66, 
Mameli Sara 91, Mandotti Cora 
65, Marchiselli Diego 65, Milic 
Stefan 68, Ogliari Nicole 100, Pe-
droli Viola 65, Pingo Lorenzo 60, 
Pinto Silvia 76, Pirelli Marco 82, 
Polidoro Marco 60, Rossi Ilenia 
76, Spina Marina 60, Tornaghi 
Gianluca 60, Torza Claudia 64, 
Tosi Rebecca 84.

SERV. SOC. SANIT.
CLASSE 5a A: Amabile Rosa 
Allison 70/100, Asti Erika 76, 
Binda Giorgia 72, Bombelli Vic-
toria 64, Boselli Marta 70, Cam-
panile Naomi 77, Cazzulani Se-
lene 72, Dedè Giada 100, Fonte 
Mariafelicita 70, Forlani Alessia 
75, Fusar Imperatore Marti-
na 100, Giussani Lidia Maria 
81, Invernizzi Giulia 71, Lanzi 
Chiara 77, Manodoro Carlotta 
68, Marazzi Giulia 65, Morelli 
Ilaria 100, Moretti Simone 95, 
Nichetti Dyana Eleonora 60, 
Orellana Chavez Alejandra Bea-
triz 67, Padovani Siria 67, Papa-
gni Federica 74, Patta Samantha 
95, Rizzi Aurora 75, Rognetta 
Emanuela 60, Seck Mame Diar-
ra 60, Tomasi Luca 68, Vagbe 

Keren Maraison 70, Viscontini 
Silvia 88, Vitari Heidi 71, Zan-
donà Giulia 78, Zigliani Daniele 
83.

TECNICO
TURISMO 

CLASSE 5a A: Agosti Gaia 
76/100, Benamirouche Bo-
chra 76, Bianchessi Jennifer 60, 
Davydova Mariya Sergiyivna 
80, Iurea Elena Geanina 64, 
Kaur Sarbpreet 92, Migliavacca 
Greta 70, Minischetti Debo-
ra 70, Parisi Natasha 88, Rana 
Martina 63, Reduzzi Verdiana 
70, Ripari Barbara 74, Rodri-
guez Camilla 60, Rodriguez Va-
lentina 64, Serina Ilenia 68, Ser-
racapriola Nicole 72, Toscano 
Sara 80, Vitari Andrea 70, Zelo 
Xhesika 60.

SERVIZI DI SALA E VENDITA
CLASSE 5a A: Aafri Dalila 
60/100, Anelli William 67, Bor-
rel Almonte Angela Patricia 66, 
Butta Eleonora 83, Cremonesi 
Marcello 74, D’Arasmo Gabrie-
le 61, Donzelli Ginevra 70, Fer-
rari Jacopo 96, Fiameni Giorgia 
74, Giavaldi Andrea 82, Godoy 
Cabral Jonathan Massimilian 
68, Lanzi Federico 63, Meloni 
Patrizia 75, Morelli Alessandro 
81, Nodari Marco 60, Pardo Mi-
chelle 93, Piantoni Alessandra 
75, Pini Lorenzo 62, Raimondi 
Cominesi Cristian 100, Rizzo 
Maria 76, Rossoni Diego 72, 
Rota Rebecca 80, Russo Fran-
cesco 66, Stani Federico 60, Va-
lenziano Francesco 78, Zanoni 
Giacomo 87. 

Istituto Professionale
“Fortunato Marazzi”
CLASSE 5a AIPM: Andras 
Alexandru 60/100, Antonicelli 
Andrea 84, Capra Manuel Cri-
stian 71, El Abidi Soufiane 62, 
El Hajoui Nabil 65, Fusar Bas-
sini Marco 64, Mocha Taboada 
Bryan Xavier 60, Pino Federico 
77, Tacchini Luca 75, Trezza 
Nicholas 67.
CLASSE 5a IPM: Arpini Ni-
cholas 68/100, Begu Simone 
61, Bogoni Alberto 68, Burgos 
Guery Daniel 60, Costi An-
drea 70, Di Matteo Alessandro 
61, Fedele Damiano 90, Ferra-
ri Alessio 75, Leoni Marco 60, 
Popa Valentin 60, Singh Imanjot 
65, Sorrentino Nunzio 68, Vasa-
pollo Simone 68.
CLASSE 5a AE: Amoriello 
Luca 74/100, Aungurencei Iu-
lian George 69, Bateoja Sevilla 
Nicole Javiera 72, Boffelli Chia-
ra 70, Borgi Soumaia 64, Cade-
martori Luca 91, Dioume Mam 
Diarra Astou 85, Galletti Luca 
88, Gibeni Alessandro Luigi 60, 
Ibrahim Mohamed Eltantawi 
75, Ibrahim Waleed 83, Kou-
tou Marie Danielle 60, Lengua 
Ludovica Nicole 67, Mhamdi 
Jawaher 61, Mourredine Laila 
60, Nichetti Giorgia 85, Oro-
bio Bautista Jenniffer Elisabeth 
60, Pavesi Lorenzo 70, Sbayaa 
Omaima 68, Serrano Garcia 
Jenniffer Xiomara 60, Valcaren-
ghi Laura 63, Vecani Kevin 60, 
Vercesi Mattia 71, Galati Ales-
sandro 66.

Istituto “G. Galilei”
CHIMICA,
MATERIALI

E BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI

CLASSE 5a: Bergamaschi Sara 
65/100, Betti Andrea 72, Car-
rabotta Mattia 72, De Angeli 
Marvin 62, Dedè Valentina 72, 
Meazza Luca 64, Moretti Ales-
sio 66, Rapellini Michele 99, 
Rizzieri Marco 70, Russo Ma-
rika 98, Scandelli Andrea 73, 
Stortini Elisa 99, Testa Aurora 
82, Vailati Matteo 75.

CHIMICA, MATERIALI
E BIOTECNOLOGIE SANITARIE

CLASSE 5a: Capaldo Sara 

73/100, Capone Mattia 67, Co-
sta Melissa 76, Franzoni Ales-
sandro 95, Malla Dominguez 
Gianella Marisol 70, Manfredi-
ni Federica 76, Mauri Sharon 
60, Mombelli Marta 82, Myrto 
Joana 63, Orsini Sara 75, Raz-
zetti Davide 62, Zerbi Edoardo 
67.

CHIMICA, MATERIALI
E BIOTECNOLOGIE

CHIMICA E MATERIALI
CLASSE 5a: Balistrocchi Ange-
lo 76/100, Benaglia Federica 65, 
Bressanelli Cinzia 84, Carera 
Luciano 62, Cipriano Michele 
65, Colturato Alexis 70, Conti 
Erika 66, Dadda Francesca 80, 
Donzelli Marco 65, Fornaroli 
Alberto 66, Galmozzi Federica 
82, Gatti Stefano 90, Idri Diego 
62, Limenta Elisa 84, Liparulo 
Daniele Carlo 68, Pironti Car-
mine 95, Prada Ilaria 100, Re 
Daniele 60, Robati Alice 88, 
Scabiosi Gabriele 66, Scandelli 
Alice 97, Singh Baltaj 72, Son-
zogni Marcello 80, Uberti Enri-
co 60, Vicari Daniel 70, Zerletti 
Ivan 66.

ELETTRONICA
ED ELETTROTECNICA 

CLASSE 5a: Berniche Alae 
72/100, Danini Marco 86, Go-
nilho Gregorio 68, Mandotti 
Gianluca 76, Manna Igor Fe-
derico 62, Panuccio Domenico 
67, Shabani Andrea 65, Spoldi 
Marck 91.

INFORMATICA
CLASSE 5a A: Bosco Emanue-
le 70/100, Bossi Francesco 74, 
Bressanelli Giorgia 95, Calza-
vacca Luca 76, Cassaghi Cri-
stian 80, Colpani Simone 83, 
De Micheli Giorgia 75, Degli 
Agosti Aron 68, Fascina Dario 
77, Ferrari Lorenzo 99, Ferrario 
Matteo 100, Garbagni Gabriel 
90, Granata Manuel 97, Gusmi-
ni Luca 70, Lukaj Xhesi 78, Ro-
lesu Stefano 77, Sarica Marcello 
83, Strada Marco 73, Tanzini 
Mattia 99.
CLASSE 5a B: Adinolfi Andrea 
68, Bettani Diego 74, Bonissi 
Marco Abraham 88, Ciobanu 
Adrian 100, Costa Rodovalho 
Lucas 70, Farioli Lorenzo 76, 
Fasoli Matteo 80, Frittoli An-
drea 68, Goldaniga Gabriele 77, 
Magon Emanuele 88, Pirotta 
Davide 87, Riccardi Luca 100, 
Sammaciccia Nicolas 65, Singh 
Varun 66, Spinelli Francesco 78, 
Uberti Matteo 66, Vailati Ales-
sio 75, Weger Marco 99.

TELECOMUNICAZIONI 
CLASSE 5a: Balzanelli Um-
berto 62/100, Baselli Giovanni 
100, Bonizzi Luciano Riccardo 
75, Cantoni Alex 80, Carniti 
Andrea 68, D’Abrusco Daniele 
64, Fall Absa 68, Fialcovschi 
Andrei 64, Foresti Nikolas 95, 
Manzoni Stefano 83, Marchesi 
Mattia 70, Pollini Mattia 100, 
Popa Marius Gabriel 77, Rachdi 
Zakaria 63.

MECCANICA
E MECCATRONICA 

CLASSE 5a A: Belloni Mattia 
61/100, Beneggi Matteo 66, Bo-
dini Giorgio Mario 68, Botti Sa-
muele 64, Braguti Luca 83, Ca-
sirati Matteo 60, Chiara Roberto 
80, Danelli Davide 74, Grana 
Alberto 60, Grewal Navrinder 
64, Invernizzi Elia 60, Iride El-
ser 80, Lupo Pasini Gregorio 64, 
Manzoni Gianluca 66, Morandi 
Nicola 90, Moretti Andrea 83, 
Musmarra Marco 61, Pagliari 
Simone 66, Priore Alessandro 
68, Salviti Federico 79, Servidei 
Duccio 80, Usberghi Filippo 75.
CLASSE 5a B: Badioni Umber-
to 80/100, Bettani Marcello 88, 
Cassani Matteo 70, Cavalli Mar-
co 64, Cima Matteo 70, Colom-
bi Daniel 100, Colombo Alessio 
Mirko 73, Creazzo Samuele 
Giuseppe 60, Dionisi Davide 
72, Dotoli Davide 75, Farina 
Davide 70, Ferrari Bruno 60, 
Fusar Bassini Marco 70, Fusari 
Fabrizio 77, Gabbio Francesco 
98, Gaibotti Enrico 77, Guarne-
ri Leonardo Antonio 62, Guerci 
Matteo 60, Guidetti Valerio 80, 

Gusmaroli Luca 80, Maianti 
Cristian 69, Nichetti Tommaso 
76, Oldoni Michele 62, Riboli 
Carlo 60, Riva Luca 82, Russo 
Giorgio 62, Viganò Carlo Ales-
sandro 67.

MECCANICA,
MECCATRONICA

ED ENERGIA
CLASSE 5a: Bianchessi Dario 
88/100, Bonetti Paolo 95, Cico-
gnani Simone 68, Delfini Alex 
85, Di Gabriele Pietro 70, Dra-
gisic Ivan 68, Ferrari William 
Erik 78, Lunghi Federico 85, 
Merisio Alberto 80, Singh Dha-
ramvir 98.

SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE

CLASSE 5a A: Anese Marco 
100/100, Bonizzoni Beatrice 
75, Bortolin Andrea 72, Brescia-
nini Mario 71, Cavalli Marta 72, 
Cazzani Emanuele 95, Conte 
Pietro 75, Dellanoce Federico 
73, Demartis Ginevra 62, Ga-
limberti Alessia 98, Galli Fran-
cesca 68, Guerini Marco 64, 
Lejthiza Ervin 64, Lena Achille 
71, Locatelli Riccardo 60, Mar-
ciano Pietro 79, Molaschi Lara 
67, Moretti Filippo 64, Ogliari 
Samuele 60, Piloni Beatrice 76, 
Salina Federica Eugenia 73, Spi-
nelli Beatrice 72, Taglietti Gio-
vanni 74, Tassi Mirea 71, Uggè 
Marco 60.
CLASSE 5a B: Assandri An-
drea 61/100, Barbazza Laura 
81, Baroni Francesco 75, Bot-
turi Andrea 83, Brambillaschi 
Marco 90, Buratti Davide 87, 
Calenzani Laura 87, Carniti 
Marco 85, Casari Leonardo 67, 
Gatteri Claudia 84, Gorno Ales-
sandro 68, Incecchi Filippo Ma-
ria 72, Lughignani Alessia 88, 
Masocchi Lorenzo 76, Moretti 
Martina 68, Pagliarini Mattia 
96, Piacentini Jacopo 75, Riboli 
Giorgia 96, Spoldi Mattia Yuri 
62, Trenta Alessandro 100 con 
lode, Vercesi Matteo 86, Verga 
Andrea 90, Fusar Bassini Ga-
briele 93.
CLASSE 5a C: Bianchessi Pie-
tro 68/100, Bona Marco 69, 
Borgosano Sofia 82, Borra Luca 
94, Boukhraiss Imad 75, Calga-
ro Davide 100, Cavallanti Da-
niele 90, Gallardo Michele 91, 
Grassi Matteo 96, Hajouan Said 
60, Inzoli Diego 68, Maffeis 
Vittorio Virgilio 74, Margheritti 
Riccardo 100, Masocchi Danie-
le 70, Memelli Chiara 86, Meri-
go Filippo 76, Morigi Giacomo 
72, Previcini Ambra 72, Scar-
pellini Giona 74, Tosi Irene 72, 
Vailati Giovanni 70, Valdameri 
Irene 62.
CLASSE 5a D: Bertoli Nicola 
95/100, Bianchetti Emanuele 
95, Bombelli Davide 78, Capel-
li Gloria 68, Cieri Edoardo 71, 
Colorato Gabriele 88, Coman-
dulli Marcello 76, Cucchi An-
drea 67, Delgrossi Eva 78, Dos-
sena Andrea 98, Fiori Michele 
84, Formenti Gaia 69, Giovan-
ninetti Mattia 74, Goldoni Da-
vide 68, Grossi Paolo 70, Loper-
golo Giulia 60, Nicola Martina 
97, Olivari Alessandro 75, Rossi 
Gregorio 78, Sgammotta Marti-
na 100, Vella Edoardo 60.
CLASSE 5a E: Antonelli Alber-
to 78, Assandri Chiara 70, Bru-
nelli Simone 72, Calzi Alberto 
83, Capece Minutolo Nicole 84, 
Ciobanu Florin 73, D’Angelo 
Imma Francesca 62, Fattori Fa-
bio 88, Fusar Bassini Luca 100 
con lode, Guerini Rocco Miche-
le 64, Lodigiani Filippo 89, Lo-
vatti Alessandra 75, Maggi Sara 
95, Malpezzi Matteo 80, Merico 
Gioele Pietro 62, Molinari Ric-
cardo 79, Molinelli Linda 62, 
Nichetti Marco 70, Rabbaglio 
Sara 85. 

Ringraziamo

le segreterie

degli istituti

per la disponibilità

dimostrata



CremArena 
Cinema

sotto le stelle

Proseguono gli appuntamenti 
nello spazio spettacoli ‘Cre-

mArena’ con il ‘Cinema sotto 
le stelle promosso dall’assesso-
rato alla Cultura del Comune di 
Crema in collaborazione con la 
multisala PortaNova. Metti una 
sera davanti al grande schermo, 
propone per il prossimo martedì 
18 luglio Veloce come il vento con 
una bravissimo Stefano Accorsi 
nei panni di un ex campione di 
rally che diventa per necessità 
familiari il team manager della 
sorella, la sorprendente Matil-
da De Angelis. 

Luglio al cinema chiuderà 
con Qualcosa di nuovo (diverten-
te commedia di Cristina Co-
mencini con Paola Cortellesi 
e Micaela ramazzotti), mentre 
quattro saranno gli appunta-
menti di agosto: La tartaruga 
rossa il primo giorno del mese, 
La la land martedì 8, Jackie la 
sera di Ferragosto e Captain 
Fantastic a chiudere la rassegna 
il 22 del mese.

Inizio proiezioni ore 21. In-
gresso, più che popolare, pari 
a 3.50 euro a persona. In caso 
di maltempo la pellicola verrà 
proiettata in sala Cremonesi, 
Museo Civico di Crema. Infor-
mazioni al numero telefonico 
0373/256414 o via e-mail cine-
ma@multisalaportanova.it.

Tib

Lucia di Lammermoor 
Un successo la serata lirica

Applausi a scena aperta, sabato sera, nel secondo chiostro del 
Sant’Agostino dov’è andata in scena la più famosa delle tre 

opere serie di Gaetano Donizetti, a chiusura del 3° Festival Lirico 
del Circolo delle Muse di Crema. 

Con una serata di grande lirica il Circolo delle Muse di 
Crema ha chiuso sabato la sua nona stagione.

In scena, nel suggestivo spazio del secondo chiostro 
dell’ex convento di Sant’Agostino, la “Lucia di Lammer-
moor”, la più famosa delle tre opere serie di Gaetano Doni-
zetti, rappresentata per la prima volta al Teatro San Carlo 
di Napoli nel 1935, riscuotendo subito un enorme successo.

A interpretarla sabato in modo eccelso un cast interna-
zionale affiatatissimo: il soprano Medea De Anna nel ruolo 
di Lucia, il tenore Cristiano Amici nei panni di sir Edgardo 
di Ravenswood, il baritono Matteo Jin in quelli di lord En-
rico Ashton, il basso Emil Abdullaiev che ha dato voce a 
Raimondo Bidebent, mentre i tenori Claudio Grasso e Da-
niele Palma sono stati rispettivamente lord Arturo Buclaw e 
il Normanno amico di Enrico, e il mezzosoprano Liudmila 
Chepurnaya ha dato voce ad Alisa, la damigella di Lucia.

Nei ruoli delle comparse sul palco son saliti componenti 
del Gruppo Teatrovare di Castelleone e della Compagnia 
Tilt di Treviglio, entrambi note e apprezzate dagli appas-
sionati melomani che seguono gli spettacoli proposti dal 
Circolo delle Muse, che con l’eccellente esibizione di sa-
bato han chiuso alla grande il proprio 3° Festival Lirico. 
Strappando applausi a scena aperta anche per la convin-
cente esecuzione da parte dell’Orchestra – completata, per 
l’occasione, con i giovanissimi musicisti della Soncino Per-
cussion Academy, che hanno confermato la loro partecipa-
zione agli eventi del Circolo – e del Coro del Festival diretti 
dal maestro Fabrizio Tallachini. 

L’allestimento scenico ideato dal presidente del Circo-
lo delle Muse Giordano Formenti – che ha firmato anche 
la regia – assistito da Ginevra Formenti, ha enfatizzato il 
fascino del chiostro, con suggestivi giochi di luci sotto gli 
archi del camminamento sul fianco dell’ex refettorio del 
convento. 

Belli infine, nella loro raffinata semplicità, anche i costu-
mi realizzati dalla giovanissima Serena Rizzo, altra ottima 
conferma tra i collaboratori del Circolo. 

L’insieme ha davvero incantato il pubblico, che ha 
espresso apprezzamenti con prolungati scrosci d’applausi 
alle parti d’orchestra, cavatine, recitativi, duetti e arie che 
i bravi protagonisti hanno interpretato in modo magistra-
le. Rendendo nelle rispettive vocalità le caratteristiche dei 
singoli personaggi: dagli slanci drammatici e dai gorgheg-
gi in alta tessitura, volate e volatine, trilli, note ribattute 
e picchettati, in particolare, di Lucia; agli accenti soavi e 
struggenti di Edgardo... 

Una serata d’encomio per il Circolo delle Muse, che ha 
abbinato alla grande musica anche un preludio di buona 
cucina: dando la possibilità, su prenotazione, di gustare 
nella splendida ambientazione del primo chiostro la pre-
libata cena preparata dalla Trattoria Quin di Crema, con 
un menù delle grandi occasioni: dal culatello al tortino di 
scarola, fino al Grana Padano, dal riso bianco e rosso della 
Camargue al petto d’anatra Barbiere, alla crostata di rabar-
baro e fragole…

Angelo Marazzi

Monteverdi
musicampus

... si parte

Per il quarto anno consecuti-
vo, organizzato dalla Scuola 

di Musica Claudio Monteverdi 
di Crema in collaborazione con 
l’Unità Pastorale San Giacomo 
San Bartolomeo e l’associazio-
ne Musica Sempre, ritorna il 
MUSICampUS. Dal 28 agosto 
al 1° settembre cinque pome-
riggi di musica e non solo, dalle 
14 alle 18, presso le strutture 
parrocchiali di San Bartolomeo 
a Crema, Via Zuvadelli, 9. Ci 
saranno cori, orchestra del-
la scuola, insiemi strumentali 
(arpe, violini, violoncelli, chi-
tarre, flauti dolce e traverso, 
trombe, tastiere) per la sezione 
di musica classica e le band 
(voce, batteria, chitarra elettri-
ca, basso, saxofono, tromba, 
tastiera, fisarmonica, etc.) per 
la sezione di musica moderna. 

I docenti scriveranno le parti 
in base alle capacità di ciascun 
partecipante. Per i più piccoli 
(dai 5 anni): Laboratorio Cora-
le, Coro di Voci Bianche, Labo-
ratorio di Percussioni e Flauti 
Dolci.

MUSICampUS 2017, gui-
dato da esperti docenti, non 
è rivolto ai soli allievi della 
Scuola Monteverdi, ma anche 
a tutti gli studenti delle scuole 
a indirizzo musicale e a tutti gli 
interessati a vivere momenti di 
musica d’insieme, anche non 
iscritti alla scuola.

 Per informazioni e iscri-
zioni è possibile contattare 
la segreteria della Scuola tel. 
0373/257329, oppure cell. 
333.6777735.
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Il cast e un momento della rappresentazione andata in scena 
sabato sera nei chiostri del Sant’Agostino;
sotto la protagonista Medea De Anna
nei panni di Lucia di Lammermoor

Il Crema Jazz Art Festival, organizzato 
da Non solo jazz, in collaborazione con 

il Comune di Crema e l’etichetta Jazzy 
Records, sta lasciando il segno. Partito il 9 
luglio scorso si concluderà domani dome-
nica 17, ma le sue affascinanti note reste-
ranno per un bel po’ nella memoria di chi 
le ha udite. Nato nell’estate del 2015 con 
l’obiettivo di affiancare alla musica jazz 
tutte le forme d’arte del contemporaneo, 
dalla poesia alla pittura, fino alla scrittura 
e oltre, il progetto vede come direttore Gio-
vanni Mazzarino. 

Concerti, masterclass, conferenze, una 
mostra che resterà aperta ancora qualche 
giorno, aperitivi: il programma, molto 
denso, ha proposto date di grandissma 
qualità che il pubblico ha apprezzando 
occupando tutti i posti a sedere come 
martedì scorso al B&B San Clemente per 
l’evento dedicato a Jim Hall (uno dei più 

influenti chitarristi dell’era moderna) o di 
giovedì sera a CremArena. Qui è andato 
in scena un concerto dedicato ai grandi 
compositori italiani. Sul palco l’orchestra 
diretta da Enrico Intra e gli ospiti speciali 
Alessandra Mirabella e Paolo Tomellieri, 
voce e clarinetto che non hanno bisogno 
di presentazioni. Ieri sera a CremArena 
era la volta di Flavio Boltro e del suo BBB 
Electric Trio.

Oggi sabato 15 a CremArena alle ore 21 
(tempo permettendo) si potrà assistere al 
funambolismo vocale di Daniela Spalletta 
feat Urban Fabula. Con energia e passio-
ne gli spettatori del Crema Jazzz Festival 
saranno condotti al centro D-Birth, nuova 
galassia di suoni, colori e visioni. Dall’in-
contro con il trio ‘Urban Fabula’, già im-
portante rivelazione del panorama jazzi-
stico nazionale (composto da Seby Burgio 
al piano, Alberto Fidone al contrabbasso e 

Peppe Tringali alla batteria, formazione di 
ampio respiro, innovativa e accattivante), è 
nato un quartetto che ha già preso parte a 
numerosi festival e concorsi nazionali.

Domani domenica 16 luglio, sempre 
alle ore 21 (Sala Cremonesi) il saluto fi-
nale al festival con il film-concerto ‘Piani 
Paralleli’ (dalla) Suite per pianoforte e 
Orchestra d’archi di Giovanni Mazzarino, 
regia di Gianni Di Capua. ‘Piani Paralle-
li’ è il racconto emozionante per musica e 
immagini di come è nata la nuova opera 
scritta per quartetto Jazz e orchestra d’ar-
chi. In 86 minuti il film racconta le cinque 

intense giornate di registrazione nella Fa-
zioli Concert Hall, adiacente alla fabbrica 
dei pianoforti Fazioli a Sacile in provincia 
di Pordenone, insieme agli straordinari 
compagni di viaggio che Mazzarino ha 
fortemente voluto con sé e con cui ha già 
lungamente collaborato nel corso della sua 
carriera: il contrabbassista e compositore 
statunitense Steve Swallow, il batterista 
Adam Nussbaum, il trombettista Fabrizio 
Bosso e Paolo Silvestri, cui il compositore 
ha affidato l’arrangiamento e la direzione 
dell’Accademia D’Archi Arrigoni, orche-
stra da camera del Friuli. Il regista Di Ca-

pua da tempo frequenta con la sua mac-
china da presa gli ambienti della musica 
contemporanea, raccontandoli con grande 
classe, passione e rigore di musicologo. 
Leitmotiv del film, i pensieri più profondi 
di Mazzarino sulla sua estetica musicale. 

Infine, fino al 23 luglio (sala Agello del 
Sant’Agostino) sarà visitabile la mostra 
dell’artista Marilisa Leone che ha raccolto 
confidenze musicali di jazzisti di ieri e di 
oggi in parole dipinte, sensazioni e sugge-
stioni cromatiche su carta che ben inter-
pretano il jazz in tutte le sue forme. 

LG

Due istantanee del Crema Jazz Art Festival: la mostra in sala Agello al Sant’Agostino e il concerto di giovedì sera a CremArena

CREMA ART JAZZ FESTIVAL

Terza edizione verso la fine, 
tra grandi applausi e sold out

Un momento di lavoro
a MUSICampUS 2016

Matilde De Angelis
e Stefano Accorsi

in una scena del film
‘Veloce come il vento’



  

sabato
15

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Fuori luogo. Con Mario Tozzi
 9.45 Petrolio. Conduce D. Gianmaria
 10.40 Easy driver. Termoli. Rb
 11.30 Food markets: profumi e sapori a km 0
 12.20 Linea verde sabato. Napoli. Rb 
 14.00 Linea blu. Lipari
 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
 21.15 Laura & Paola. Show con L. Pausini
 23.55 Dottor Klein. Telefilm

domenica
16

lunedì
17 18 19 20 21

 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 Nuoto. Tuffi. Sincronizzato misto
 14.30 Squadra speciale Colonia
 15.15 Squadra speciale Stoccarda
 16.00 Nuoto. Tuffi. Trampolino femminile
 17.50 Automobilismo. G.P. d'Inghilterra
 18.50 Nuoto. Tuffi. Trampolino maschile 
 21.05 Il dolce sonno della morte. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,15 Zorro. Film
 8.25 Attenti a quei due. Film
 9.40 Totò diabolicus. Film
 11.10 Doc Martin. Film 
 12.15 Tgr L'Italia del settimanale.
 12.55 Doc3. Reach for the sky
 14.55 Ciclismo. Tour de France
 18.20 Rivediamoli. Con P. Strabioli
 20.00 Blob presenta: the final Cut
 20.35 Caro marziano. Con Pif
 21.10 Totò, Peppino e i fuorilegge 
 23.25 Sono innocente. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 L'ultima estate insieme. Film 
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Giffoni festival. Rb
 13.45 Bianco, Rosso e Verdone. Film
 16.45 Borotalco. Film 
 18.45 Ricaduta libera. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Ciao Darwin 7. Show
 1.15 Paperissima spint estate. Show
 2.15 Giffoni festival. Rb
 2.20 Il tredicesimo apostolo 2.
  La rivelazione. Serie tv

 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
 16.35 Vacanze da incubo. Real tv
 18.25 Teste di casting. Show
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.25 Scooby-Doo! La corciera sulla Luna
 21.10 Ritorno al futuro. Parte II. Film
 23.30 Conan il distruttore. Film
 1.50 Premium sport
 2.15 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 9.30 Carabinieri. Film
 10.40 Ricette all'italiana estate. 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 
 16.30 Poirot: Veleno a piccole dosi...
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera 
 21.15 Il patriota. The patriot. Film
 0.35 Gone. Passaggio per l'inferno. 
 2.35 Media shopping. Show
 2.50 Ieri e oggi in tv. Hello Goggi 1981

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Pane, amore e gelosia. Film
 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 a bordo
  Film con M. Rutherford
 23.00 Indagine ai confini del sacro.
  Inchieste

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Linea d'ombra
  Talk show d'attualità
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 80 Nostalgia. Sigle tv
 18.30 Soul. Rb
 19.00 Cammino di Dio con l'uomo 
  Documentario
 19.30  Ai confini dell'Arizzona. Telefilm
 20.45  L'esercito più pazzo del mondo
  Filmcon con Felice Andreasi
 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. Caprera 
 10.30 A sua immagine. Rb 
 12.00 S. Messa da Caltabellotta Agrig.
 12.20 Linea verde estate. Dal lago di Garda.
 14.00 L'Arena. Speciale con Massimo Giletti 
 15.35 Fan caraoke. Renga eFragola. Gioco
 16.35 I supereroi di Pani & Mollica. Cutugno
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè. Renzo Arbore
 21.30 Un passo dal cielo 3. Serie tv

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.45 Atletica leggera. Camp. mondiali
   paralimpici
 8.30 Heartland. Telefilm
 9.55 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.45 Sereno variabile estate. Rb
 14.20 Delitti in Paradiso. Telefilm
 15.30 Nuoto. Tuffi maschile. Finali
 17.00 Squadra onicidi Istanbul: la 2a pista
 18.30 Nuoto. Tuffi femminile. Finali
 21.00 Automobilismo. GP Formula 1
 23.00 La domenica sportiva estate. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Con Antonio Di Bella
 8.30 Zorro. Telefilm 
 9.00 Ponderosa. Telefilm
 9.45 Totò, Peppino e le fanatiche. Film
 11.20 Community. L'altra Italia. Rb
 13.10 La sotria del west. Giustizia di frontiera
 14.30 Ciclismo. In diretta da Le Puy en Velay
 18.00 Un mondo nuovo. Inchieste 
 20.10 I dieci comandamenti. Onora il padre e la madre
 21.10 The reach-Caccia all'uomo. Film 
 23.15 Report cult. Inchieste
 0.10 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  Giffoni festival. Rb
 14.05 Paolo Borsellino. 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 "Urgente e importante"
 2.05 Paperissima sprint estate. Show
 2.55 Il tredicesimo apostolo 2. La rivelazione

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Cartoni animati
 10.00 I Cesaroni. Serie tv
 13.45 Scuola di ladri. Parte seconda
 15.45 Archimede. La scienza secondo Italia 1
 17.55 Friends. Sit com
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.15 Scuola di polizia. Film
 21.15 Mi presenti i tuoi? Film
 23.30 Rush hour. Film
 1.45 Premium sport. Notiziario sportivo
 2.10 Media shopping. Show
 2.25 Ally Mcbeal. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 The indestructibles. Documentario
 9.20 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa: Basilica S. Andrea delle Fratte
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Anni '60. Miniserie 
 14.05 Incompreso. Vita col figlio. Film 
 16.30 7 donne per una strage. Film
 19.35 The Mysteries of Laura. Telefilm
 21.30 Una serata bella... per te, Bigazzi!!! 
  Concerto dedicato a Giancarlo
 1.40 Il viaggio della sposa. Film
 3.15 Help. Gioco a quiz

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 La settima stanza
  Film con M. Morgenstern 
 23.15 Effetto notte. Rb
 23.45 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 Black or white. Film
 23.40 Fuori luogo. Santorini. Il Dio dei Vulcani
 1.45 Sottovoce. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Sorgente di vita. Rb religiosa
 8.10 Atletica leggera. Camp. Paralimpici
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Crociere di nozze: Montenegro. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Morte a Carcassonne. Film
 16.00 Nuoto. Tuffi sincronizzato femminile. Finale
 17.15 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.30 Nuoto. Tuffi sincr. maschile. Finale
 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 Burocrazia. Con Franco e Ciccio 
 10.15 002 operazione Luna. Film 
 12.15 Per sempre. Telenovela 
 13.05 Rai cultura. '14-'18. Grande Guerra...
 15.00 Gli archivi del '900. Donne e coraggio
 15.50  I magnifici sette. Telefilm
 17.20  Geo magazine. Piccola storia del sale...
 20.00 Blob politicarellum. Il ritorno 
 20.20 Nonno all'improvviso. Sit com 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Il matrinonio che vorrei. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild atlantico. Corrente di vita
 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 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 16.30 Rosa la Wedding palnner... Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 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 
 9.15 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 Chigago P.D. Film
 23.55 Bosch. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Practice-Professione avvocati. Film
 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
 15.40 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Il ritorno di Colombo. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  Dalla vostra parte. Le storie. Rb
 21.15  Quarto grado. Inchieste
 0.30  Incontro fatale. 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 Emma
  Miniserie con Romola Garai
 23.05 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 I fedeli amici dell'uomo
 19.00 Tutti in piazza. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Lina d'ombra Lombardia. Talk
 23.30 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze...
 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 The Halcyon. Serie tv
 23.20 Lord & Master. Telefilm
 0.15 Rai cultura: Riccardo Muti. Prove d'orchestra 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.10 Atletica leggera. Camp. paralimpici
 10.35 Un ciclone in convento. Film
 11.20 Crociere di nozze: Loira. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Hide-Segreti sepolti. Film
 17.10 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.30 Nuota. Tuffi-Nuoto sincronizzato
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Macgyver. Film
 22.50 Hawaii five 0. Telefilm
 23.35 Milano-Roma. In viaggio con la Gialappa's 
 0.40 Atletica leggera. Camp. mond. paralim.

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce G. Greco
 10.10 Gli amanti latini. Film 
 10.45 Trattoria da Franco e Ciccio. Comiche
 12.15 Per sempre. Telenovela 
 13.05 Rai cultura. '14-'18. Grande Guerra...
 15.00 Ciclismo. Da Romans sur Iserèe
 18.00  Geo magazine. Piccola storia del sale...
 20.00 Blob magazine 
 20.20 Nonno all'improvviso. Sit com 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Gli occhi cambiano. Amare. Doc.
 23.15 Divorzio all'italiana. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Atlantico. Montagne degli abissi
 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 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 16.30 Inga Lindstrom: il vero amore
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Wind summer festival. Musicale
 0.30 Ammutta Muddica. Show comico

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.15 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 
 18.25 Teste di casting. Show
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.15 Battleship. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Practice-Professione avvocati. Film
 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
 16.40 Una ragione per vivere e una per morire. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  Dalla vostra parte. Le storie. Rb
 21.15  Delitto ai Caraibi. Film
 23.20  The score. 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    
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Rubrica
 18,15 Videocomics. Clip
 18,30 I fedeli amici dell'umo
  Documentario
19.00  Le ricette di Guerrino. Rb
19.45  Novastadio sprint
 20.30  Stasera mi butto
  Film con Lola Falana
 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
 11.25 Don Matteo 6. Serie tv
 14.00 La vita in diretta estate. Contenitore 
 14.30 Diario civile. Paolo Borsellino
 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 Adesso tocca a me. Docu-fiction
 23.30 Overland 18. Le strade dell'Islam
 0.25 Viaggio nella chiesa di Francesco

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.10 Atletica leggera. Campionati 
 10.00 Plenum Csm sulla desegregazione...
 12.05 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.30 Tg2 e...state con costume. Rb
 14.00 Questa è la mia casa. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11
 17.10 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.30 Nuoto. Tuffi. Femminile. Finale
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 23.55 Bates motel. Film
 1.20 Atletica leggera. Campionati

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce G. Greco
 10.05 Poker con i James ovvero la parodia... 
 10.20 I due figli di Trinità. Film
 12.15 Per sempre. Telenovela 
 13.05 Rai cultura. '14-'18. Grande Guerra...
 15.00 Ciclismo. Da Serre Chevalier
 18.10  Geo magazine. Piccola storia del sale...
 20.00 Blob magazine 
 20.20 Nonno all'improvviso. Sit com 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Speciale
 23.45 La dea dell'amore. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Atlantico. Caraibi, paradiso  e...
 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 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 16.30 Quasi sposi. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Shades of blue. Telefilm
 23.45 A regola d'arte. Documentario

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.15 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 
 18.25 Teste di casting. Show
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.15 Pintus@arena. Spettacolo

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Practice-Professione avvocati. Film
 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
 15.40 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Totò e Peppino divisi a Berlino. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  Dalla vostra parte. Le storie. Rb
 21.15  Senza tregua. Film
 23.20  I nuovi eroi. 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 L'esercito più pazzo del mondo. Film
 14.00 Shopping 
  Televendite
 18.00 Sconti in tv. Rb
 18.15 Videocomics. Clip
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Docum.
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio. Rb sportiva
 23.30  Soul. Rb
 24.00  La notte delle auto

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
 11.25 Don Matteo 7. 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 I supereroi di Pani e Mollica. Paolo Conte
 1.10 Sottovoce. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.10 Atletica leggera. Camp. paralimpici
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm.
 11.20 La nave dei sogni. Isola di Pasqua
 13.30 Tutto il bello che c'è estate. Rb
 14.00 Ricochet. La maschera della vendetta
 15.35 Squadra speciale Cobra 11
 17.10 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.30 Nuoto. Tuffi. Machile. Finale
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Diversamente amore. Con Bebe Vio
 23.10 Chèri. Film
 0.45 Atletica leggera. Campionati

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce G. Greco
 10.10 I 2 pompieri. Film
 10.40 L'ufficio postale. Comiche
 12.15 Per sempre. Telenovela 
 13.05 Rai cultura. '14-'18. Grande Guerra...
 15.00 Ciclismo. Da Izoard
 18.00  Geo magazine. Un pianeta che ha sete
 20.00 Blob magazine 
 20.20 Nonno all'improvviso. Sit com 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 99 homes. Film
 23.55 Doc 3 - Il chirurgo ribelle. Doc.

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Hidden Kingdom. Documentario
 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 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 16.30 Rosamunde Pilcher: finalmente la felicità
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 La vita è una cosa meravigliosa. Film
 23.30 Hit the road man. Magazine

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.15 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 Chicago fire. Film
 23.55 Turistas. Film 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Practice-Professione avvocati. Film
 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 Vacanze a Ischia. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  Dalla vostra parte. Le storie. Rb
 21.15  Il collezionista di ossa. Film
 23.40 Frequency.Il futuro è in ascolto. 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
 23.45 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 Passo in tv
  Antologia
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Rubrica
 18.15 Le ricette di Guerrino
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza. Talk show

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze... Talk show
 11.30 Don Matteo 7. 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 Cose nostre. Matteo Messina Denaro
 23.35 Le vie dell'amicizia 2017. Concerto
 1.50 Cinematografo estate. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.05 Atletica leggera. Campionati 
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm.
 11.20 La nave dei sogni. Thailandia
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Prossima fermata: omicidio
 15.35 Squadra speciale Cobra 11
 17.10 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.30 Nuoto. Trampolino. Sincronizzato
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Rosewood. Telefilm
 22.50 Blue bloods. Telefilm
 23.40 Stracult. Con F. Biaggio e G. MAx

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce G. Greco
 10.05 Una strana coppia,ovvero il travestim...
 10.15 2 rrringos nel Texas. Film
 12.15 Per sempre. Telenovela 
 13.05 Rai cultura. '14-'18. Grande Guerra...
 15.00 Ciclismo. Da Salon de Provance
 18.00  Geo magazine. Un pianeta che ha sete
 20.00 Blob magazine 
 20.20 Nonno all'improvviso. Sit com 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 La grande storia. Terzo Reich
 0.15 Code black. Telefilm

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Hidden Kingdom. Documentario
 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 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 16.30 L'amore sa dove trovarti. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 La ragazza del dipinto. Film
 23.30 #Estate. Rubrica sull'estate dei vip

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.15 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 Fantozzi va in pensione. Film
 23.25 Transporter: the series. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Practice-Professione avvocati. Film
 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 I viaggi di "Donnavventura"
 16.00 Il tunnel della libertà. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  Dalla vostra parte. Le storie. Rb
 21.15  Il terzo indizio. Inchieste
 0.30 The girl: la divina di Hitchcock. 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)
 23.40 Effetto notte. Rubrica

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9.30 Io yogo. Rb
 10.00 Shopping
 12.00 Griglia di partenza 
  Conduce Luigi Vignando
 14.00 Shopping. Televendita
 18.00 Sconti in tv
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Docum.
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.30 Millevoci. Musicale
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Cartoon su Celentano 
e la fiction con Morandi

di MASSIMO GIRALDI E
SERGIO PERUGINI * (AgenSIR)

Tra la fine di luglio e le prime settime 
di agosto non sono molti i film in usci-

ta. Hollywood parte sempre in vantaggio con 
“Diario di una schiappa” e “La torre nera”.

Le indicazioni della Commissione film Cei

C’è poco da fare, agosto è sempre ago-
sto. La gran parte delle attività chiude 
per ferie, i cinema compresi. Resistono 
alcune sale cittadine e aprono i battenti le 
arene estive dove si susseguono anteprime 
di stagione. Tra gli ultimi giorni di luglio 
e le prime due settimane di agosto pochi 
sono i titoli di attrazione, principalmente 
targati Hollywood.

Iniziamo da La torre nera (The Dark 
Tower) di Nikolaj Arcel (conosciuto con 
Royal Affair), film che prende le mosse dal-
la saga fantasy in otto volumi firmata da 
Stephen King. Interpretata da Idris Elba e 
Matthew McConaughey, è una storia che 
si muove tra horror e western, giocata tra 
due mondi paralleli, quello umano e un 
secondo flagellato da guerre e violenza. 

Protagonista è Roland (Elba) un cava-
liere “pistolero”, l’ultimo della sua stirpe, 
che è chiamato insieme all’adolescente 
Jake (Tom Taylor) a difendere la Torre 
nera che regge l’equilibrio tra le dimen-
sioni. Il malvagio della vicenda è l’Uomo 
nero (McConaughey). Un fantasy non per 
tutti, dato lo stile visivo particolarmente 
cupo e crudo. Interessante l’operazione di 
fidelizzazione cinematografica rivolta ai 
tanti appassionati lettori di Stephen King.

È invece un prodotto adatto alle fami-
glie con adolescenti Diario di una schiappa. 
Portatemi a casa! (Diary of  a Wimpy Kid: 
The Long Haul) diretto da David Bowers 
e tratto dalla serie di libri di Jeff  Kinney 
(in Italia con Il Castoro). Quarto appun-
tamento cinematografico con Diario di 
una schiappa, dove proseguono le avventu-

re del giovane Greg e della sua famiglia, 
pronti a partire per le vacanze.

 Ovviamente, vacanze piene di impre-
visti. Si ride, a volte con un umorismo un 
po’ sopra le righe.

Commedia dai presupposti family, ma 
più orientata all’umorismo adulto, gros-
solano, è Casa Casinò (The House) di An-
drew Jay Cohen (autore del soggetto di 
Cattivi vicini) con il comico Will Ferrel. 
Film segnato da non poche superficiali-
tà. Stesso parere per Crazy Night. Festa col 
morto (Rough Night) – uscita il 27 luglio 
– di Lucia Aniello, una commedia in sti-
le Una notte da leoni ma al femminile. Nel 
cast Scarlett Johansson e Zoë Kravitz.

Quando l’umorismo perse il senso della 
misura a favore di una comicità immedia-
ta e spesso volgare.

Adrenalinico e violento Atomica Bion-
da (Atomic Blonde) di David Leitch con 
Charlize Theron e James McAvoy è un 
film tratto dalla graphic novel The Coldest 
City, ideata da Antony Johnston con di-
segni di Sam Hart. La Theron è una spia 
disposta a tutto. Nel film molte le scene 
di combattimenti, anche estremi. Per un 
pubblico adulto.

Sul fronte degli horror, si ricorda l’u-
scita in sala di Nemesi di Walter Hill, con 
Michelle Rodriguez e Sigourney Weaver, 
così come di Annabelle 2: Creation di David 
F. Sandberg; il primo Annabelle del 2014 
era diretto da John R. Leonetti. Per gli 
amanti del genere.

*Commissione nazionale valutazione film Cei

 

CINEMA

Programmi
6.45: Inizio programmi con

 “Prima di tutto”

7.00: In blu notizie

7.36: Oggi in edicola

8.00: Santa Messa in diretta 

 dalla cattedrale di Crema

9.00: Gr flash. A seguire,

 “Vai col liscio”

10.00: In blu notizie

10.06: Rassegna stampa locale

 a seguire le classifiche

11.00: In blu notizie. A seguire, 

 mattinata in blu

12.00: In blu notizie

12.30: Gazzettino Cremasco,

 edizione principale

13.00: In blu notizie

13.15 – 17.00: Musica 

    e intrattenimento

14.30: Notiziario Flash locale

16.30: Notiziario Flash locale

17.00: Musica

18.00: In blu notizie

18.30: Gazzettino Crem. Replica

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

di MARCO DERIU  (AgenSIR)

La pausa estiva significa per il piccolo schermo la proposta di molte ri-vi-
sioni e l’annuncio di quel che si vedrà da settembre in poi. Dopo la Rai 

è stata la volta di Mediaset, che ha presentato i suoi palinsesti per la stagio-
ne 2017/2018 all’insegna della continuità, non senza novità significative.

I programmi di maggior successo, naturalmente, sono stati confermati: Do-
menica Live, Caduta Libera, Quarto grado, Uomini e donne, C’è posta per te e la 
diretta in chiaro di una partita a settimana di Champions League.
Fra le novità, arriva Scommettiamo che (Canale 5) condotto da Nicola Savi-
no e Michelle Hunziker e Ultima fermata (Italia 1) con Stefano De Martino, 
prodotto dalla signora del video Maria De Filippi. Ritorni eccellenti sono 
quelli del citato Savino – che lascia la Rai e Quelli che il calcio – e della Gia-
lappa’s Band, di nuovo alla guida delle Iene.
A livello di fasce orarie, confermati i programmi più seguiti: Mattino Cin-
que con Federica Panicucci, Forum con Barbara Palombelli, Pomeriggio Cinque 
con Barbaara D’Urso, nel preserale Avanti un altro e Caduta libera con Paolo 
Bonolis insieme alla novità The Wall con Gerry Scotti, oltre – evidente-
mente – alla corazzata Striscia la notizia.
La prima serata punterà su Grande Fratello Vip con Ilary Blasi e Alfonso Si-
gnorini, L’isola dei famosi con Alessia Marcuzzi e Mara Venier, Chi ha inca-
strato Peter Pan?, oltre alla folta schiera dei programmi di Maria De Filippi. 
La fiction proporrà Immaturi – La serie con Luca e Paolo e Ricky Memphis, 
la novità di L’isola di Pietro con Gianni Morandi, mentre l’animazione si 
concretizzerà in Adrian, cartoon dedicato ad Adriano Celentano in 13 epi-
sodi scritti da Alessandro Baricco e Milo Manara con le musiche sonore 
di Nicola Piovani.
Italia 1 rilancia la sua connotazione giovanile con Colorado condotto da 
Paolo Ruffini, Emigratis con Pio e Amedeo, il nuovo Big show di Andrea 
Poucci, Surviving Africa. Poche le novità su Rete 4, la tradizionale fra le reti 
Mediaset, che conferma Il terzo indizio, Quinta colonna, Dalla vostra parte e 
lancia fra i nuovi progetti Madre mia, una docu-fiction che ha per prota-
gonista nientemeno che Al Bano impegnato a raccontare la storia di un 
secolo d’Italia dal punto di vista della famiglia Carrisi.
Oltre alle novità di contenuto, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato anche 
investimenti sul versante della tecnologia, con l’acquisto della posizione 20 
della numerazione Lcn, su cui sarà lanciato in autunno un nuovo canale, 
e l’acquisto di Radio Subasio, emittente di un certo rilievo nella copertura 
dell’Italia centrale.

In una fase in cui la crisi economica non è più mordente come prima, 
ma ancora non si è tornati ai livelli di investimenti di un tempo, sembra 
dunque prevalere anche per Mediaset una logica tendenzialmente conser-
vativa, che punta sull’usato sicuro e sperimenta qualcosa di nuovo soltanto 
laddove alcuni nomi noti posso costituire un traino a priori delle trasmis-
sioni. Sarà, come sempre, il pubblico a decretare il successo dell’offerta, 
premiando o penalizzando le varie proposte in termini di share...

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche

In sala 
ad agosto

 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di MARIA DAMIANA BARBIERI               
e MARGHERITA FUSAR IMPERATORE

L’adozione è un cammino difficile caratteriz-
zato da momenti di entusiasmo e gioia e da 

altri di ansia e sofferenza. È aprire uno spazio 
nella propria famiglia per accogliere una bambi-
na o un bambino, generato da altri, con una sua 
storia già iniziata che continuerà e si svilupperà 
con il padre e la madre con i quali formerà una 
nuova famiglia.

Adottare significa scegliere di essere genitori di 
un figlio “diverso” da sè e ferito da una storia do-
lorosa con la quale la coppia dovrà confrontarsi.

Quando i coniugi giungono alla domanda di 
adozione in genere hanno alle spalle un lungo 
cammino di sofferenze, lutti e frustrazioni legati 
alla propria incapacità procreativa.

Tale fallimento rappresenta nella maggioranza 
dei casi l’esperienza da cui trae origine il cam-
mino psicologico e concreto della scelta adottiva.

L’essere genitori adottivi non è una risposta 
alla sterilità, ma essere adulti aperti a una diversa 
fecondità. 

Quando una coppia decide di avvicinarsi all’a-
dozione ha spesso un’idea vaga e incerta di que-
sta realtà.

Parlare con conoscenti che hanno vissuto la 
stessa esperienza e intraprendere ricerche online 
sull’argomento può essere utile per raccogliere 
informazioni, ma non esaustivo per chiarire i 
dubbi che nascono all’interno della coppia.

È importante e auspicabile che la coppia fre-
quenti un percorso formativo prima di presen-
tare la propria dichiarazione di disponibilità al 
Tribunale per i Minorenni, al fine di conoscere 

il percorso adottivo e maturare il significato della 
propria scelta. 

Il percorso formativo delle coppie che intra-
prendono la strada dell’adozione è uno degli ele-
menti cardine per il buon esito dell’adozione.

Grazie all’accompagnamento formativo la 
coppia impara a utilizzare al meglio la dimensio-
ne del tempo.

Il tempo nella filiazione naturale è ben circo-
scritto nella durata di nove mesi, nell’adozione 
ha una diversa dimensione.

Nella genitorialità adottiva è il tempo della 
vita, che non è quantificabile e personale, quel 
lungo periodo di attesa che precede le scelte e gli 
avvenimenti importanti. 

L’utilizzo che il marito e la moglie ne faranno 
di questo tempo li aiuterà ad affrontare al meglio 
le fasi che portano alla nascita del figlio “non di 
pancia ma di cuore".

Il percorso inoltre permetterà alla coppia di 
instaurare quella relazione di fiducia che consen-
tirà, una volta divenuti genitori, di vedere negli 
operatori dei collaboratori da consultare nei mo-
menti di difficoltà. 

Il Centro Adozioni ha sede presso il Consul-
torio Familiare, ed è a disposizione delle coppie 
interessate all’adozione fin dai primi passi di tale 
scelta sia per fornire informazioni che per fre-
quentare percorsi formativi.

* Direttore
** Assistente sociale 
(dell’Unità Operativa 

Consultorio  Familiare 
Centro Adozioni Asst Crema)

L'ATTIVITÀ DEL CONSULTORIO 

Una famiglia adottiva... 
 

Pensateci bene. Quando siete davanti a un 
monitor preferite leggere o guardare un bel 

video, ironico, scanzonato che vi farà rilassa-
re per un paio di minuti? Non abbiamo molti 
dubbi sulla vostra risposta... ebbene sì, oggi si 
parla dell’importanza che un video può avere 
nel raccontare il vostro Brand.

Iniziamo con il dire che è infinitamente più 
semplice assimilare un concetto se lo si vede e 
lo si ascolta, rispetto a uno che necessita di una 
lettura. Alcuni studi sostengono che l’impor-
tanza dei video è data dal fatto che le persone 
apprendono:

•  il 10% dalla lettura 

•  il 20% dall’ascolto 

•  il 30% dalla visione 

•  il 50% da visione + ascolto 

I video stanno diventando il mezzo più dif-
fuso per comunicare nel mondo dei social. Ba-
sti pensare a quante volte durante la giornata 
si resta incantati di fronte a un video, di bre-
vissima durata, soprattutto se particolarmente 
divertente. Non è un caso se su smartphone e 
tablet (1 possessore di tablet su 3 guarda video 
online per un’ora al giorno circa) i video di Fa-
cebook partono automaticamente in modalità 
preview. È un modo molto rapido di cattura-
re l’attenzione, avvantaggiando soprattutto 
i Brand che così facendo possono assicurarsi 
una maggior visibilità.

Il video nel web marketing ha assunto una 
tale rilevanza da stimare che entro il 2017 più 
del 74% del traffico totale di internet sarà ca-
ratterizzato dalla visione di video. Già oggi 
YouTube risulta essere il secondo motore di 
ricerca nel mondo, immaginatevi entro qual-
che anno quali possano essere le previsioni.

Dopo questa “sviolinata” sui video vi sta-
rete chiedendo come potreste utilizzare que-
sto mezzo per il vostro Brand. Un video può 
raccontare un Brand, ma anche descrivere 
un prodotto, può avere finalità istituzionali o 

emozionali, può essere formativo o ludico, 
l’importante è che ogni qualvolta si realizzi un 
video, si abbiano ben chiare finalità, obiettivi 
e call to action.

Ma quali canali conviene utilizzare per pre-
sentare i vostri prodotti o parlare del vostro 
Brand attraverso un video? Qui il discorso cam-
bia secondo le necessità. Se il vostro intento è 
quello di arrivare al maggior numero di perso-
ne possibili in poco tempo il canale migliore è 
Facebook (dove è possibile raggiungere realtime 
un gran numero di visualizzazioni in pochis-
sime ore) abbinato a una adeguata strategia di 
ADS. Se invece l’intento è investire sulla vostra 
notorietà di marca dandogli stabilità nel lun-
go periodo, sicuramente il canale migliore è 
YouTube. Qualora la vostra idea sia quella di 
presentare il Brand a possibili clienti, proba-
bilmente vi conviene catturare la loro attenzio-
ne mostrando un video aziendale direttamente 
sul vostro sito in aree pubbliche o riservate. 
Ma non finisce qui, ci sono anche molti altri 
canali digitali che possono essere un luogo 
ideale dove veicolare video (es. brevi spot che 
aprono video di webtv di importanti testate 
giornalistiche, i banner stessi possono essere 
anche video…) e perchè no anche gli strumenti 
di promozione più tradizionali possono essere 
interessanti, se supportati da una strategia ade-
guata che crei un ponte verso il digitale.

Un video può anche essere un’ottima idea 
per rendere più efficiente e persuasiva una 
presentazione del Brand da parte dei com-
merciali durante la presentazione dell’a-
zienda a potenziali clienti o durante eventi. 
Inoltre è dimostrato che l’inserimento della 
parola “video” nell’oggetto di una DEM (Di-
rect Email Markering), può incrementare le 
aperture del 19%.

  Massimiliano Nanì
BrandingBox.it 

un servizio di BitDesign

CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI

Il video no, non l’avevo considerato!

TecnologicaCittà
CREMA
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La Cultura40 SABATO 15 LUGLIO 2017

Si lavora alacremente tra Ca-
stelleone, Soresina e Orzi-

nuovi per la stagione teatrale 
Sifasera 2017-2018. Il circuito, 
anche quest’anno, si è conso-
lidato attorno all’organizza-
zione del Teatro del Viale che 
nelle tre città porterà spettacoli 
di spessore e significativi mo-
menti culturali con la collabo-
razione delle amministrazioni 
comunali.

I cartelloni delle rassegne 
sono in fase di costruzione, 
ma qualche anticipazione è 
trapelata a beneficio degli ap-
passionati che anche per la 
parte finale del 2017 e per tutto 
il 2018 potranno contare sulle 
proposte della direzione arti-
stica castelleonese coordinata 
da Bruno Tiberi. Il cartellone 
serale si arricchirà verosimil-
mente di una data passando a 
da 10 a 11 spettacoli che spa-
zieranno anche quest’anno dal 
teatro comico alla lirica. Resta 

infatti in cartellone l’appun-
tamento col bel canto in alle-
stimento completo che è tor-
nato nel programma la scorsa 
stagione. Il circuito Sifasera è 
infatti l’unico in provincia, al 
di là del Ponchielli, a proporre 
spettacoli lirici ricchi nei costu-
mi, nelle scene oltre che curati 
negli aspetti vocali e strumen-
tali. La scelta di quest’anno è 
caduta ancora sulle produzioni 
della compagnia Fantasia In 
Re del maestro Stefano Gia-
roli premiando Puccini e la 
sua straordinaria Tosca. Non 
mancherà neppure l’operetta 
con un titolo del più noto re-
pertorio operettistico in fase di 
definizione.

Un must è la danza il giorno 
dell’Epifania. Quest’anno si 
tornerà al titolo classico con La 
bella addormentata, mai rappre-
sentata all’interno del cartello-
ne Sìfasera. Ci sarà da divertirsi 
con il teatro comico e da restare 

a bocca aperta con spettacoli di 
prosa figli di storie intense e di 
grandi interpreti. Un gradito 
ritorno sarà quello di Iva Za-
nicchi.

Il 2017-2018 non sarà orfa-
no neppure della rassegna te-
atrale per bambini e famiglie 
‘Merenda a teatro’ con quattro 
appuntamenti. La nuova stagio-
ne darà continuità anche all’ul-
timo entrato in casa ‘Teatro 
del Viale’, ovvero ‘Leggendo e 
narrando - Incontri con autori, 
personaggi, storie’, che da fine 
anno porterà straordinarie te-
stimonianze nelle tre città del 
circuito.

Non resta che armarsi di pa-
zienza e attendere la presen-
tazione del cartellone e delle 
iniziative collaterali, su queste 
colonne o rimanendo sintoniz-
zati alle coordinate del ‘Del 
Viale’ www.teatrodelviale.it, 
e-mail: biglietteria@teatrodel-
viale.it

LA DIREZIONE ARTISTICA STA 
LAVORANDO AL PROGRAMMA

Teatro del Viale
anticipazioni

CASTELLEONE-SORESINA-ORZINUOVI

Iva Zanicchi,
tra le protagoniste

della stagione Sifasera 17-18

Nei giorni scorsi, dopo un at-
tento lavoro di restauro, han 

fatto ritorno in Basilica, presso la 
parrocchia di Santa Maria della 
Croce retta dai Missionari dello 
Spirito Santo, alcune opere del 
‘tesoro’ del santuario da tempo 
oggetto d’intervento alla Scuola di 
Restauro di Botticino (altre erano 
state restaurate alla ‘Santa Paola’ 
di Mantova e già restituite). Il tutto 
è avvenuto grazie all’interessamen-
to della funzionaria della Soprin-
tendenza Renata Casarin, che ha 
seguito con il solito scrupolo anche 
i lavori. A richiedere il restauro l’ex 
parroco padre Ricardo Castillo. 

In particolare oggi segnaliamo il 
ritorno di un bel Crocifisso ligneo 
del 1600, cui sono state rimosse 
le pesanti ridipinture ottocentesca 
e novecentesca valorizzandone 
cromia e fattura, e la tela con il 
Battesimo di Cristo, quadro attri-
buito dalla critica a Tomaso Pom-
bioli. Il dipinto era stato prelevato 
dalla zona del Battistero a sinistra 
dell’ingresso di via Battaglio. Fu 
collocata qui nel 1956 per arricchi-
re la rinnovata area battesimale e 
qui sarà ricollocato prima della Fe-
sta della Santa Croce di settembre.

La pala rappresenta la tradi-
zionale scena del Battista (nella 

mano sinistra regge il bastone con 
il cartiglio e la scritta Ecce Agnus 
Dei, Ecco l’Agnello di Dio), che 
battezza Gesù, ritratto inginoc-
chiato sulle rive del Giordano con 
le braccia incrociate al petto. Fra le 
nubi appare la colomba dello Spi-
rito Santo, circondata da cinque 
testine angeliche. Davvero bello il 
colpo d’occhio, con il quadro che 
ha riacquistato profondità e atmo-
sfera, soprattutto nel cielo e nelle 
anatomie.

Il dipinto, dopo la stesura del 
progetto d’intervento, ha visto uno 
studio e un’analisi approfondita 
per quanto riguarda le problema-
tiche, tra cui pellicola pittorica 
molto ossidata, diverse ridipinture 
(estese, ad esempio, sulle teste an-
geliche e sul San Giovanni Batti-
sta) e abrasioni. L’opera è stata 
pulita con solventi idonei dopo le 
necessarie prove, con successiva ri-
mozione della vecchia foderatura. 
Montata sul telaio interinale ha poi 
subito tutte le fasi del restauro. Il 
telaio è stato sostituito. Al lavoro 
gli allievi della prof.ssa Elisabetta 
Arrighetti. In parrocchia si farà fe-
sta per ritorno delle preziose opere 
mobili, magari con l’intervento dei 
protagonisti del restauro.

Luca Guerini

Restauro, preziosi tesori 
tornano in Basilica

Nelle foto, il dipinto del Pombioli e il Crocifisso ligneo restaurati

SANTA MARIA DELLA CROCE

Archiviato il mese di giu-
gno, i Manifesti di Crema 

si tuffano nel caldo luglio con 
quattro serate al termine delle 
quali la rassegna ideata dall’as-
sociazione culturale Le Muse 
darà appuntamento a settem-
bre per la chiusura. Dopo i 
giornalisti Riccardo Iacona, 
Antonio Caprarica e Attilio 
Bolzoni, giovedì 20 luglio alle 
21 i chiostri del Museo civico 
ospiteranno Recital... con l’at-
tore e musicista Bob Messini 
e la musicista Camilla Missio. 
Attore di teatro e cinema ha al 
suo attivo la partecipazione a 
numerose produzioni con regi-
sti del calibro di Pupi Avati e 
Paolo Virzì.

La quinta edizione della ma-
nifestazione culturale, patro-
cinata dal Comune di Crema, 
proseguirà poi la sera succes-
siva, venerdì 21 luglio, stesso 
luogo stessa ora, con Roberto 
Herlitzka a i Maestri per sempre. 
L’attore teatrale leggerà Piran-
dello L’uomo dal fiore in bocca.

Si arriva così a sabato 22 lu-
glio quando si parlerà del clima 
di questa pazza estate e non 
solo con il meteorologo di La7 
Paolo Sottocorna.

Il mese di luglio sarà chiu-
so, domenica 30, da Manifesto 
Haydn ovvero una lunga ma-
ratona pianistica ospitata dalle 
15.30 alle 23 nei chiostri del 
museo sul grande compositore. 
Ad alternarsi al pianoforte sa-
ranno i maestri Paolo Venturi-
no, Riccardo Villani, Mery Rui 
Xu e Ludovica De Bernardo.

Pausa d’agosto e ripresa del-
la kermesse a settembre con gli 
ultimi tre appuntamenti che 
in sequenza saranno il 13 del 
mese con Piero Dorfles e Fabio 
Canessa, il 14 con Toni Ca-
puozzo e il 15 con il magistrato 
Armando Spataro.

Le serate sono tutte a ingres-
so libero.

Tib

CREMA

Manifesti di Crema
Due mesi intensi

Bellissima serata domenica scorsa con l’aperitivo al Cafè del 
Museo Civico di Crema e del Cremasco. Ospite il cantautore 

canadese, di origini giamaicane, Duane Forrest che nell’occasione 
ha intrattenuto gli ospiti con alcuni brani del suo album d’esordio, 
un piacevole mix di bossanova, jazz, reggae e soul, caratterizzato 
da sonorità originali e strutturate, ispirate dalla ricerca dell’amore 
sia nella sua città natale (Toronto), sia in giro per il mondo. 

L’appuntamento cittadino è stata una delle tante tappe del tour 
di Forrest in giro per l’Italia, paese amato dal cantautore canade-
se. Ha vissuto, infatti, per un certo periodo in Toscana, ad Arezzo, 
imparando a conoscere e “ad amare lo stile italiano, la cucina, la 
cultura, donne e uomini, e ovviamente la musica”. E proprio in 
Italia sono state scritte alcune canzoni, che ha suonato domenica, 
e altre inedite che presenterà nel prossimo album. 

Ma non c’è soltanto la musica nella vita di Duane Forrest. 
Un capitolo particolare va, infatti, riservato al suo impegno nel 
sociale che finanzia con i ricavati della sua attività musicale. Sei 
anni fa ha, infatti, fondato un’associazione non profit ‘Genesis 
Community of the Arts’ il cui scopo è quello di diffondere le arti 
nei paesi nelle comunità più povere e svantaggiate, in particolare 
in Hounduras. “L’idea è nata dopo un campus estivo – ci ha rac-
contato – dopo aver constatato che gli adulti di quelle comunità 
non conoscevano nulla di musica, che non avevano mai dipinto in 
vita loro e che non conoscevano stili di danza”. Con loro Forrest 
ha voluto condividere tanto, soprattutto la consapevolezza che la 
musica e le arti, possono aiutare i ragazzini a crescere meglio e a 
tenerli lontani da guai. A lui, in quel sobborgo problematico in 
cui è cresciuto, è capitato proprio cosi. E ora vuole aiutare altri a 
trovare la sua stessa gioia. 

Ramon Orini

Spazio oggi a una compagnia teatrale del territorio, sorta nel no-
vembre del 2005 a Casaletto Vaprio per volontà di un gruppo di 

ragazzi con la passione per la recitazione, e non solo. L’esperienza 
del vivace gruppo DalFilDaFer, partita dall’oratorio casalettese, è 
una bella scommessa vinta dal giovane regista Samuele Zenone e da 
chi ha creduto in questo progetto.

Domani domenica 16 luglio, alle ore 21, gli attori della compagnia 
torneranno sul palco del centro parrocchiale di casa con la loro nuo-
va commedia. In scena l’ultimo lavoro originale dell’autore e attore 
Zenone dal titolo La sala d’attesa dei libri incompiuti. Già rappresen-
tata al teatro di San Bernardino nel mese di aprile, la commedia (in 
due atti) tratta un argomento interessante. Vi siete mai chiesti come 
procedano le vite dei personaggi dei grandi classici al di fuori dei 
romanzi? Cosa combinano Renzo, Lucia e la Monaca di Monza? 
Come passano il tempo Dante, Beatrice e Virgilio quando nessuno 
legge la loro storia? E cosa succede quando tutti questi personaggi, 
che fanno parte della nostra cultura, si incontrano?

Per scoprirlo, non perdetevi questa inconsueta commedia, la de-
cima in dodici anni di attività del giovane gruppo teatrale del quale 
fanno parte Jacopo Carioni, Marta Clemente, Andrea Degli Angeli, 
Alex Balsamo, Pierbattista Suardi e Selene Parmesani.

Dagli esordi del 2005 tanta la strada compiuta. Da allora DalFil-
DaFer ha messo in scena lo spettacolo d’esordio ‘Nell’isola della fe-
licità’ nel 2006 (replicato sino al 2009), ‘Sister Act’ nel 2007, e ‘C’è 
posto per te’, rappresentato nel dicembre del 2009 in collaborazione 
con ragazzi di sette paesi del territorio. La compagnia del regista 
Zenone è molto attiva nelle iniziative culturali, non solo nella realtà 
in cui vive, vantando anche due fortunati spettacoli in vernacolo e 
brillanti partecipazioni a rassegne teatrali cremasche. Un plauso a 
questi ragazzi per l’impegno e i risultati.         LG  

Forrest, musica e solidarietà

Casaletto Vaprio a teatro

Prosegue con succes-
so Un palco nel verde, 

rassegna teatrale per bam-
bini e famiglie ospitata 
dagli Orti di Santa Chia-
ra a Castelleone. Il parco 
verde attrezzato situato 
nel cuore della città, in 
via Mura Manfredi, sarà 
teatro, venerdì prossimo, 
21 luglio alle 21, del terzo 
appuntamento del cartel-
lone estivo con la compa-
gnia TeatroDaccapo. Max 
Fenaroli e Marcello Nico-
li saranno i protagonisti 
de La fiaba dei tre bauli. 
Ingresso libero.

La rassegna, che ha 
già ospitato gli spettacoli 
Buon Appetito e L’amico Al-
bero, è promossa dall’Ora-
torio con sostegno e colla-
borazione di Castelleone 
Antiquaria e Lions Club 
Castelleone, con il patro-
cinio del Comune di Ca-
stelleone e la collabora-
zione di Teatro del Viale.

Ultimo appuntamen-
to in cartellone, sempre 
a ingresso gratuito, sarà 
venerdì 4 agosto con Urca, 
operazione emozioni.

Castelleone
Teatro
per bimbi
e famiglie

‘Poesia a Strappo’ 
Scrittori, fatevi avanti

CREMA

‘Poesia a Strappo’ è un appuntamento ormai consolidato del 
periodo post vacanziero. La XXII edizione della manifesta-

zione, promossa dal Circolo Poetico Correnti in collaborazio-
ne con l’assessorato alla Cultura del Comune di Crema, torna 
quest’anno sabato 9 e domenica 10 Settembre, dalle 10 alle 19, 
nella consueta cornice del porticato di piazza Duomo. Titolo 
scelto per il 2017: Alberi.

I poeti che intendono partecipare possono inviare un massi-
mo di 3 testi in formato A4 fotocopiato ciascuno in 30 copie, in 
modo che chi viene colpito da un componimento possa ‘strap-
parne’ una stampa e portarla a casa, entro lunedì 4 settembre 
al seguente indirizzo civico: Alberto Mori, via Cadorna, 11 
26013 Crema (CR). La partecipazione è libera. Il tema dal tito-
lo Gli alberi sono esseri viventi. Essi lasciarono un piu’ grande silenzio 
sulla terra ed a loro il peso degli anni sembra un istante immenso, non 
è vincolante. Nella stampa dei testi da inviare lasciare 3 cm 
liberi sul bordo in alto del formato A4 per l’assemblaggio tipo-
grafico delle poesie ricevute. Si consiglia la firma delle poesie 
e l’eventuale inserimento dei dati personali per offrire l’iden-
tità autorale al lettore. Vengono parimenti accettati ed esposti 
anche componimenti anonimi: in tal caso, gli organizzatori, 
esercitano la propria discrezionalità verso scritture ritenute of-
fensive e di volgarità gratuita. Non si accetta l’invio web delle 
poesie in files testo.

Nel porticato comunale, durante le due giornate espositive, 
sono previsti un ‘open mic reading’ e performance dei poeti. 
Così infatti si è evoluta la manifestazione ‘Poesia a Strappo’, 
nata a Crema nel 1995 a opera del Circolo Poetico Correnti che 
ne detiene il copyright. Dal 2003 è itinerante per le piazze, i 
luoghi, i territori dell’Italia sensibili alla poesia permettendo al 
lettore di effettuare lo strappo delle poesie degli autori assem-
blate in blocchi e posizionate su pannelli per potersi creare così 
una piccola antologia personale di componimenti attraverso la 
libera scelta dei testi esposti. A fine agosto seguirà il programma 
completo della manifestazione.

Per informazioni: Alberto Mori, Cell: 339 4439848 Tel: 0373 
86560 (studio), e mail:mementomor4@gmail.com. Condivisio-
ne Facebook, Twitter, Google+.

Nelle fotografie sotto al titolo 
dall’alto e da sinistra
in senso orario
Roberto Herlitzka,
Paolo Sottocorna,
Armando Spataro
e Toni Capuozzo
protagonisti
dei prossimi incontri
dei Manifesti di Crema 



Per la Pergolettese è stata un’altra 
settimana molto produttiva dal 

punto di vista del mercato. Il team giallo-
blù ha raggiunto l’accordo per assicurarsi le 

prestazioni sportive del terzino sinistro Luca 
Villa, classe ‘99. Nato a Concorezzo, il giova-

ne calciatore è cresciuto nel settore giovanile del 
Monza per passare nella stagione 2015/16 al Rena-

te nelle fila degli Allievi nazionali. La stagione scorsa 
è stato uno tra gli elementi di punta della formazione 

Berretti, arrivando fino alla finale nazionale persa con-
tro il Livorno. Felice della scelta fatta si è dichiarato già 

pronto per iniziare la sua nuova avventura calcistica nella 
nostra città.

Altro gran colpo di mercato, è stato Claudio Poesio, 
forte ed esperto centrocampista del 1987. Nato a Torino, 
vanta una lunga carriera in Serie D, per un totale di 344 
gare disputate con 64 gol realizzati, sviluppatasi nelle ul-

time stagioni con le maglie di Lavagnese, Oltrepovoghera, 
Imolese e Chieri. Centrocampista con spiccate doti realizza-
tive, era tra gli obiettivi primari da raggiungere dalla società 
per rinforzare la rosa a disposizione di mister Curti. Il Pergo 
ha vinto la concorrenza degli altri club interessati: Poesio ha 
apprezzato la competenza professionale della società e gli 
impianti sportivi. 

Per il reparto d’attacco, invece, è stato acquisito il cartelli-
no di Lorenzo Pezzi, classe ’97. Piacenza, Atalanta e Carpi 
nel suo passato nelle giovanili. Nel 2015/16 ha giocato per il 
Piacenza (vittorioso) in Serie D, la scorsa stagione ha dispu-
tato 26 gare nel Fiorenzuola, realizzando 6 reti.

Un altro tassello ad arricchire la rosa a disposizione di mi-
ster Curti è giunto dalla Berretti della Cremonese: è il cen-
trocampista Filippo Peri (‘98). Giocatore eclettico, dotato di 
gran corsa, può essere utilizzato anche nella linea difensiva. 
Dalla Cremonese è arrivato anche Michele Venturelli (2000) 
che entrerà a far parte della squadra Juniores Nazionali, ma 
svolgerà tutto il periodo di preparazione con la prima squa-
dra. Ora la rosa sta davvero prendendo forma, ma non è 
escluso che altri colpi di mercato possano arrivare nel pros-
simo futuro. Anche sulla sponda cremina non mancano ‘in-
gaggi’ pesanti: il derby infiammerà la città anche grazie alla 
qualità dei giocatori in campo.

CALCIO SERIE D

Mercato Pergolettese, 
settimana determinante
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Weekend di ciclismo gio-
vanile con cremaschi 

impegnati su tanti fronti e de-
cisamente ad altro livello. I 
migliori Giovanissimi, sotto la 
guida del responsabile Alessan-
dro Rossi, erano in gara a Orse-
nigo nel comasco per il Trofeo 
Lombardia, e non sono manca-
te le soddisfazioni. Da segna-
lare sicuramente il terzo posto 
nella G2 di Viola Invernizzi del 
Team Serio e il decimo nella 
G6 di Angelica Curlo dell’Im-
balplast. Tra i maschi invece, 
nella G1 3° Andrea Carelli (Im-
balplast), nella G2 7° Filippo 
Lucini (Imbalplast) e nella G4 
terzo Stefano Ganini (UC Cre-
masca). Questi, uniti ad altri 
piazzamenti nelle prime quin-
dici posizioni, hanno permesso 
alla selezione cremonese (nella 
foto) di riconfermare il sesto po-
sto a livello provinciale. 

Passando agli Esordienti, 
Matteo Bertesago dell’Im-
balplast era impegnato al Cam-
pionato Italiano di Comando 
Terme, restando purtroppo 
vittima di una caduta che gli ha 

impedito di essere protagonista 
nel finale. 

Bene comunque i suoi com-
pagni di squadra a Mantova 
dove Luca Pollini ha chiuso 
Sesto e Simone Barbieri undi-
cesimo, con un bravo anche a 
Stefano Zipoli. 

Passando alla Mountain 
Bike, bene i giovani della Cre-
masca, sia in una gara ben 
condotta di squadra a Gardone 
Val Trompia, sia al prestigioso 

Junior Trophy in Alto Adige a 
Villabassa, con Lorenzo Cela-
no che ha chiuso al terzo posto. 

Infine, passando al femmi-
nile e alla pista, prestigioso se-
condo posto alla Sei Giorni del-
le Rose nella specialità velocità 
per Miriam Vece, in un campo 
di partenti internazionale di al-
tissimo livello. 

Per la cremasca ora gli Euro-
pei in Portogallo.

tm

Ciclismo: i cremaschi su più fronti

VOLLEY C - D 
Tutte le squadre cremasche al via

All’inizio della settimana è stata resa nota la Circolare della 
Fipav regionale con la quale sono stati ufficialmente indet-

ti i campionati di serie C e D maschili e femminili e gli organici 
delle società aventi diritto. I termini per formalizzare le iscrizioni 
scadranno venerdì 21 luglio, mentre martedì 25 luglio verranno 
sorteggiati i gironi di serie C femminile. I raggruppamenti di serie 
D maschile e femminile e C maschile saranno resi noti lunedì 11 
settembre. 

In base a quanto previsto dalla Federazione Lombarda saranno 
5 le formazioni della nostra provincia ai nastri di partenza del pros-
simo campionato di C femmi-
nile e precisamente: Volley 2.0 
Crema, Pallavolo Vailate, Pal-
lavolo Castelleone, Pallavolo 
Soresinese ed Esperia Volley 
Cremona. 

Anche in serie D femmi-
nile saranno 5 le squadre tar-
gate Cr: New Volley Ripalta, 
Gerundo Volley Agandello, 
Capergnanica Volley, Dina-
mo Zaist Cremona e Piadena 
Volley. Da sottolineare, però, 
come il sodalizio di Capergna-
nica abbia presentato richiesta 
di essere reintegrato nel campionato superiore dal quale è retroces-
so il maggio scorso. Beach Club Offanengo, Pallavolo Cremonese 
e Pallavolo Casalasca parteciperanno al massimo torneo regionale 
maschile, mentre in serie D vi saranno solo Pallavolo Castelleone e 
Scandolara Ravara. 

Le 42 squadre partecipanti alla serie C femminile saranno suddi-
vise in 3 gironi da 14 squadre con 6 promozioni (la prima classifica-
ta di ogni girone più tre qualificate attraverso i playoff  tra le 2°, 3° e 
4° classificate) e 12 retrocessioni (11a-12a-13a e 14a classificata) con 
le due peggiori decime che disputeranno i playout con formazioni 
del campionato inferiore. 

La serie D femminile vedrà ai nastri di partenza un massimo di 
98 squadre suddivise in 7 gironi da 14 formazioni. Dieci sono le 
promozioni previste: le vincente di ogni girone più le tre miglio-
ri seconde qualificate. Le altre quattro seconde parteciperanno ai 
playout di serie C. Le retrocessioni nei tornei provinciali saranno 
invece 24: le ultime tre classificate di ogni raggruppamento e le tre 
peggiori quart’ultime. Le restanti quart’ultime disputeranno i play-
out di serie D. 

Per i campionato femminili l’inizio è previsto il 14 ottobre, men-
tre la fine della regoular season è fissata per il 5 maggio 2018. Dal 
12 maggio al 3 giugno sono previsti i vari spareggi sia per la promo-
zione che la retrocessione. Da definire la formula di svolgimento 
della serie C maschile in base al numero delle squadre partecipanti 
(massimo 36), mentre la serie D maschile si articolerà su 3 raggrup-
pamenti da 16 squadre ciascuno. La stagione regolare dei tornei 
maschili si concluderà il 12 maggio e prevede anche la disputa di 
giornate infrasettimanali. Sempre entro venerdì 21 luglio scadran-
no i termini per l’iscrizione alla “Coppa Lombardia 2017/2018”.

Giuba

PODISMO: domani la 17a Marcia dell’Approdo

Domani, domenica 16 luglio, l’Associazione Approdo organizza 
la 17a edizione della Marcia dell’Approdo a Rivolta d’Adda, con 

due percorsi a disposizione di km 7 e 14. Il ritrovo è presso la sede 
del gruppo in via Montegrappa 15 a Rivolta. La partenza è fissata 
tra le ore 7 e le ore 9. Sono previsti premi e riconoscimenti. I timbri 
sono a cura dell’Associazione Avis-Aido di Palazzo Pignano. Per 
informazioni e iscrizioni Tiziano Serina (telefono 346.6762415), 
oppure indirizzo di posta elettronica approdo@alkol.it.

I nuovi acquisti gialloblù con Bussi: in alto un primo piano di Poesio e Peri; qui sopra Villa e Pezzi  

TIRO CON L’ARCO

Domenica 9 luglio si è svolto il 
Campionato Regionale di tiro 

con l’arco alla targa a Cardano al 
Campo, organizzato dalla com-
pagnia Arcieri Tre Torri, a cui ha 
partecipato l’arciera cremasca Lisa 
Bettinelli. Il caldo afoso ha reso 
difficile la concentrazione, ma la 
nostra portacolori è riuscita a tirare 
discretamente bene, aggiudican-
dosi il terzo posto di classe indivi-
duale senior femminile e il primo 
posto di classe a squadre, anche 
grazie all’apporto delle sue compa-
gne di squadra.

Nella seconda fase della com-
petizione, spazio agli individuali 
e poi alle squadre. Le eliminatorie 
sono partite dagli ottavi di finale, 
superati dall’arciera cremasca sen-
za grandi difficoltà (proprio come 
i quarti di finale), per poi raggiun-
gere le semifinali in cui ha dovuto 
scontrarsi contro un’abile avver-
saria (che in passato è stata a sua 
volta detentrice del titolo di Cam-
pionessa regionale). Lo scontro è 
stato combattuto sino all’ultima 
freccia, proprio per la bravura di 
entrambe le arciere; è stata la frec-
cia dello shoot-off, ossia dello spa-
reggio, che ha segnato la vittoria 
della Bettinelli, facendola accedere 
alla finale per l’oro. Anche l’ultimo 
scontro è stato alquanto impegna-
tivo, ma Lisa ha mantenuto un as-
setto determinato e grintoso che le 
ha consentito di vincere e raggiun-
gere il gradino più alto del podio, 
conquistando il titolo di Campio-
nessa Lombarda assoluta 2017.

In seguito, senza alcuna pausa 
tra gli scontri individuali appena 
terminati, si sono svolti gli scontri 
a squadre e, anche in questo conte-
sto, Lisa e le sue due compagne di 
squadra hanno vinto l’oro assoluto 
a squadre.

Campionessa lombarda e con 
al collo quattro medaglie, Lisa 
Bettinelli è stata selezionata dalla 
Regione Lombardia a rappresen-
tarla in qualità di arco olimpico 
senior femminile alla prestigiosa 
gara nazionale della Coppa Italia 
delle Regioni 2017. Questa mani-
festazione, con cadenza annuale, 
vede scontrarsi tutte le regioni d’I-
talia e anche l’anno scorso Lisa era 
stata selezionata: ad Ascoli Piceno 
la lombardia si era classificata se-
conda. Quest’anno le frecce della 
Coppa Italia delle Regioni - XV Trofeo 
Gino Mattielli verranno scoccate a 
Desenzano del Garda (Bs) nello 
Stadio Francesco Ghizzi da venerdì 
21 fino a domenica 23 luglio. La 
prestigiosa competizione sarà an-
che trasmessa in diretta Youtube 
sul canale Youarco della Fitarco.

L’Abo Volley Offanengo sarà dunque ai 
nastri di partenza del prossimo campio-

nato di serie B1 di volley femminile. Non che 
ci fossero dubbi in proposito, ma nei giorni 
scorsi il team del presidente Zaniboni ha 
formalizzato l’iscrizione alla terza serie na-
zionale presentando in Federazione tutta la 
documentazione richiesta. Il sodalizio nero-
verde ha poi indicato come giorno e orario 
delle gare casalinghe la domenica alle ore 
18 (come diverse altre squadre di categoria), 
abbandonando quindi il tradizionale appun-
tamento del sabato sera. Sede degli incontri 
sarà come sempre l’accogliente PalaCoim. 

Per quanto riguarda le altre novità giunte 
in settimana dal Volley Offanengo 2011 da 
segnalare la risoluzione del rapporto con la 
capitano e palleggiatrice Valentina Sghe-
doni che lascia così la terra cremasca dopo 
un anno e mezzo di militanza e con un più 
che lusinghiero bilancio sportivo. Quasi in 
contemporanea all’addio a una veterana, 
ecco l’annuncio dell’ingaggio di una giovane 
promessa. La prossima stagione difenderà 
i colori del Volley Offanengo 2011 Camilla 
Riccardi, libero classe 2000. “Camilla è una 
ragazza giovane, con grandi qualità e che 
in prospettiva potrà diventare un libero di 

categoria, ha spiegato il diesse offanenghe-
se Stefano Condina. “Sarà aggregata alla 
prima squadra, dove inizialmente sopperirà 
all’assenza di Valentina Marchesetti (impe-
gnata all’estero con il progetto universitario 
Erasmus, ndr). Vista la sua giovane età, in 
un’ottica di un graduale percorso di crescita, 
Camilla potrà giocare anche nel settore gio-
vanile – under 18 e Seconda divisione – che 
rimane parte integrante e fondamentale del 
progetto sportivo del Volley Offanengo”. 

“Era un’opportunità grande – ha affer-

mato la Ricciardi – e ho accettato volentieri, 
decidendo di ‘buttarmi’ con tanti stimoli in 
questa nuova avventura. Nel mio ruolo c’è 
una giocatrice del calibro di Elena Portalupi, 
da cui posso imparare sicuramente tanto”.

Le novità non sono finite. Quarto acqui-
sto e cabina di regia designata, infatti, per 
l’Abo Offanengo che dà il benvenuto alla 
palleggiatrice Serena Milani, classe 1996 e 
reduce dalla stagione in B1 con la compagi-
ne bresciana Adro Monticelli. Originaria di 
Verona (dove è nata il 25 gennaio 1996), la 
Milani – nonostante la giovane età – vanta 
un curriculum di spessore con tre annate in 
serie A, tutte vissute a Montichiari. “Dopo 
tanti anni – spiega la Milani – torno a lavora-
re con Giorgio Nibbio, che avevo conosciuto 
già nel giovanile quando ero in serie C. Per la 
mia nuova esperienza stavo cercando un al-
lenatore bravo e preparato tecnicamente per 
continuare a crescere e conoscere Giorgio mi 
ha aiutato nella scelta. Inoltre, mi è piaciu-
to vedere fin dal primo contatto una società 
molto presente; so che Offanengo è un paese 
piccolo e il pubblico è molto caloroso. Le mie 
caratteristiche? Mi piace giocare veloce e te-
nere ‘viva’ tutta la squadra”.

Giulio Baroni

Volley B1: Abo Offanengo, ecco Riccardi e Milani

Il dirigente Bressan con Camilla Riccardi
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Martedì sera la Luisiana ha scoperto i veli. Si è presentata ai suoi so-
stenitori allo stadio, interessato da un intervento manutentivo che 

si completerà il prossimo anno. Organico praticamente al completo, 
“manca solo un difensore centrale – spiega il riconfermato mister Mar-
co Lucchi Tuelli –. Purtroppo le trattative avviate per il tesseramento 
o di Gritti o di Delledonne non andranno a buon fine”. Il primo, che 
ha frequentato l’Eccellenza con il Crema dal 2012 al 2104, resterà in 
suolo orobico per motivi professionali, il secondo, con ogni probabilità, 
continuerà a giocare con il Codogno.  

L’alternativa chi può essere? “Agosti del Castelleone è certamente 
elemento di indubbia affidabilità. Staremo a vedere. Lunedì sapremo 
se il ‘nostro’ Nufi (difensore centrale) volerà negli Stati Uniti per gli 
studi universitari o se resterà in Italia a concludere l’università. Adesso 
fa parte a pieno titolo della ‘rosa’ nerazzurra, che si presenterà ai nastri 
di partenza con poca esperienza, ma con tanto entusiasmo e incredibile 
voglia di fare. Come sempre, la Luisiana ha agito con occhio vigile al 
bilancio; i conti devono tornare e abbiamo cercato di tesserare elementi 
molto motivati anche se non conoscono l’Eccellenza, novità assoluta 
per il sodalizio pandinese”. 

Sono arrivati: il portiere Vavassori dalla Trevigliese, il difensore Ma-
nuel Pedretti dalla Tritium; i centrocampisti Bressani, riscattato dalla 
Berretti del Piacenza, Rizzi dalla Trevigliese e Beretta dal Crema; gli 
attaccanti Marrone dal Montanaso, Volpi dal San Giuliano, Lekane 
(camerunense) dal Crema. La Luisiana comincerà a sudare il 7 agosto 
e il 12 del mese venturo sarà già in campo per la prima amichevole, in 
casa della Soresinese.  

“Il 19 saremo ospiti della Spinese e il 23 ci confronteremo con l’Or-
ceana a Pandino, quindi ci tufferemo nella Coppa Italia. Puntiamo alla 
salvezza, niente proclami. L’importante è partire con il piede giusto. 
Confidiamo molto anche nei gol di Volpi, attaccante che è sempre an-
dato in doppia cifra”.

Sono stati riconfermati il portiere Campana, i difensori: Nufi, Boniz-
zi, Pesenti, Miragoli, Ponti e Carioni; i centrocampisti Abbà, Fiorenti-
ni, Martignoni e Scietti; gli attaccanti Dognini e Facchetti, quest’ultimo 
classe ’99. In questi giorni è stato ceduto Matteo Pedretti, classe 98’ al 
Caravaggio, che milita in serie D. Palpabile l’entusiasmo per i risultati 
conseguiti lo scorso campionato dalla squadra allenata da Marco Luc-
chi Tuelli: la Luisiana non aveva mai vinto la Coppa Italia e non era 
mai arrivata così in alto, in Eccellenza, e ora vuole difenderla con forte 
determinazione.

AL

Un primo, un secondo, un 
terzo, due quarti e due piaz-

zamenti minori. Sono questi i 
risultati colti dai sette centauri 
del Moto Club Crema che hanno 
partecipato la scorsa settimana 
alla Milano-Taranto, la 31a edizio-
ne della rievocazione storica della 
più lunga, avvincente e massa-
crante maratona motociclistica 
andata in scena fino al 1956. Da 
allora, dopo il divieto alle corse su 
strada per ragioni di sicurezza, si è 
trasformata in una gara di regola-
rità per moto d’epoca, un appun-
tamento irrinunciabile per oltre 
200 collezionisti, appassionati del-
le due ruote, provenienti da tutto 
il mondo. 

I centauri  di casa nostra hanno, 
come sempre, saputo farsi valere. 
Francesco Fiorini, su Aermacchi 

Tv 350 Gran Turismo del 1972, 
ha trionfato nella propria classe. 
Al secondo posto si è invece piaz-
zato il figlio Marco, su Aermacchi 
250 Ala blu del 1970. Terzo classi-
ficato, Luciano Carratta, su Gilera 
150 Sport del 1953. Quarto posto 
sia per Adriano Assandri, che per 
la sua 14a partecipazione ha gui-
dato al traguardo una Gilera Net-
tuno 250 del 1948, sia per Romolo 
Cappelli, su Gilera 150 Sport del 
1955. Posizioni di rincalzo, infine, 
per Gian Luigi Saerri, decimo con 
la sua Honda CB400 F del 1975, e 
per Filippo Lunghi, quattordicesi-
mo su  Gilera 150 Sport del 1953.

Partita dall’Idroscalo di Mila-
no domenica scorsa, la gara si è 
snodata in sei tappe lungo tutto lo 
stivale, passando da Pisa, Princi-
pina Terra, Fiuggi, San Giovanni 

Rotondo, Bari, Castellana Grotte, 
Martina Franca e Villa Castelli, 
prima di concludersi sabato sul 
lungomare di Taranto, tra due ali 
di folla festante, dopo che i con-
correnti avevano percorso i 1.700 
chilometri complessivi.

Quest’anno, oltre agli europei, 
erano in lizza americani, giap-
ponesi e canadesi e la nutrita co-
mitiva cremasca dell’Mc Crema, 
sodalizio che aveva organizzato 
anche il primo controllo orario 
avvenuto in città, in piazza Gari-
baldi, in collaborazione con il Mc 
Chieve.

Dopo le premiazioni delle varie 
categorie in gara e la grande festa 
finale, i sette centauri cremaschi 
sono ripartiti per il ritorno a Cre-
ma.

dr

MOTO CLUB CREMA

Milano-Taranto: bene
i sette cremaschi

Per la Rivoltana mister nuovo, 
Mauro Bonomi, ex Basiano 

Masate Sporting, squadra di Pro-
mozione, al posto di Manuel Pa-
vesi, e organico con una marea 
di novità, rivoluzionato rispetto 
a quello della passata stagione. 

Poche le riconferme. Tra i 
pochi rimasti c’è Cristiano Bia-
va, esterno 28enne con il quale 
la società presieduta da Aurelio 
Cazzulani ha trovato l’accordo 
nei giorni scorsi quando ha con-
cluso per il tesseramento di altri 
8 giocatori dalla fresca carta di 
identità. 

Dal Pozzuolo è sbarcato in 
riva all’Adda il difensore cen-
trale Andrea Gianoli, classe ’94, 
chiamato a sostituire Luca Fusa-
ri, approdato al Chieve, neo pro-
mosso in Prima Categoria. 

Per l’attacco sono arrivati in 

gialloblù Emanuele Cristarella, 
venticinquenne ex Inzago (Pri-
ma Categoria) con esperienza 
maturate con le casacche di 
Basiano Masate e Vimercatese, 
guarda caso due squadre allena-
te dal neo condottiero Bonomi. 
Cristarella, l’altro neo acquisto 
Gaimarri (Vimercatese) e Bram-
billa, di ritorno dal prestito dalla 
Truccazzanese, formano, con 
l’altro nuovo acquisto Giuliano, 
ventenne, un reparto offensivo 
interessante di cui fanno parte 
anche i baby Maridati e Brio-
schi, entrambi del ’99. 

Per il pacchetto mediano sono 
arrivati, dalla Vimercatese: Di 
Marco, Gaudenzi e Divella (ri-
torno all’ovile) ai quali potrebbe 
aggiungersi Ferragamo (stessa 
squadra).

AL

PROMOZIONE

Rivoltana: squadra
con molte novità

Bravi a giocare a calcio e bravi a correre.  Gli arbitri della sezione 
AiA Cristian Bertolotti di via dei Carmelitani hanno partecipa-

to alla Run for life, gara podistica benefica di Lazzate, e poi hanno 
trionfato in un quadrangolare calcistico.

Dopo il primo posto conquistato nel torneo di Chiari, la squa-
dra della sezione AiA di Crema ha vinto anche il VII Torneo Luigi 
Alemanno, organizzato dalla sezione AiA di Lodi. In semifinale, i 
giovani arbitri di calcio di casa nostra hanno colto una vittoria di 
misura per 1-0 contro la sezione di Aosta-Biella. Nell’altra sfida, la 
sezione di Como è stata sconfitta dai padroni di casa di Lodi. Nella 
finale per il terzo posto, i “fischietti” comaschi si sono imposti su 
quelli della sezione di Aosta-Biella. A seguire, sono scesi in campo 
i padroni di casa di Lodi contro Crema. Il primo tempo è stato gio-
cato tutto sommato alla pari e si è chiuso con un gol di vantaggio 
per i cremaschi segnato nel finale. Nel secondo tempo è arrivato il 
raddoppio della sezione di Crema. Quando i giochi sembravano or-
mai fatti, la reazione dei lodigiani sorprendeva la rappresentativa 
arbitrale cremasca che, in pochissimi minuti, si faceva raggiungere 
sul 2 a 2 a pochi istanti dalla fine del tempo regolamentare. La vin-
citrice del torneo veniva quindi decisa ai calci di rigore. Senza alcun 
errore dal dischetto, Crema riusciva a piegare la resistenza di Lodi 
e a cogliere la seconda vittoria consecutiva in un torneo tra sezioni. 

Ora gli arbitri cremaschi sono attesi a un mese di riposo. L’appun-
tamento è per l’inizio della preparazione precampionato. 

dr

Arbitri di calcio protagonisti

Dopo i giovani, Stankevicius? L’esperto difensore 
centrale, lituano classe 1981, è legato al Siena 

ancora per una stagione, e anche se è disponibile a 
trasferirsi in nerobianco, è indispensabile che risolva 
il contratto con il sodalizio toscano di Lega Pro. L’ex 
difensore di Brescia, Lazio, Sampdoria è sempre la 
prima scelta per il pacchetto arretrato e, dovesse ar-
rivare, il mercato degli ‘over’ andrebbe in archivio, 
almeno è quanto si dice in seno al sodalizio presiedu-
to da Enrico Zucchi. Per completare il puzzle man-
cherebbero poi un attaccante diciannovenne quale 
alternativa a Tomas, tesserato la scorsa settimana e 
il secondo portiere, diciottenne come il numero uno 
titolare, Matteo Marenco. Stando alle autorevoli voci 
in circolazione, farà le valigie Alvigini, che ha ben 
meritato la scorsa stagione: dovrebbe difendere la 
porta del Francavilla, compagine di serie D. Nutrita 
la truppa di chi ha fatto le valigie. Se ne sono andati 
Zenga, Tognassi, Capelloni, Nardi, Gestra, Donna-
rumma, Bressanelli, Tazzi, Magnoni; mentre sono 
arrivati, oltre al citato Marenco, Porcino dalla Virtus 
Bergamo, Biraghi, capitano della Giana, l’argentino 
Nicolas Erpen, gli under Tura dalla Cremonese, Luca 
Tomas e Tommaso Ogliari dall’Atalanta, Andrea 
Mandelli dal Sassuolo. Il 27 prossimo mister Porrini 
comincerà a torchiare la truppa al San Luigi.     

In settimana, la società nerobianca ha ufficializzato 
lo staff  tecnico del settore giovanile guidato dal ricon-
fermato responsabile Filippo Giuliani. “L’obiettivo 
per il settore giovanile sarà la continua crescita strut-
turale e qualitativa. Per questa ragione Filippo Giu-
liani si avvarrà della collaborazione di Alberto Crotti 
quale responsabile tecnico della squadra Allievi, Ro-

berto Gaffuri quale responsabile tecnico delle squa-
dre Giovanissimi, Elena Rodolfi in veste di responsa-
bile tecnico delle squadre Esordienti, Fabio Carratta 
quale responsabile tecnico dell’attività di base e Sauro 
Riva quale responsabile organizzativo e scouting per 
i più piccoli”. Gli Allievi 2001/2002 saranno guidati 
da Alberto Chiodo; i  Giovanissimi 2003 da Cristian 
Severgnini; i Giovanissimi 2004 da Federico Fusari; 
gli Esordienti 2005 da Elena Rodolfi; gli Esordien-
ti 2006 neri da Lorenzo Lipari; gli Esordienti 2006 
bianchi da Francesco Monfredini; gli Esordienti misti 
2005/2006 da Maurizio Ginelli; i Pulcini 2007 neri 
da Luca Curti; i Pulcini 2007 bianchi da Stefano Ca-
rera; i Pulcini 2008 da Sauro Riva; i Pulcini 2009 neri 
da Michele Botturi; i Pulcini 2009 bianchi da Stefano 
Mariniello; i Primi calci 2010/2011 da Michele Bot-
turi. La Scuola Calcio 2012/2013/2014 sarà curata 
da Jonathan Resconi. I preparatori atletici sono Luigi 
Nardi e Thomas Dell’Anna, i preparatori dei portieri: 
Alessandro Bianchessi, Giancarlo Ghiozzi.  

“Le principali novità riguarderanno l’attività di 
base, le linee guida indicate non saranno alla ricerca 
in maniera esasperata del risultato, la filosofia si ba-
serà su un processo di crescita che va oltre e i piccoli 
ragazzi nerobianchi dovranno apprendere i concetti 
calcistici di base. Per farlo, gli istruttori dovranno cre-
are delle situazioni che permetteranno ai ragazzi di 
trovare la soluzione giusta, si cercherà di far crescere 
dei bambini e dei giocatori pensanti. In questo modo 
ci saranno più errori, ma sbagliare fa parte del proces-
so di crescita ed è un lavoro che richiederà più tempo, 
ma è un diritto di ogni bambino/ragazzo”.

AL

Signori, la Luisiana
ECCELLENZASERIE D

Crema: altri colpi?
Giovanili: lo staff

ATLETICA ESTRADA

Ultimi scampoli di stagione 
agonistica estiva per i cre-

maschi dell’Atletica Estrada. 
Bella esperienza per i Cadetti, 
invitati al pre-meeting che ha 
aperto il Meeting Internazionale 
Città di Nembro, con al via atle-
ti di valore. Si rivede a ottimi 
livelli la giovane Emma Cor-
rado (nella foto), classe 2003, 
seguita da Marcello De Ber-
nardis. Emma, atleta poliedri-
ca che si è già espressa a buon 
livello, finisce 6a nel salto in 
lungo con un notevole miglio-
ramento che la porta a 5,01, 
abbattendo il muro che, a que-
sta età, segna la soglia dell’ec-
cellenza. Per lei in gara anche 
un notevole 4,97 e due salti so-
pra il 4,80, con la certezza che 
il minimo di partecipazione ai 
campionati nazionali, fissato a 
5,20, non è irraggiungibile.

Sempre a Nembro ottima 
la prova del lanciatore Andrea 
Barbati nel lancio del disco: 
la sua misura finale, 30,25, è 
molto vicina al recente perso-
nale e lo pone fra i primi dieci 
lanciatori della regione.

Molto bene la velocista So-
fia Borgosano, classe 1998, che 
si è messa alla prova all’annua-
le Meeting Sprint and Hurdles di 
Aosta. Per lei vittoria nei 100 
con un buon 12.57 e quinto 
posto sui 200 con 25.90.

CALCIO: 2A CATEGORIA

Gran fermento in seno al Ca-
saletto Ceredano, nuova-

mente guidato da Rossi. L’ultimo 
colpo in ordine di tempo messo a 
segno è stato quello legato a Ma-
riniello, classe 1994, in forza alla 
Montodinese la scorsa stagione 
dove ha fatto vedere grandi cose, 
contribuendo alla promozione 
in Prima dei biancorossi. Gli al-
tri arrivi rispondono ai nomi di 
Giavaldi, punta ex Ripaltese; di 
Gasparri, attaccante del Bagnolo 
e di due giovanissimi del Castel-
leone: il centrocampista Bombel-
li, diciannovenne e il difensore 
Gusmaroli, ventenne. È stato 
infine promosso dalla Juniores il 
portiere Dota.  

L’Oratorio Sabbioni ha aggre-
gato alla prima squadra gli under 
Daghetti, difensore; Aliprandi, 
centrocampista e Spinelli (agisce 
anch’egli nella zona nevralgica 
del terreno). Novità queste che 
vanno ad aggiungersi al centro-
campista Marcello Bocca e al 
portiere Benelli, provenienti en-
trambi dall’Aurora Ombriano. 
Per chiudere il cerchio, all’Ora-
torio Sabbioni, che sarà allena-
to ancora da Fusar Imperatore, 
mancherebbe un attaccante.  

Il San Paolo Soncino sta 
prendendo forma; ha inserito in 
organico quattro pedine nuove, 
perdendone una: Remedio, attac-
cante, accasatosi al Fontanella. 
Faranno parte dell’organico af-
fidato alle cure dell’ex capitano 
Goisa, anche il centrocampista 
dall’indubbia esperienza Simone 
Ramazzotti, acquistato dal Ca-
stelverde; l’ispiratore della mano-
vra ex Ripaltese, Roccatagliata;  
il difensore centrale Chiapparini 
della Mozzanichese e l’esterno 
alto Marchesi, ex Romanengo.  

La Scannabuese, che per molti 
addetti ai lavori può puntare in 
alto, ha piazzato un altro colpo. Si 
tratta di Matteo Tassi, attaccante 
dell’89, cresciuto nel Caravaggio 
dove ha fatto l’intera trafila del 
settore giovanile, debuttando in 
prima squadra (Eccellenza) a 
soli 16 anni, quando era titolare 
negli Allievi. Ha successivamente 
indossato le casacche di Calven-
zano (Promozione e Prima Cate-
goria) e nelle ultime due stagioni 
quella della Mozzanichese (Se-
conda). Ha lasciato Scannabue 
con la formula del prestito, de-
stinazione Pieranica, il giovane 
attaccante Orofino, classe ’96 e 
dovrebbe fare le valigie per Vaia-
no, Alex Aiolfi, centrocampista.

AL

GOLF: il GTA alla “Tre Campanili”
Al Golf  Crema Resort si è disputata la Golf  & Go, competizione a 18 

buche Stableford per atleti di tre categorie; finale nazionale e inter-
nazionale. Nel Lordo, il successo è andato a Agostino Ubbiali del Golf  
Club Villa Paradiso, che ha messo in fila Davide Fummi del Golf  Club 
Jesolo e Luca Crippa del Golf  Club Lecco. Nel Netto, invece, c’è stato il 
trionfo di Marco Ferani del Golf  Club Crema, davanti agli stessi Fummi 
e Crippa. Danilo Trenchi del Golf  Club Jesolo si è imposto nella Seconda 
categoria precedendo Giovanni Zibelli del Golf  Club Crema e Roberto 
Gianoli del Golf  In Milano. Nella Terza categoria ha vinto Massimo Co-
lombo del Golf  Club Jesolo, che ha preceduto sul podio Andrea Ceruti e 
Angelo Comandulli del Golf  Club Crema. Successivamente, si è giocata 
la Viaggiare Golf  Summer Trophy,  gara a 18 buche Stableford, la migliore a 
coppie per categoria unica. Nel Netto, Marco Postiglioni e Fabrizio Intri 
hanno regolato Paolo Rossi e Lidia Papetti e Luca Rossetti e Maurizio 
Chiesa. Postiglioni-Intri hanno concesso il bis nel Lordo, a spese di Ros-
setti-Chiesa e Rossi-Papetti. Nella Golf  al calar del sole, 9 buche Stableford 
per categoria unica, nel Lordo c’è stata la tripletta del Golf  Club Crema 
con Mario Cremonesi, Rodolfo Mauri e Romano Fontanini. Nel Netto, 
vittoria di Agnese Rovida del Golf  Club Crema davanti ad Alessandro 
Latino e a Paolo Gualandris, pure loro del circolo organizzatore.

ATLETICA: GTA

Diversi portacolori del Gta 
Crema hanno partecipato 

alla Tre Campanili Half  Mara-
thon, cogliendo risultati di tutto 
rispetto. Su tutti spicca Federico 
Gemma (nella foto): è 13° assolu-
to e 1° di categoria SM 35 con il 
tempo di 01:38:14. 

Gli alri partecipanti sono: 
Mauro Zagheni, Giorgio Roma-
ni, Luca Somensi, Paolo Fusar 
Imperatore, Alessandro Agazzi, 
Lisa Locatelli, Elisa Gazzoni e 
Bortolo Dendena.

Filippo Giuliani
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NUOTO: Sofia Poletti agli Italiani Master

Lo Stadio del Nuoto della Polisportiva Comunale ha ospitato la 
scorsa settimana i Campionati Italiani di nuoto in quel di Riccio-

ne, per il quarto anno di seguito sede della manifestazione perché si 
presta in maniera eccellente a ospitare gli atleti Master e i Campionati 
stessi. In questa cornice va sottolineata la partecipazione della nostra 
Sofia Poletti di Sport Management Lombardia, che nei 50 rana ferma 
il crono a 0.44.98 posizionandosi in 12a posizione  nella classifica di 
categoria M45; nella gara dei 100 rana chiude in 1.41 (13a classifica-
ta). L’atto finale si è aperto con le staffette 4×50 miste che non sono 
state affatto avare di emozioni: Sofia Poletti, Martina Zompicchiatti, 
Mariachiara Cortesi e Silvia Bruno hanno concluso una staffetta in 
2.53.00 dichiarando: “Siamo contente a conclusione di una stagio-
ne intensa ricca di impegno, ma anche di divertimento, amicizia e 
tanta tanta passione”. Un ringraziamento va a Manuel Muletti per 
la pazienza e la costanza dimostrata durante tutto l’anno. I prossimi 
appuntamenti della squadra master Sport Management sezione di 
Crema sono nelle acque libere.

Il campionissmo Mattia Vi-
sconti, alfiere della Mcl 

Achille Grandi, si è aggiudi-
cato la 24a Targa Centro Spor-
tivo Le Querce, gara regionale 
di bocce individuale a cura 
dell’omonimo centro di Pieve 
d’Olmi. La manifestazione 
da sempre richiama un gran-
de numero di giocatori d’alto 
livello essendo in anteprima 
alla ex Fanino Alquati, ora de-
nominata Notturna di Cremona, 
della Canottieri Bissolati. 

La competizione prevedeva 
due distinte classifiche: una 
per le categorie A-B e l’altra 
per la C. Nelle categorie mag-
giori ha trionfato il giovane 
Visconti, che ha regolato in 
finale Ivano Dolara (Cral Asl) 
con il punteggio di 12-2. Terzo 
posto per Simone Leonini (Gb 
Costa) battuto in semifinale 
12-8 dal cremasco della Mcl 
Grandi e quarto l’altro benia-
mino di casa Vanni Bellardi.

Nella gara della categoria 
C, invece, la vittoria ha arriso 
a Germano Betti, portacolori 
del team di Pieve d’Olmi, che 
ha superato in finale Silvio 
Minini (Cs Stradivari) per 12-
7. In semifinale, Betti aveva 
avuto la meglio (12-7) su Fa-
brizio Zanoni della Stradivari, 
mentre Minini non aveva dato 
scampo a Giulio Pagliari (Cral 
Asl), regolato per 12-2. 

Ha diretto la gara Ange-
lo Rotta aiutato dagli arbitri 
Carlo Spadafora e Roberto 
Soana. Folta la presenza di 
pubblico anche alle premia-
zioni.

dr

BOCCE

Dopo la prima nuova acquisizione, con il colpo Gritti, è tempo 
di conferme in casa Ombriano Basket 2004. La società rossone-

ra comunica che Andrea Tiramani (nella foto) farà ancora parte del 
roster che parteciperà al prossimo campionato di Serie D regionale 
2017/2018. Una conferma meritatissima per Andrea ‘Shot’ Tira-
mani, ala classe ’97 di 195 cm; conferma importante in quanto un-
der già esperto e con due stagioni senior (Romano e Ombriano) alle 
spalle, con responsabilità sempre crescenti e minutaggio in aumento 
di mese in mese nel recente 2016/17.  

Con lui, gli altri due posti di under saranno occupati da due facce 
nuove in casa ombrianese, Matteo Bissi e Pietro Basso Ricci, en-
trambi provenienti dall’ABC 
Crema. Bissi, play di 180 cm, 
classe 1999, viene da tre profi-
cue annate in quel di Casalpu-
sterlengo in maglia Assigeco: 
è stato capitano dell’Under 18 
giunta terza alle finali nazionali 
Elite. Play grintoso e dotato di 
spiccate qualità difensive, capa-
ce anche di soluzione d’attacco 
efficaci, si è sempre dimostrato 
come ottimo equilibratore del 
gioco. Basso Ricci, ala di 190 
cm, classe 1997, è un giocatore 
fisico e tignoso, in grado di tro-
vare punti velocemente grazie 
alle spiccate doti realizzative, 
ampiamente mostrate nelle giovanili ABC. Leader emotivo, è chia-
mato a riscattare una stagione non entusiasmante alla Soresinese 
06 di Promozione, iniziata in maniera sfortunata con la rottura 
dello scafoide (poi operato) proprio nella prima uscita non ufficiale 
dell’anno. 

Come detto, entrambi gli under arrivano dall’ABC Crema, che 
dimostra ancora una volta di essere una bellissima realtà per il ba-
sket giovanile nostrano. “L’ABC Crema – spiega il dirigente Vitto-
rio Soldati – sta lavorando in maniera eccezionale. Con Ombriano 
esiste ormai una proficua collaborazione da parecchi anni e i risul-
tati sono sempre stati ottimi. Ringraziamo quindi ancora una volta 
Leandro Testi e tutto lo staff dell’ABC Crema, augurandoci di pro-
seguire per questa strada per molti anni a venire”. 

L’obiettivo societario rimane ora quello di mantenere il più pos-
sibile il gruppo che tanto bene ha fatto in queste ultime stagioni. 
Sono da leggere in questo senso quindi anche le conferme dei crema-
schi Gianluca Nodari (ala forte classe ’93) e Samuele Guarnieri (ala 
classe ’96), entrambi reduci da una stagione in cui hanno mostrato 
tante buone cose, oltre al forte interesse per il ritorno (visto che a 
Ombriano ha già giocato in due occasioni) del playmaker vaianese 
Filippo Manenti, nella passata stagione in forza a Jokosport Izano, 
con il “Berga” a guidarlo dalla panchina. Molto probabile invece 
l’addio, per problemi lavorativi, di Gabriele Dedda.

Basket: Ombriano, Tiramani c’è

 

di TOMMASO GIPPONI

Con la squadra già al completo, per la TecMar 
Crema manca ora la certezza di conoscere quali 

saranno le avversarie del prossimo campionato, con 
la composizione dei gironi che dovrebbe essere co-
municata questo fine settimana, una volta verificato 
l’arrivo di tutte le iscrizioni e al netto di rinunce e 
ripescaggi.

Non una scelta facile per la Federazione, vista 
l’abbondanza di squadre del nord rispetto a quelle 
del centro sud, che sicuramente alla fine scontenterà 
qualcuno. L’idea, comunque, è quella di creare due 
gironi su base geografica da 14 squadre ciascuno, 
con due sarde nel girone nord e la terza sarda più 
Palermo in quello sud, raggruppamento però dalle 
grandissime distanze visto che partirebbe dall’Emi-
lia Romagna per coprire quasi tutto il centro-sud 
Italia. 

La massima serie invece, per via di tante rinun-
ce motivate principalmente da problemi economici, 
sarà solo a 10 squadre, dopo le rinunce di Umbertide 
e della neo promossa Progresso Bologna, che ripar-
tiranno dalla seconda serie. Per questo, al termine 
della prossima A2 saranno ben tre le promozioni, 
contro la sola di quest’anno, le due vincitrici dei ta-
belloni playoff  (ancora incrociati tra i due gironi) più 
una terza squadra che uscirà dallo spareggio tra le 
due perdenti. 

Crema attende, conscia di aver costruito una squa-
dra che potrà essere molto competitiva fino in fondo 

in entrambi i raggruppamenti, grazie alle aggiunte di 
Kristina Benic, Alice Nori e Giulia Togliani. Certo, 
nemmeno le avversarie sono state a guardare, con 
i top team dell’anno scorso che non si sono certo 
indeboliti e almeno un paio di club che vogliono 
provare a fare il salto di qualità verso l’alto, come 
per esempio Castelnuovo Scrivia e Alpo Veronese, 
autrici di un mercato importante. 

Intanto, sono già state fissate alcune date del pre-
campionato. Il gruppo inizierà a lavorare il prossimo 
23 agosto agli ordini del neo coach Diego Sguaizer 
e di tutto il suo staff, i vice Daniela Doldi e Paolo 
Maccarana, il preparatore Giancarlo Arisi e la fisio-
terapista Sabina Piva. 

In attesa di calendarizzare la prima uscita, per il 
Basket Team sono già in programma un paio di ap-
puntamenti importanti. Nei due fine settimana 9-10 
e 16-17 settembre le cremasche prenderanno parte 
alla ormai tradizionale Coppa Lombardia, torneo 
che vede impegnate le sei lombarde di A2, in un pri-
mo mini raggruppamento con Sanga Milano (fresco 
di firma dell’ex Martina Picotti) e Albino il primo 
week end, e finali nel secondo, dove si andrà a in-
crociare la pari classificata dell’altro mini gruppo tra 
Geas, Costa Masnaga e Carugate. 

Per il 23-24 settembre, invece, in programma un 
classico appuntamento: il XVII Memorial Nina Pa-
squini, dove si annuncia il grande ritorno di ben due 
compagini di A1, oltre a Crema e a un’altra squadra 
di A2, in più a tutti i bellissimi tornei collegati a li-
vello giovanile.

LA SQUADRA, GIÀ AL COMPLETO, RIPARTE IL 23 AGOSTO

BASKET SERIE A2

Settimana dedicata agli Under in casa Pallacanestro Crema, che ha 
ingaggiato due dei tre giovani che dovrà obbligatoriamente schie-

rare a referto in ogni partita. Sotto canestro si registra l’arrivo del ’97 
Giovanni Poggi, ala-pivot di 202 cm nell’ultima stagione avversario 
dei cremaschi con la maglia del Rimadesio, dove ha avuto quasi 5 
punti e 5 rimbalzi di media in 17 minuti di utilizzo. Atleta agonista, 
solido rimbalzista, difensore attento e dinamico sulle chiusure con 
buona mano e talento in attacco, oltre che giocatore con già esperien-
za in categoria che potrà tranquillamente far parte delle rotazioni di 
coach Stefano Salieri. 

L’altra new entry arriva invece nella posizione di playmaker, e si 
tratta di Daniele Ciaramella, play/guardia classe 1998 cresciuto cesti-
sticamente tra Marghera e Petrarca Padova. L’esterno veneto, nono-
stante la giovanissima età, può vantare già due campionati di C Gold 
nelle file di Padova, chiudendo il secondo, nel girone C del torneo, 
con una media di 6,7 punti. Playmaker giovanissimo e dinamico, che 
si affaccia per la prima volta a un campionato durissimo come la serie 
B, ma lo fa con grandissimo entusiasmo, con tutta la voglia di guada-
gnare più minuti possibili. 

Ovviamente, il restyling del nuovo corso Salieri è ben lontano 
dall’essere terminato. Manca ancora sicuramente un Under e almeno 
altri tre giocatori. Sul fronte riconferme al momento tutto tace, anche 
proprio in virtù di come si evolverà il mercato. Pare, però, molto diffi-
cile rivedere qualche big della passata stagione nuovamente in maglia 
cremasca. Con il ripescaggio di Pavia in serie B, e la conseguente pan-
china a coach Baldiraghi, giocatori esperti come Bozzetto e De Min 
sembrano infatti indirizzati a seguire il coach. 

Intanto, in questo fine settimana potrebbero essere diramati i gi-
roni della prossima serie B. C’è già una prima bozza che vedrebbe 
Crema riconfermata in un girone B del tutto simile a quello dello 
scorso anno, assieme a Costa Volpino, Bergamo, Lecco, Desio, alle 
neopromosse Bernareggio e Olginate, alle venete Vicenza e Padova, 
alla cagliaritana Sestu e a una batteria di emiliano-romagnole davvero 
di alto livello per il mercato che stanno facendo, composta da Piacen-
za, Scandiano, Lugo, Cento, Faenza e Tigers Forlì. L’unico dubbio 
parrebbe al momento la presenza di Sestu, che potrebbe essere spo-
stata in un girone meridionale e sostituita da Rimini. Spicca tra l’altro 
l’assenza dell’Urania Milano, inserita nel girone A con piemontesi e 
toscane. A brevissimo l’ufficialità, e dopo qualche giorno verranno 
stilati i calendari, con il campionato che partirà domenica 1° ottobre.

TecMar, attesa
per i gironi

NUOTO: Rari Nantes Crema su più fronti

Nella prima decade di luglio la Rari Nantes Crema è stata impe-
gnata su molti fronti. Nel weekend del 1° e 2 luglio gli Esordienti 

A, accompagnati dal tecnico Marco Sfolciaghi, si sono cimentati a 
Milano nel Campionato Regionale Estivo degli Esordienti A. Ales-
sandro Danza, Matteo Ferrari, Matteo Ginelli e Gregorio Tedoldi 
hanno difeso i colori della Rari Nantes Crema con buone prestazioni.

Contemporaneamente, una rappresentativa della Rari Nantes Cre-
ma, supportata economica-
mente dal Comune di Cre-
ma, ha preso parte a Pesaro 
al Campionato di nuoto 
delle Città Europee dello 
Sport European Swim City 
2017 che vedeva impegna-
ti tutti i Municipi insigniti 
del riconoscimento di Città 
Europea dello Sport. Hanno 
rappresentato Crema i se-
guenti nuotatori: per lo stile 
farfalla Giulia Bellocchio; 
per il dorso Cristian San-
chirico e Letizia Paioli; per la rana Erika Denti e Andrea Paiardi e per 
lo stile libero Noemi Bergamaschi. Gli accompagnatori dei ragazzi 
alla  prima edizione di questo prestigioso trofeo sono stati Paolo Bas-
so Ricci – per i suoi titoli di allenatore – e Barbara Zaniboni, presi-
dente della Rari Nantes Crema. Il gruppo cremasco, seppur costituito 
da soli sei atleti che si sono confrontati con le altre Città Europee che 
invece avevano otto atleti rappresentanti, si è comportato molto bene 
dal punto di vista agonistico. Alcuni Personal Best sono stati ritoccati 
e alla fine Crema si è qualificata undicesima, appena prima di Roma.

La presidente Zaniboni ha sottolineato alla fine della bella esperien-
za che i Ragazzi non solo sono stati bravi in vasca, ma hanno anche 
tenuto un comportamento ineccepibile durante tutto il weekend di 
trasferta a Pesaro, lontani dalle famiglie, dimostrando così che a Cre-
ma ci sono, tra le nuove leve, non solo valenze sportive, ma anche in 
ambito educativo e comportamentale.

Nel weekend del 7-8 luglio Marco Sfolciaghi ha portato ai Cam-
pionati Regionali Estivi Ragazzi i seguenti atleti: Giulia Bellocchio, 
Noemi Bergamaschi ed Erika Denti. Anche in questo caso le ragazze 
sono state all’altezza della situazione nelle diverse gare disputate.

In questo fine settimana un gruppo di atleti Master parteciperà 
alla Traversata dello Stretto di Messina organizzata dalla Rari Nan-
tes Crema. Gli atleti saranno accompagnati dai veterani Paolo Basso 
Ricci, Barbara Zaniboni e Diana Basso Ricci, la più giovane atleta 
(8 anni) ad aver mai attraversato lo Stretto di Messina, alla sua terza 
esperienza con i genitori in acqua. Anche quest’anno la Rari Nantes 
Crema si distinguerà per sua la filosofia di partecipazione che per il 
momento vuole tenere nascosta. Se ne riparlerà al ritorno!

Il 23 luglio, infine, un gruppo più numeroso si cimenterà nella tra-
dizionale Traversata del lago d’Orta a Omegna.

BOCCE: “Bar Bocciodromo”, vittoria a Franzoni

La società Nuova Bar Bocciodromo ha mandato in scena una gara 
regionale serale, che ha visto in palio il Trofeo Bar Bocciodromo. Ad 

aggiudicarselo è stato il categoria B vaianese Giuseppe Franzoni. L’alfie-
re della Mcl Andrea Doria ha superato i quarti ai danni della trescorese 
Rosa Benzoni (punteggio di 12 a 4), dopodiché si è assicurato il diritto di 
disputare la finale regolando per 12 a 1 il cremasco Elio Rozza. A cerca-
re di contendergli il successo era il pari categoria madignanese Rodolfo 
Bocca, abile a sua volta a eliminare prima il milanese Mario Ricetti (12 a 
9) e poi il proprio compagno di società Giacomo Salini (12 a 3). Il match 
conclusivo vedeva quindi di fronte Franzoni e Bocca, con il primo che 
riusciva ad avere la meglio grazie alla miglior precisione nei colpi.

Lo staff  tecnico della TecMar

Poggi e Ciaramella:
due Under per Crema

BASKET B

Giovanni Poggi Daniele Ciaramella
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Audi Q2

#untaggable

#citycar o #SUV? #crossover o #coupé? Audi Q2 è impossibile da etichettare.
Configurala su audi.it e scoprila nel nostro Showroom.

Gamma Q2. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 6,6
ciclo extraurbano 4,7 - ciclo combinato 5,4; emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato 128.

Audi All’avanguardia della tecnica


