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pererebbe i 200, tra cui parecchi bambini. 
Dai centri di segnalazione dei terremoti eu-

ropei è scattato immediato l’allarme tsunami, 
definito comunque “di piccola entità”. 

I danni maggiori si sono registrati comunque 
sull’isola di Kos, con crolli di edifici e quello del 
pontile di un bar sull’acqua, che ha causato l’i-
solamento dei clienti su una piattaforma perico-
lante nel mare e poi messi per fortuna in salvo 

dalla Guardia Costiera e Vigili del Fuoco. 
L’ospedale di 

Lefkada è dovuto essere evacuato e nel villag-
gio di Karya decine di abitazioni sono state 
danneggiate.       

Nella città turca di Bodrum – l’antica Alicar-
nasso – il sindaco Mehmet Kocadon ha parlato 
di danni alle case mentre è crollata l’antica mo-
schea della città e l’ospedale è stato evacuato. 
Sono stati inoltre segnalati allagamenti, seppur 
contenuti, per l’onda anomala. 

“Esprimo la solidarietà dell’Unione europea 
alla popolazione colpita e le mie più sentite 
condoglianze a coloro che hanno perso i loro 
cari”, ha scritto in un messaggio il Commis-
sario per gli aiuti umanitari e la gestione delle 
crisi, Christos Stylianides. Il quale ha inoltre 
offerto, a nome dell’Unione europea “pieno 
sostegno negli aiuti”. 

Il Centro di coordinamento delle risposte 
alle emergenze della Commissione, che co-
stantemente monitora i disastri naturali, “sta 
seguendo da vicino – assicura Stylianides – gli 
sviluppi ed è disponibile a coordinare ogni as-
sistenza richiesta”; così come è a disposizione 
delle autorità nazionali della Protezione civile 
il sistema satellitare di mappatura Copernicus. 

“In questo momento – conclude il Commissa-
rio – i nostri pensieri vanno anche ai soccorritori, 
al personale medico e alle persone che lavorano 

sul luogo.”

Sarebbero solo due le vittime della forte scos-
sa di terremoto – di intensità pari a 6,7 gra-

di della scala Richter – avvenuta l’altra notte, 
nell’isola greca di Kos, nel mar Egeo. 

L’epicentro è stato localizzato nei pressi di 
Marmaris, 18 chilometri a ovest dell’isola di 
Lefkada, e a una profondità di 10 chilometri. 

Il sisma ha interessato – oltre alle vicine isole 
greche, comprese Creta e Rodi – anche la città 
di Bodrum e la costa meridionale della Turchia. 
La terra ha cominciato a tremare all’1.31 locali, 
provocando il panico tra la popolazione, che si 
è riversata in strada. Le zone coinvolte sono fre-
quentate da molti turisti, anche italiani. 

Le vittime sono due donne: la prima di 60 
anni, sepolta – a quel che hanno riferito fonti 
di informazioni greche – da un masso che si è 
staccato da un monte sopra la sua abitazione nel 
villaggio di Ponti, presso Vassiliki; la seconda, 
dai detriti del crollo di una stalla, nel villaggio 
di Athani, presso Porto Katsiki, che ha sofferto 

i danni maggiori con crolli di case, chiese e 
altri edifici.

Il numero dei feriti su-
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Ultimi
L’Eurostat in occasione della Giornata mondiale del-

la popolazione dell’11 luglio scorso ha pubblicato i 
dati demografici dell’intera Europa. Leggendoli, ecco la 
non-sorpresa: l’Italia rimane il Paese meno fecondo dei 
27 aderenti all’Unione! Triste primato: nascere nel bel 
Paese non piace più. 

In testa l’Irlanda con 13,5 nati per mille abitanti. Se-
guono: Svezia e Regno Unito (11,8 per mille) e Francia 
(11,7). In coda: Bulgaria (9,1), Croazia (9,0), Spagna 
(8,7), Grecia (8,6). A far da fanalino, l’Italia: 7,8 nati 
ogni mille abitanti. La media a livello europeo è di 10 
nati su mille residenti. 

Il rapporto di Eurostat commenta i dati e segnala che 
“i tassi più deboli sono rilevati nei Paesi del sud Euro-
pa”. Come mai? Una volta il Sud italiano era gioiosa-
mente prolifico. Oggi non più.

Le cause? Ne individuiamo almeno due. Una econo-
mico-politica, l’altra culturale. Innanzitutto la differenza 
tra un’Europa più o meno segnata dalla crisi, ma anche 
da un differente sviluppo del welfare, con maggiori o mi-
nori incentivi alla natalità, con una migliore o peggiore 
relazione tra vita familiare e professionale. In Italia non 
esiste ancora una politica a favore della famiglia per le 
inadempienze di una classe dirigente miope che la snob-
ba... anzi, sembra impegnata a penalizzarla.

Il tutto è frutto pure di una cultura radicale contro la 
vita che ha avuto e ha profeti e profetesse celebri e cele-
brati e che si è diffusa rapidamente, in Europa e da noi, 
persino nelle masse cristiane. 

Per tale mentalità individualista ed edonista far figli 
non è più una gioia, ma un peso. Ne consegue anche 
la piaga dell’aborto. Nonostante l’Italia abbia uno dei 
tassi più bassi d’Europa (il più basso è in Irlanda dove 
vi è il più alto tasso di natalità!), a partire dal 1975 si è 
verificata una flessione nelle nascite che è diventata un 
crollo in corrispondenza dell’approvazione della legge 
194 sull’interruzione di gravidanza nel 1978 e del record 
di aborti avutosi dal 1980 al 1985: nel 1974 i nati in Italia 
sono stati 868.882, dieci anni dopo, nel 1984, 587.871; 
nel 2016 ne abbiamo contati 473.438!

Si parla giustamente d’accoglienza e poi non si acco-
glie quel bimbo che dalla dolce barca della sua mamma 
vuole approdare sulle nostre terre. Anzi, è la mamma 
stessa che lo getta in mare. Terribile! 

Casi isolati? No, purtroppo una massa di sei milioni di 
italiani che sarebbero potuti essere qui a fare del nostro 
un Paese prospero e felice e invece sono scomparsi tra 
le onde. La metafora è pesante. Lo so. Ma molto più 
pesante il silenzio!

Bettinelli-Teicos
 know how 4.0
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RIAPRIRANNO LUNEDÌ 21 AGOSTO.
Dal 21 agosto al 1° settembre aperti

dalle ore 8.30 alle 14.30
con orario continuato

VENERDÌ 28 LUGLIO aperto
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 POMERIGGIO CHIUSO
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Se non hai ancora un progetto per l’estate, 
te ne diamo uno noi.

Nuova Tiguan 1.6 TDI Style BlueMotion Technology 85 kW/115 CV da €26.500 (IPT escl.). Listino € 29.000 meno € 2.500 (IVA incl.) grazie al contr. Volkswagen e delle Conc. Volkswagen. Ant. € 6.580 oltre alle spese istruttoria pratica 
€ 300. Fin. di € 19.920 in 35 rate da € 229,28 con 60.000 km inclusi nella durata totale del contratto, con estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km in omaggio, con polizza incendio e furto 36 mesi in omaggio. 
Interessi € 3.147,10. TAN 5,99% fisso - TAEG 7,17%. Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 15.042,30 (da pagare solo se intendi tenere la vettura). Imp. tot. del credito € 19.920. Spese di incasso rata € 3/mese; costo 
comunicazioni periodiche € 3. Imposta di bollo/sostitutiva € 49,80. Imp. tot. dovuto dal richiedente € 23.227,90. 
Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 7,4 l/100 km – CO2 170 g/km.

Polo 1.0 MPI 55 kW/75 CV Trendline 3 p da € 11.100 (IPT escl.). Listino € 13.450 (IPT escl.) meno € 2.350 (IVA inclusa.) grazie al contr. Volkswagen Extra Bonus e delle Conc. Volkswagen. Ant. € 1.650 oltre alle spese di istruttoria 
pratica € 300. Fin. di € 9.450 in 35 rate da € 128,90 con 30.000 km inclusi nella durata totale del contratto, con estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km in omaggio, polizza incendio e furto 36 mesi in omaggio. 
Interessi € 1.426,04. TAN 5,99% fisso - TAEG 8,28%. Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 6.364,54 (da pagare solo se intendi tenere la vettura). Imp. tot. del credito € 9.450. Spese di incasso rata € 3/mese; costo 
comunicazioni periodiche € 3. Imposta di bollo/sostitutiva € 23,62. Imp. tot. dovuto dal richiedente € 11.010,66.
Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 5,1 l/100 km – CO2 116 g/km.

Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto. Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Conc. Volkswagen. Salvo approvazione VOLKSWAGEN FINANCIAL 
SERVICES. Offerte valide per contratti e consegne entro il 31.08.2017. Le vetture raffigurate sono puramente indicative.

Progetto Valore Volkswagen.
Ogni 3 anni un’auto nuova.
Estensione garanzia in omaggio.
3 anni di assicurazione furto e incendio in omaggio.
Anche con anticipo zero.

Nuova Tiguan
Tua da 229 euro al mese.

Polo
Tua da 129 euro al mese.

Bossoni Automobili
Via Castelleone 134 S.S. 415 Paullese, km 31.4 Tel. 0372 1989065 
Cremona Bagnolo Cremasco (CR) info@bossoniautomobili.it
  www.gruppobossoni.it
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            TI SALVIAMO NOI!

Un Mondo di Soluzioni per la Sicurezza e la Telefonia www.rossisistemi.it Tel. 0372 35492
VIA CALDARA 14 • TEL. 0374 342018 • CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ POMERIGGIO

SALDI
Abbigliamento - Jeanseria - Pellicceria - Emporio pelle

Soresina

 GRASSI CONFEZIONI

ULTERIORI RIBASSI

SCONTO SCONTO

- 40% - 60%

50% 40%

Tappeti Persiani Fiera del Bianco

dal 1959

di GIAMBA LONGARI

Iniziamo oggi un viaggio tra 
le eccellenze dell’Ospedale 

Maggiore di Crema. Partiamo 
dall’Unità operativa di Ortopedia 
e Traumatologia che, negli ultimi 
cinque anni, è stata rivista – oltre 
che logisticamente – dal punto di 
vista organizzativo, ottimizzando 
la gestione delle risorse umane, dei 
percorsi e degli strumenti operativi 
ottenendo così un incremento 
qualitativo e quantitativo delle 
prestazioni. 

 “Innanzi tutto – spiega il diret-
tore, dottor Alberto Agosti – è sta-
ta riorganizzata la sala operatoria, 
con la separazione delle attività 
di traumatologia e di ortopedia 
elettiva e intensità di cura. Tale 
modello si basa sulla necessità di 
differenziare i percorsi e i tempi 
di cura per le patologie a ricovero 
ordinario, provenienti dagli ambu-
latori, rispetto a quelle di origine 
traumatica con ricovero urgente 
da Pronto Soccorso. Tanta è la di-
versità, pur riguardando lo stesso 
apparato muscolo-scheletrico: la 
traumatologia non è programma-
bile in quanto non prevedibile nei 
tempi di accadimento, nella gravi-
tà e nella necessità di esecuzione 
dell’intervento in tempi rapidi. La 
patologia ortopedica, invece, è ben 
prevedibile e quindi programmabi-
le nella sua necessità di cura, cioè 
di ricovero per intervento. Oltre 
alla traumatologia d’urgenza con 
un immediato accesso alla sala 
operatoria, sono state predisposte 
sedute chirurgiche dedicate alla 
traumatologia differibile e sedute 
dedicate all’ortopedia elettiva. Si è 
così ottenuta la possibilità di una 
programmazione settimanale, con 
una pianificazione giornaliera e 
spazi dedicati, evitando rinvii di 
interventi di ortopedia program-
mati per eseguire interventi di 
traumatologia”.

“WEEK SURGERY”
Un altro cardine del nuovo 

modello, continua il dottor Agosti, 
“è l’introduzione della gestione 
dell’elezione ortopedica per inten-
sità di cura, nell’ottica del Week 
Surgery. Gli interventi di maggior 
peso sono eseguiti il lunedì, quelli 

di media intensità il mercoledì e 
gli interventi ambulatoriali e di 
Day Surgery il venerdì. Questa 
distribuzione settimanale consente 
di poter meglio seguire il decorso 
post operatorio degli interventi a 
maggior rischio e di dimettere nel-
la settimana gli interventi eseguiti, 
riducendo l’occupazione di posti 
letto il fine settimana e di ottimiz-
zare il lavoro del personale”.

A quanto detto finora, vanno 
aggiunti altri elementi di positivi-
tà: “il medico giusto al paziente 
giusto”, ovvero la presenza del 
chirurgo dal profilo più appro-
priato alla tipologia di intervento; 
la disponibilità 24 ore su 24 della 
Terapia intensiva per l’assistenza 
agli interventi più pesanti e per i 
pazienti affetti da patologie gravi 
associate; il Servizio di Anestesia 
con specialisti in grado di eseguire 
tutte le tipologie più adatte al 
paziente e mirate sull’intervento; 
il Servizio di Terapia Antalgica 
(di 2° livello) per evitare il dolore 

post operatorio e per le patologie 
nelle fasi di acuzie del dolore; la 
riorganizzazione della Chirurgia 
ambulatoriale e in Day Surgery.

L’ORTOGERIATRIA
A Crema è stato attivato il 

Modello dell’Ortogeriatria, tra 
i primi in Lombardia. Spiega il 
dottor Agosti: “È stato inseri-
to nell’organico il medico con 
specializzazione in Geriatria, che 
consente la presa in carico del 
paziente anziano pluripatoligico 
(che costituisce una larga e cre-
scente percentuale della popola-
zione ricoverata presso la nostra 
Divisione). Molti pazienti anziani 
sono individui fragili, con proble-
mi medici complessi, spesso con 
patologie acute concomitanti, che 
necessitano di un rapido inquadra-
mento e di un’immediata gestione 
terapeutica, per arrivare all’atto 
chirurgico rapidamente e nelle 
migliori condizioni cliniche pos-
sibili. Questi pazienti sono inoltre 

a maggior rischio di complicanze 
post-operatorie, che a loro volta 
aumentano il rischio di declino 
funzionale e mentale. Pertanto, 
l’approccio ortogeriatrico ha 
come obiettivo principale quello 
di ridurre i tempi dell’intervento, 
con conseguente minor rischio di 
complicanze post-operatorie, una 
più rapida ripresa funzionale e un 
benefico effetto sulla mortalità e 
qualità di vita”.

ATTIVITÀ 
SUPERSPECIALISTICA,

ANCHE PEDIATRICA
 Introdotta anche l’attività 

ambulatoriale superspecialistica, 
con chirurghi che si dedicano 
allo studio e alla cura di patologie 
ortopediche superspecialistiche: 
chirurgia della mano, del ginoc-
chio, della spalla, dell’anca e del 
piede; traumatologia geriatrica e 
ortopedia pediatrica, con positivo 
riscontro nei pediatri non essendo 
presente in passato sul territorio.

“Un ambiente superspecia-
listico mirato per l’indicazione 
all’intervento, per l’esecuzione 
dello stesso e i successivi  controlli 
post operatori – rileva il dottor 
Agosti – è garanzia di un miglior 
risultato per il paziente e di un 
miglior impiego delle capacità 
chirurgiche. Nell’età pediatrica in 
particolare, patologie non corret-
tamente diagnosticate e tempesti-
vamente trattate si aggravano più 
rapidamente che nell’adulto, por-
tando a trattamenti più cruenti e a 
minori risultati. In questo periodo 
di recessione economica abbia-
mo riscontrato un aumento di 
patologie pediatriche ortopediche 
trascurate, anche per l’impossibi-
lità dei genitori di recarsi presso 
Centri di ortopedia pediatrica già 
esistenti, ma distanti. In collabora-
zione con i pediatri è stata quindi 
avviata questa nuova attività”.

Anche sui tempi di attesa, si è 
lavorato per  portarli a livelli con-
correnziali con il sistema privato.

RIORGANIZZATE LE SALE OPERATORIE
E INTRODOTTE IMPORTANTI NOVITÀ
QUALI L’ORTOGERIATRIA E L’ATTIVITÀ
SUPERSPECIALISTICA, ANCHE PEDIATRICA

L’Unità operativa di Ortope-
dia e Traumatologia è stata 

rinnovata anche nell’organico 
con l’ingresso di nuove forze. Si 
tratta dei dottori Federico Ter-
ribile (Chirurgia della spalla), 
Stefano Caprioli (Chirurgia del 
ginocchio) e, novità assoluta 
per l’Ortopedia, di ben tre me-
dici donna: le dottoresse Maria 
Teresa Loisi (Chirurgia della 
mano), Silvia Firetto (Ortoge-
riatra) e Chiara Cocca (Ortope-
dia pediatrica). Anche  la capo 
sala è nuova, ma di lunga e pro-
vata esperienza nella gestione 
dei pazienti chirurgici: Lella.

Il dottor Stefano Lodigiani 
(Chirurgia del piede), il dottor 
Luigi Guerra (Traumatologia 
Geriatrica) e il dottor Massimo 
Araldi (Traumatologo di Pronto 
Soccorso) hanno contribuito e 
collaborato con il primario dot-
tor Alberto Agosti (Chirurgia 
dell’anca) nella riuscita del ne-
cessario rinnovamento.

In collaborazione con la Dire-
zione generale è in programma 
nell’immediato futuro l’avvio 
della Chirurgia della colonna 
vertebrale e del bacino con l’ar-
rivo nell’équipe di uno speciali-
sta dedicato.

“L’organico medico e infer-
mieristico (di reparto, di sala 
gessi e di sala operatoria) – ri-
leva il dottor Agosti – è stato 
motore di una sentita volontà 
di creare uno spirito di squadra 
e di lavorare in sintonia con l’o-
biettivo di soddisfare al meglio 
la richiesta di cure dei pazienti 
e di dare maggior spazio al con-
tributo di tutti. Sono così state 
possibili innovative scelte di or-
ganizzazione”.  

ALCUNI NUMERI
• Pazienti operati: 1.650 l’an-

no. Circa 2.000 procedure chi-
rurgiche, delle quali 1.000 in 
elezione su anca, ginocchio, pie-
de, spalla e mano; 650 di trau-
matologia muscolo-scheletrica.

• Età media dei pazienti: anni 
63 (età massima 102 anni, età 
minima 3 anni ). Eseguite 160 
sostituzioni di articolazioni 
maggiori o reimpianti.

• Provenienza prevalente: di-
stretto cremasco 86%, 14% fuori 
distretto che sceglie l’Ospedale 
Maggiore di Crema.

• Indice di sinistri tra i più 
bassi della Regione.

• Interventi per frattura col-
lo femore anziano: 210 l’anno, 
entro 48 ore operati il 70%, con 
mortalità del 2,66% contro una 
media regionale del 4,26%.

• Prestazioni ambulatoriali a 
Crema e sedi periferiche: 18.776 
nel 2016 (20% in più rispetto al 
2014).

• Prestazioni di traumatolo-
gia in Pronto Soccorso: circa 
13.000.

• 365 giorni l’anno è garantita 
la presenza in Guardia Ortope-
dico Traumatologia dalle 8 alle 
20 e di due ortopedici reperibili 
tutte le notti dalle 20 alle 8.

L’ORGANICO
DEL REPARTO

Frattura del collo del femore 
nell’anziano: gestione nelle 48 ore 

Grazie a un apposito Protocollo, è stato realizzato un 
percorso aziendale multidisciplinare (ortopedico-

geriatra-anestesista-fisiatra) per la gestione della frattura 
prossimale del femore in età geriatrica nelle 48 ore.

In Pronto Soccorso
• Nelle prime 2-3 ore dall’accesso in Pronto Soccor-

so, vengono eseguiti gli accertamenti preoperatori: eco-
cardiogramma, radiografia femore e radiografia torace, 
esami ematochimici e visita ortopedica con indicazione 
al tipo di trattamento chirurgico. Vengono poi impostate 
la terapia analgesica adeguata, la profilassi antitrombo-
embolica e l’idratazione. Eseguiti gli accertamenti, viene 
avvisato l’anestesista che esprime il giudizio di operabi-
lità nelle 48 ore. Ricovero in Reparto (eventualmente in 
OBI se non c’è disponibilità immediata di posti letto in 
reparto).

• Entro 2/3 ore dall’accesso in Pronto soccorso, il pa-
ziente viene preso in carico dal geriatra, che lo inquadra 
nella sua globalità, individua le criticità cliniche e appron-
ta la terapia necessaria alla gestione, avvalendosi di altri 
specialisti ove necessario (ad esempio il cardiologo).

• Espresso il giudizio multidisciplinare di operabilità, il 
paziente viene messo nella lista operatoria il giorno suc-
cessivo o, comunque, entro le 48 ore.

Chirurghi dedicati
Il chirurgo ortopedico in turno in sala operatoria, negli 

orari di sala operatoria programmati di Traumatologia. Il secondo reperibile, nei giorni feriali oltre i sud-
detti orari, il sabato ed eventualmente nei giorni festivi. 

Riabilitazione nel post-operatorio
Viene avviato, con la collaborazione dei fisiatri, un programma riabilitativo individuale presso la divisio-

ne ortopedica, in attesa della dimissione protetta in strutture riabilitative, RSA o al domicilio con l’attivazio-
ne dell’assistenza domiciliare integrata, in base alle necessità individuali assistenziali del singolo paziente.

Ortopedia e Traumatologia            
TRA QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE PRESTAZIONI

Un intervento in sala operatoria 
per gli specialisti 

di Ortopedia  e Traumatologia. 
Accanto al titolo, il direttore 

dottor Alberto Agosti

1viaggio nelle eccellenze cremasche
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CRISI ECONOMICA

L’inchiesta sulle accuse di maltrat-
tamenti e abusi accaduti nel coro 

giovanile Regensburger Domspatzen, 
della cattedrale di Ratisbona 
(Regensburg), è stata completata e 
pubblicata ufficialmente martedì, 
un passo decisivo per una questione 
che la diocesi ha voluto affrontare 
affidando lo studio e la ricerca degli 
atti a una commissione presieduta 
dal procuratore speciale indipenden-
te Ulrich Weber. 

Nelle 450 pagine del rapporto fi-
nale, Weber ha stimato come “molto 
plausibile” il numero di 547 vittime 
complessive tra il 1945 e il 1992. Un 
totale di 500 coristi è stato oggetto 
di violenze fisiche, 67 di violenza 
sessuale. Come presunti autori delle 
violenze sono state identificate 49 
persone, di cui 9 anche per gli abusi 
sessuali. L’inchiesta ha evidenziato 
che la maggior parte dei casi si 
verificò tra il 1960 e il 1970. 

Le vittime hanno descritto le 
scuole Etterzhausen e Pielenhofen, 
dove vivevano in convitto, come 
“l’inferno”, “la prigione” o “il 
campo di concentramento”. La 
commissione ha evidenziato come 
la violenza fisica fosse “un fatto 
abituale, spesso brutale” e che tra 
infrazione e sanzione c’era “uno 
squilibrio assoluto”. In particolare, 
tutti gli errori venivano “sanzionati e 
puniti con poche eccezioni”. 

L’inchiesta ha evidenziato che 
“quasi tutti i responsabili del coro 
della cattedrale” avrebbero “avuto 
un po’ di conoscenza degli episodi 
di violenza”, ma “mostrarono poco 
interesse per l’argomento” mettendo 
la tutela del coro come argomento 
più importante: con ciò ignorando le 
sorti delle vittime e proteggendo par-
zialmente gli autori delle violenze. 
Weber ha espresso il desiderio che 
la sua inchiesta possa contribuire a 
dare pace alle vittime: la diocesi ha 
riconosciuto loro un risarcimento tra 
5mila a 20mila euro a persona. 

“Ho iniziato di persona il pro-
cesso di investigazione, nei miei 
due ultimi anni di episcopato a 
Ratisbona, tra il 2010 – quando per 
la prima volta la diocesi è venuta a 

conoscenza di questi avvenimenti 
– e il 2012. Prima non ne avevamo 
saputo nulla”. 

Lo ha detto il cardinale Gerhard 
Ludwig Muller, Prefetto fino a pochi 
giorni fa della Congregazione per la 
dottrina della fede e in precedenza, 
tra 2002 e 2012, vescovo di Rati-
sbona, in un’intervista al Tg2000, il 
telegiornale di Tv2000, in merito al 
caso di abusi e violenze subìte dai 
bambini del Coro del Duomo di 
Ratisbona. Il cardinale ha affermato 
che “è importante leggere anche la 
nostra cronologia degli avvenimenti 
pubblicata dal 2010 in avanti sul sito 
della diocesi e dalla quale emerge 
chiaramente che da quella data è 
stato fatto tutto il possibile, sulla 
base dei fatti conosciuti”.

“Era l’unica strada per la Diocesi 
– ha spiegato il card. Muller –. Sono 
stati impiegati tanti mezzi finanziari 
e pagate diverse persone per dare 
giustizia alle vittime, nonostante il 
tanto tempo trascorso. Ho istituito 
un’équipe di esperti e ho dato la 
possibilità a tutte le vittime fino ad 
allora sconosciute di rivolgersi a 
loro. Purtroppo non possiamo fare 
processi ai morti, ma ciò che era 
possibile fare, sul piano sia giuridico 
che pastorale, la Diocesi lo ha fatto, 
e così come lo fa oggi”. Quanto ai 
numeri enormi di abusi documentati 
nel rapporto Weber, il card. Muller 
ha spiegato che “adesso abbiamo 
il numero complessivo, che fa 
sembrare che si tratti di un unico av-
venimento. Invece tutto è avvenuto 
in un arco di tempo di 70 anni”. “I 
responsabili di abusi – ha proseguito 
il card. Muller – sono relativamente 
pochi. E diversi di loro sono morti”. 
Il cardinale, inoltre, ha ribadito che 
la scuola primaria dove studiavano 
i piccoli cantori del famoso coro del 
Duomo “era un’istituzione molto 
chiusa, nessuno poteva entrare. L’ho 
imparato io stesso quando divenni 
vescovo a Ratisbona. Può darsi 
che ci fossero voci, ma non erano 
arrivate alla Diocesi”. E la scuola 
è “istituzionalmente indipendente 
dalla diocesi di Ratisbona, come 
Fondazione di diritto statale”.

 

di IVA MIHAILOVA (da Sofia)

Una situazione complicata, che non cambia da anni, e 
che anzi è peggiorata dalla fine della guerra nel 1995. 

È quanto emerge dalle conclusioni dei vescovi della Bosnia 
ed Erzegovina che recentemente hanno terminato la loro 70ª 
assemblea plenaria. Uno dei problemi più importanti è rap-
presentato dall’emigrazione che, con passi lenti ma sicuri, 
minaccia addirittura “la scomparsa dei cattolici”, secondo 
il presidente dei vescovi, cardinale Vinko Puljic. I numeri 
non lasciano speranze: mentre prima della guerra nel Pae-
se si contavano 740.726 cattolici, oggi ne sono rimasti circa 
400mila e ogni anno 15mila fedeli scompaiono dall’anagrafe.

“Le ragioni sono complesse – spiega mons. Tomo Vuksic, 
ordinario militare della Bosnia ed Erzegovina – in parte 
questo calo è dovuto all’emigrazione, soprattutto giovani in 
cerca di un lavoro migliore; ma esiste anche il problema dei 
profughi e di coloro che furono cacciati dalle proprie case, in 
totale circa il 67% dei cattolici”. 

Il presule afferma con amarezza che “da parte delle autori-
tà, a tutti i livelli, non c’è stata una ferma volontà di favorire 
il rientro di queste persone”. Ciò si avverte particolarmen-
te in alcune diocesi con presenza significativa dei cattolici, 
come Banja Luka, dove gli sforzi del vescovo locale mons. 
Franjo Komarica di ricostruire le case dei pochi cattolici che 
sono tornati vengono ostacolati in ogni modo. Tutto que-
sto accompagnato da una situazione sociale difficile, con la 
disoccupazione tra il 30 e il 40%, quella giovanile al 60%, 
molte fabbriche chiuse, corruzione della classe dirigente e un 
quadro politico statico da ormai 25 anni che non dà nessuna 
speranza di cambiamento alla gente. “Il salario medio è di 
800 marchi, pari a 450 euro, e la povertà si nota soprattutto 
nelle grandi città – racconta mons. Vuksic –. Moltissimi bi-
sognosi si rivolgono alla Caritas, che purtroppo non riesce a 
dare una mano a tutti. Lo Stato dovrebbe trovare la forza po-
litica e soluzioni adeguate per far fronte a queste situazioni”.

L’ACCORDO DI DAYTON. Un problema di base è 
rappresentato dall’accordo di Dayton imposto dagli Usa 
alla fine della guerra che divide il territorio nella Repubblica 
Srpska, dove risiedono i serbi-ortodossi, e nella Federazione 
Bosnia ed Erzegovina, dove vivono i bosgnacchi-musulmani. 
I croati-cattolici, che rappresentano il 15% della popolazio-
ne, si trovano in ambedue le parti, ma secondo la Chiesa 
cattolica in pratica non hanno gli stessi diritti degli altri due 
grandi gruppi etnici. “La composizione del Paese è creata 
a scapito del terzo gruppo etnico, i croati”, afferma mons. 
Vuksic: “Anche se nella Costituzione i diritti dei croati sono 
garantiti, in pratica molte volte questo non succede soprat-
tutto nell’elezione dei loro rappresentanti negli organi di go-
verno. È successo che i bosgnacchi eleggano a loro scelta il 
rappresentante dei croati. E questo si pratica dal livello più 

alto della presidenza, a tutti gli altri gradi inferiori della auto-
rità locali”. Così si creano i presupposti per le tensioni sociali 
ed è ferito anche l’orgoglio dell’intera comunità croata che 
perde la voglia di lottare e di essere parte attiva nel processo 
politico. Un esempio concreto della posizione inferiore dei 
croati è il fatto che solo il 3 o 4% del totale degli aiuti da parte 
della comunità internazionale sono stati destinati ai cattolici. 
I vescovi, però, non si rassegnano e apertamente denunciano 
la non uguaglianza e la mancanza del rispetto dei diritti per 
i croati.

“Naturalmente questa verità è scomoda per alcuni e vo-
gliono far tacere la Chiesa”, spiega mons. Vuksic. Il cardi-
nale Puljic parla addirittura di “un clima che si è instaurato 
nell’ultimo periodo, opera di una strategia malvagia che sta 
cercando di mettere a tacere la Chiesa”, muovendo contro di 
essa o contro i suoi vescovi false accuse.

C’è una via d’uscita, una ricetta per andare avanti? La 
risposta è difficile, ma mons. Vuksic vede la Bosnia ed Er-
zegovina come “un piccolo grande complesso, è difficile 
analizzare la situazione e la sfida di trovare una soluzione, 
che accontenti tutti, è veramente grande”. A suo avviso, “si 
dovrebbe partire a livello politico e sociale da quel princi-
pio costituzionale di diritti uguali e applicarlo a tutti i livelli 
nell’organizzazione dello Stato”. Altrimenti, spiega, “si crea 
una disparità ingiusta: bisogna che i beni sociali siano dispo-
nibili per tutti, non solo nel senso materiale ma anche politi-
co, culturale, ecc.”. 

Nella speranza che 22 anni dopo la fine della guerra, que-
sta terra trovi davvero una via sicura verso un avvenire mi-
gliore per tutti: bosgnacchi, serbi e croati.

Bosnia-Erzegovina: allarme cattolici
Il caso di Ratisbona
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Sabato 1° luglio riceve una 
medaglia d’oro nel 30° anni-

versario della Juki Italia. Gliela 
consegna, nell’ambito di una 
festa nella sede di Lainate, il 
presidente dell’azienda. Parlia-
mo di Giancarlo Horeschi, un 
cremasco che ci ha fatto onore 
nel mondo e che ha colleziona-
to nella sua vita lavorativa un’in-
venzione dopo l’altra. 

La sua storia inizia a 16 anni, 
nel 1954. Cerca lavoro ed entra 
all’Everest, la celebre azien-
da produttrice di macchine da 
scrivere che ha fatto la storia di 
Crema.

Lo accoglie l’ing. Bonfanti 
che vede nel ragazzo una pro-
messa. La gavetta è di prassi, ma 
dopo pochi mesi viene spostato 
a Milano dove l’Everest produ-
ce calcolatrici: addizionatrici 
meccaniche – per essere esatti 
– che oggi sembrano preistoria!

Ed ecco il primo colpo di 
genio del ragazzo di Passare-
ra. Per realizzare una somma 
con le macchine di quel tempo 
bisognava dare un colpo di ma-
novella per ciascuno dei due nu-
meri da sommare e poi un terzo 
cosiddetto “colpo a vuoto” per 
ottenere il risultato. Perché non 
provare ad eliminarlo? Horeschi 
ne studia la soluzione, l’ing. 
Bonfanti l’approva. Ambedue 
corrono a Milano per presen-
tare l’invenzione all’avvocato 
Rota, amministratore delegato 
dell’Everest.

Il ragazzo di allora racconta 
oggi che il primo suo approccio 
con il successo fu un disastro. 

La macchina si inceppò. Dovet-
te darle un colpo sul lato con la 
mano per farla ripartire. E l’am-
ministratore Rota che commen-
tò:  “Non sapevo che la macchi-
na funzionasse a schiaffi!”

Ma il successo è raggiunto. 
L’inutile passaggio dell’addizio-
natrice è eliminato. Gli fanno i 
complimenti, accompagnati da 
un cospicuo premio.

Tutti si aspettano ovviamente  
un lancio della nuova macchina 
capace di imporsi sul mercato. 
E invece a Santa Maria, nello 
stabilimento Everest, Horeschi 
trova ostacoli da parte di alcuni 
ingegneri. Gelosia? Può anche 
darsi. La sua scoperta non viene 
messa in produzione. Meglio an-
darsene. Ed ecco come un terri-
torio perde i suoi cervelli!

Horeschi brevetta la sua in-
venzione (deve firmare il pa-

dre perché Giancarlo è ancora 
minorenne in tempi in cui la 
maggiore età si raggiungeva a 
21 anni) e – aiutato da don Fer-
dinando Mussi, un sacerdote 
sempre vicino ai lavoratori – la-
scia l’Everest dopo quattro anni 
e viene assunto dalla Romanoni 
di Pavia che vuole immettersi 
nel mercato della macchine per 
ufficio e cerca a Crema tecnici 
con esperienza.

L’addizionatrice (le macchi-
ne di allora facevano solo addi-
zioni e sottrazioni) perfezionata 
da Horeschi fa subito colpo alla 
Fiera Campionaria di Milano. 

E inizia la carriera folgorante 
del cremasco inventore che ha 
solo 22 anni. La multinaziona-
le Remington Rand che ha uno 
stabilimento a Napoli, acquista 
progetto e diritti dalla Romano-
ni e Horeschi passa a lavorare 

nel capoluogo campano. Ma 
le calcolatrici meccaniche han-
no fatto il loro tempo, arrivano 
quelle elettriche. Non impor-
ta, Horeschi si butta nel nuovo 
campo, trova nuove soluzioni 
che vengono messe in produzio-
ne dalla giapponese Ricoh. Suc-
cesso. E nel 1964, vola a Tokio. 
Qui passa alla Citizen Watch 
dove escogita una nuova idea: 
raddoppiare la velocità delle 
macchine. Ci riesce. È un nuovo 
grande risultato!

Lo vuole la Juki e torna alle 
macchine da scrivere. Sono i 
tempi della cosiddetta “palli-
na”, a quel tempo una grande 

innovazione. Gian-
carlo la perfeziona 
con l’idea, questa 
volta, della sempli-
ficazione: dimezza 
cioè le componenti 
necessarie per rea-
lizzare la macchina. 
Un grande rispar-
mio per le aziende. 

Si arriva alla 
“margherita” altro 
traguardo raggiunto 
dall’aziende giap-
ponese e, infine, 
all’elettronica che 
costringe a mettere 
in soffitta le stesse 
macchine da scri-
vere.

Horeschi torna in 
Italia nel 1984 con 
la sua famiglia: la 
moglie Rosanna e i 
figli Simona e Davi-
de, cresciuti nel Pa-
ese del Sol Levante. 
Tuttavia continua a 
operare con la Juki, 

che è nello stesso tempo la più 
grande azienda al mondo pro-
duttrice di macchine per cucire 
industriali.

Visti i buoni rapporti di ami-
cizia con la casa madre, aiuta a 
diffondere il nome e la qualità 
Juki in Italia. I giapponesi ten-
gono molto al nostro Paese, per-
ché la moda è nata da noi e già 
pensano al futuro sviluppo del 
settore.

Ma l’azienda incontra diffi-
coltà perché esiste il cosiddetto 
“contingentamento” dell’im-
portazione di prodotti dal Giap-
pone. Nonostante l’interessa-

mento del senatore Rebecchini 
non si riesce a far arrivare in 
Italia la quantità di macchine 
richieste. 

Solo nel 1993 il mercato è fi-
nalmente liberalizzato. La Juki 
già presente nel nostro Paese, 
grazie alle sue precedenti parte-
cipazioni all’azienda americana 
Union Special presso la quale 
aveva allestito un proprio ufficio 
di rappresentanza, entra a pieno 
diritto nel mercato italiano.  È la 
Juki Italia, tuttora in funzione. 

I suoi prodotti vengono ap-
prezzati sul nostro mercato e 
l’azienda giapponese diventa 
uno dei primi distributori in Ita-
lia di macchine di alta qualità.

Horeschi vi collabora fino al 
2005. In quell’anno il presidente 
dell’azienda giapponese gli con-
segna una targa. 

La dedica recita: “Al sig. 
Giancarlo Horeschi. Con sincero 
apprezzamento dei servizi devoti ed 
eccezionali resi per oltre venti anni, 
nell’espansione delle vendite e nella 
diffusione a numerosi clienti di pre-
stigio delle macchine da cucire indu-
striali Juki in Italia.  

Esprimiamo il nostro più profon-
do apprezzamento per il suo grande 
entusiasmo nelle attività promozio-
nali, giocando un ruolo di pioniere; 
qui esprimiamo questa testimonian-
za di apprezzamento con gratitudi-
ne. Takeo Yamaoka.

Insomma, un cremasco che ha 
onorato la nostra terra, al quale 
vanno i nostri complimenti. 

Chi volesse raccontarci la propria 
interessante “storia di vita” chiami 
in redazione (0373.256350), la pub-
blicheremo volentieri.

Nella foto a fianco, 
Giancarlo Horeschi 
con il presidente della Juki Italia.
A destra, la targa ricevuta nel 2005.
Sotto, con il responsabile commerciale
della Juki Europa.
A fianco due istantanee 
della figlia Simona, 
nata in Giappone, 
pienamente integrata nei costumi 
del Paese del Sol Levante
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Sul gioco del pallone
Come ogni anno, puntuali 

quanto un orologio svizzero, le 
società cosiddette di rango – ma 
il rango lo si conquista sul campo 
con un comportamento etico, non 
al mercato di via Verdi! – vanno 
a spogliare dei “pezzi” migliori le 
squadrette d’oratorio, o comunque 
di puro settore giovanile.

È un comportamento ereditato 
dal calcio maggiore, là dove regna 
il business, là dove anche un bam-
bino diventa un numero, una cellu-
la che “potrebbe” generare denaro. 
Denaro dove…

Ricordo un articolo di qualche 
anno fa su “DIÁRIO mundial” 
(andato a ruba) nel quale l’autore 
sognava e suggeriva un calcio più 
sano, un calcio rispettoso delle 
società minori, un calcio che do-
vrebbe piacere ai genitori d’oggi. 
Un calcio che prevedesse, parten-
do dall’alto e scendendo a cascata, 
un numero chiuso (e contenuto) di 
tesserati per ogni squadra, al fine 
d’evitare “rose” assurde da una 
parte, con genitori comunque stra-
namente soddisfatti, e “squadre 
ridotte all’osso” dall’altra.

Oggi, purtroppo, vedo genitori 
ormai nel “pallone”, inconsapevo-
li del fatto che il calcio dei grandi 
prima illude – nemmeno uno su 
mille ce la fa… – e poi accantona, 
magari proponendo al malcapitato 
un “ritorno” all’oratorio. Cosa che 
mai avviene. Ti credo…

Ogni anno, Oratori e Società di 
puro settore giovanile – meritevoli 
della maiuscola – devono inven-
tarsi a quali campionati aderire 
perché le regole (limitazioni) im-
poste dalla federazione (nota la 
minuscola) sono sempre frutto di 
indicazioni, meglio dire imposizio-
ni, provenienti dal calcio-business; 
ogni anno devono ripartire dacca-
po. E ogni anno insegnano il gioco 
del pallone… sono loro ad avere gli 
allenatori migliori. Ne sono certo.

Qualcuno potrebbe pensare che 
chi scrive non ami il calcio, niente 
di più sbagliato. Chi scrive si augu-
ra che le cose possano cambiare (in 
meglio), ma per cambiare è neces-
sario che i genitori d’oggi sappiano 
“conoscere” i loro figli e li sappia-

no guidare verso un calcio intat-
to… per mai più abbandonarlo.

mr Morley

Due scenari
Due scenari a Crema: da una 

parte la notte bianca, la città ri-

dotta a un porcile, sotto specie di 
musica (!!!) inascoltabile, a volumi 
assurdi anche sotto le abitazioni, 
campi di beach volley e docce da-

vanti al sagrato delle chiese, ban-
chi che vendono street food (va di 
moda!) senza esporre uno straccio 
di etichetta relativa a ciò che pro-

pinano ai passanti... 
Poi un piccolo locale in un 

quartiere qualsiasi di Crema, un 
gruppo Blues che suona a volumi 
ridotti con parte degli strumenti 
non amplificati... una pattuglia 
con 3 (tre), vigili che fanno foto, 
misurano lo spazio occupato e 
interrompono lo spettacolo a 
mezz’ora dalla fine... e la neo 
(bis) amministrazione comuna-
le di Crema che, in campagna 
elettorale, si vanta della propria 
attenzione alla promozione della 
cultura...

Complimenti e auguri ai Cre-
maschi perché 5 anni son lunghi 
da passare!

 Roberto Bassi

Fermate bus a Palazzo
Spett. redazione,
sono un vecchietto di 86 anni, 

vivo da solo, dopo la morte di 
mia moglie e i miei tre figli risie-
denti a Milano. Sono portatore di 
handicap e non vedente al 90%, 
per cui necessito costantemen-
te di cure che faccio oltre che a 
Crema anche alla clinica San 
Giuseppe di Milano. Per recarmi 
a Crema e Milano usufruisco del-
la linea bus delle Autoguidovie. 
Purtroppo dopo la soppressione 
delle due fermate esistenti nel 
centro del paese, sono costretto 
a recarmi con grande fatica alle 
fermate periferiche. Devo impie-
gare dai 30 ai 40 minuti con fati-
cose camminate per mancanza di 
gambe e fiato.  

Da circa sei anni ho scritto alle 
autorità competenti per risolve-
re il grosso problema. So che il 
Comune di Palazzo ha chiesto 
il blocco di tutti i mezzi pensati 
lungo via Roma. 

Preso atto delle informazioni 
che mi sono state date dal Comu-
ne, sul problema ritengo oppor-
tuno dare alcuni suggerimenti a 
diverse istituzioni.

Le mie proposte sono tutte at-
tuabili e senza grossi costi. Ho 
ricevuto numerosi no. Ma per il 
bene dei cittadini si devono ac-
cantonare i no. 

Sandon Ivar 

Egregio direttore,
le scriviamo per condividere con i suoi lettori un nostro sfogo-

riflessione, nato da un triste episodio di cui siamo state vittime.
Domenica, di ritorno da un weekend al mare, noi, due ragazze 

trentenni, tra lunghe colonne di auto, siamo state tamponate lungo 
l’autostrada. L’impatto è stato violento tanto da causare l’impossi-
bilità alla rimessa in moto dell’auto, che è rimasta ferma sulla se-
conda corsia di marcia.

Immediatamente, in evidente condizione di difficoltà, ci siamo 
prodigate per segnalare la vettura ferma e cercare di spostarla nell’a-
rea di SOS.

Attorno a noi? Decine, centinaia di auto, ingorgate nel traffico 
ch procedevano talvolta a passo d’uomo. Auto che si accostavano 
a noi, in marcia lenta, con il volto attaccato al finestrino per con-
statare quanto fosse accaduto: mera curiosità! Non è sopraggiunta 
alcuna offerta di aiuto. Nemmeno una finta! Volti desolati, dispia-
ciuti, probabilmente rincuorati  dal non essere i protagonisti di que-
sta sciagura. 

Ma non è certo questo il focus della questione. Il frastuono di clac-
son con cui ci invitavano a sgombrare la corsia – più precisamente a 
“levarci dalle scatole”, per essere eleganti – si elevava come un’or-
chestra disarmonica. Voci echeggianti che, con poco decoro, ci deni-

gravano: “inabili”, “imbranate” sono solo gli aggettivi più ripeti-
bili in questa sede. 

Insultate perché stavamo intralciando la corsa al rientro e l’acca-
parrarsi di qualche centimetro in più verso casa. 

L’emblema è stato un camper, condotto da un uomo sulla sessan-
tina, che molto cautamente si è avvicinato e, abbassando il finestri-
no, da vicino, ci ha insultate come di meglio non avrebbe potuto 
fare. 

Due ragazze che, ferme in autostrada, con le quattro frecce di 
emergenza azionate, vengono tamponate da chi, probabilmente 
anziché prestare attenzione alla guida stava facendo altro, devono 
ricevere questo? 

L’auto, come detto, non si riavviava; avremmo solo avuto  biso-
gno che qualcuno ci aiutasse a spingerla di qualche metro nella vici-
na area SOS. E invece?

 Questa esperienza ci ha urtate e portato a riflettere. Può davvero 
mai essere che, nell’era della robotizzazione, anche l’uomo si sia 
trasformato in un automa senza coscienza? Questa indifferenza è 
disumana. Riteniamo che la frenesia in cui siamo immersi offuschi 
troppo spesso la ragione e invitiamo chiunque a farsi un esame di 
coscienza. L’incuranza e l’egoismo emersi sono disarmanti.

G. e N. 

Dove vogliamo andare e chi vogliamo essere?

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.

Luci sempre accese al Liceo Scientifico di Crema. No-
nostante le segnalazioni di un nostro lettore, nessuno le ha 
ancora spente. 

Perché tanto spreco?

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

✍

Con chi andrai in vacanza quest’anno?

kia.com

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

Bianchessi Auto s.r.l.

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.
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di ANGELO MARAZZI

Inquilini dell’Housing sociale al quartiere dei Sabbioni inviperiti con 
la società Investire che ha in gestione il complesso residenziale. Ma 

stanno rischiando d’incrinarsi anche i rapporti con le Acli, che sono 
fin da principio interlocutori della società titolare dell’operazione “Cre-
ma+”: inizialmente Polaris, poi Groma – società di servizi integrati al 
patrimonio immobiliare – e da ultimo la partner Investire.

Il progetto nasce dall’accordo fra la Fondazione Housing socia-
le – promossa dalla Fondazione Cariplo, dalla Regione Lombardia e 
dall’Anci – e il Comune di Crema, negli anni della seconda amministra-
zione Ceravolo, con assessore ai Servizi sociali Gianni Risari che era 
anche componente il Cda della stessa Housing Sociale. E si era ancora 
in una fase di boom dell’edilizia e di conseguente emergenza abitativa 
per molte famiglie, a fronte degli alti costi sia per l’acquisto delle case 
sia degli affitti.

L’investimento immobiliare della Fondazione era quindi finalizzato 
a rispondere alle esigenze di quanti non rientravano nelle graduatorie 
dell’Aler per l’assegnazione delle cosiddette case popolari, ma avevano 
un reddito comunque non sufficiente per accedere al libero mercato.

E in quel periodo, oltre a questo intervento pilota ai Sabbioni, l’am-
ministrazione comunale cittadina, in collaborazione con il Cda della 
Fbc-Fondazione Benefattori Cremaschi, promosse la realizzazione del 
complesso in via Diaz – di proprietà della stessa – sempre con una ti-
pologia abitativa di media fascia e il contributo da parte di Regione 
Lombardia.

Peculiarità del progetto “Casa Crema+” dei Sabbioni era quella di 
contenere i costi a carico degli inquilini attraverso un canone moderato 
degli affitti, ma specialmente riducendo sensibilmente le spese di riscal-
damento e di gestione, grazie all’installazione di un sistema di coiben-
tazione e d’impiantistica ad alta efficienza, classificando le abitazioni 
al massimo livello.

Purtroppo già nel 2011, con primi inquilini entrati nei 90 apparta-
menti messi in affitto, si sono riscontrati problemi di mal funzionamen-
to degli impianti, con conseguente lievitazione dei costi, in particolare 
proprio per il riscaldamento, di cui inizialmente s’è fatto carico la so-
cietà di gestione. Che però non ha provveduto a risolvere alla radice 
i problemi che man mano si sono acuiti. Incrinando i rapporti tra gli 
affittuari, i diretti interlocutori delle Acli e Investire.

La Fondazione Housing e il Comune, che per diverso tempo non 
sono stati coinvolti, si stanno ora prodigando alla ricerca di possibili so-
luzioni. Stante che negli anni la convenzione è già stata modificata per 
almeno tre volte, a fronte delle diverse condizioni economiche generali 
– a seguito della perdurante crisi – e del mercato immobiliare, che ha 
ridimensionato i costi degli appartamenti ma anche quelli degli affitti.

La competitività dei canoni del complesso Housing, determinata so-
prattutto dalle minori spese di gestione, con i difetti impiantistici è venu-
ta meno. E gli inquilini insistono infatti sulla necessità di intervenire su 
questo fronte, più che sulla revisione degli affitti. Restando soddisfatti in 
ordine alla qualità delle abitazioni e dei positivi rapporti sociali creatisi 
nel complesso, attraverso l’associazione “Amici della piazza”, la pre-
senza della scuola materna e dell’ufficio postale a servizio dell’intero 
quartiere, oltre all’insediamento di alcuni negozi di vicinato.

“Credo ci siano margini per intervenire a rimuovere le maggiori cri-
ticità – osserva Gianni Risari, che è stato promotore dell’iniziativa e 
mantiene contatti con i residenti e la Fondazione Cariplo – riportando a 
un tavolo di lavoro i soggetti co-protagonisti: Housing Sociale, Cariplo, 
Investire e amministrazione comunale. La quale so per certo essersi già 
mossa attraverso una presa di posizione del sindaco. Essendo stato que-
sto intervento ai Sabbioni il progetto pilota a livello nazionale, presen-
tato ancora di recente al Parlamento europeo, non deve scoraggiare il 
fatto che sconti qualche errore di rodaggio; che non può vanificare le pe-
culiarità di fondo dell’iniziativa, che ha tutte le potenzialità per restare 
un fiore all’occhiello della città. Di certo, comunque, gli oneri per rime-
diare alle criticità impiantistiche non potranno ricadere sugli inquilini.” 

INQUILINI INVIPERITI 
CON LA SOCIETÀ 
CHE HA IN GESTIONE 
IL COMPLESSO 
RESIDENZIALE: PER
UN’IMPIANTISTICA 
MAL FUNZIONANTE
LE SPESE 
DI RISCALDAMENTO 
DIVENTANO
INSOSTENIBILI E 
RESTARE IN AFFITTO 
NON PIÙ
CONVENIENTE 

Una delle feste organizzate 
all’Housing Sociale 
dagli “Amici della piazza”

SABBIONI

Housing Sociale
da recuperare

Prima seduta della Giunta Bonaldi bis 
quasi interamente dedicata alla riorga-

nizzazione del personale. Anche perché 
uno delle prime decisioni del sindaco, 
dopo la rielezione, è stata la non riconfer-
ma dell’incarico alla segretaria generale, 
con conseguente indizione del bando per 
la ricerca d’un nuovo professionista.

E proprio questa delicata scelta sembra 
aver indotto la necessità di individuare 
una figura dotata di competenze, oltre che 
d’esperienza, in grado di dare un supporto 
nella selezione tra la trentina di curricula 
già pervenuti.

L’esecutivo, condividendo questa esi-
genza del sindaco – d’avvalersi d’un 
consulente anche sugli aspetti gestiona-
li del personale in generale – ha dunque 
deliberato di assegnare al dottor Fausto 
Ruggeri, segretario comunale in quiescen-
za, un “incarico di studio e consulenza”. 
Nella nota inviata alla stampa viene pre-
cisato che l’affidamento è “in forma gra-
tuita, senza limiti di tempo e obbligo di 
affiancamento”, per coadiuvare in ambiti 
complessi quali “la programmazione stra-
tegica, l’organizzazione e gestione delle 
risorse umane; le politiche territoriali con 
particolare riferimento alle gestioni asso-
ciate e le società partecipate”.

Rispetto alle quali la Bonaldi tiene a 
evidenziare che “il grosso del lavoro è 
già stato fatto, ma ci resta da chiudere la 
Cremasca Servizi, che non possiamo cer-
to conferire in Scrp, in quanto renderebbe 
ancor più preponderante la nostra quota 
di partecipazione; per cui dobbiamo capi-
re come riversarla in Lgh”. 

Si avvarrà delle competenze qualificate 
del dottor Ruggeri “per affrontare imme-
diatamente, insieme al dirigente dei Ser-

vizi alla Persona e con il nuovo segretario 
comunale –che dovrebbe entrare in servi-
zio presumibilmente il prossimo settem-
bre – le tematiche organizzative interne, 
con l’obiettivo di mettere in atto al più 
presto lo Sportello al Cittadino”. Ma an-
che per assolvere al meglio alla delega che 
s’è tenuta – avendo consapevolezza di al-
cune criticità del precedente quinquennio  
– dell’articolazione delicatissima della co-
siddetta macchina comunale: sia “perché 
dalla stessa derivano immediati effetti sui 
servizi ai cittadini – spiega – sia perché la 
serenità dell’ambiente di lavoro e il benes-
sere organizzativo sono fondamentali pre-
supposti per la qualità del servizio reso dai 

nostri dipendenti”. 
Nel frattempo è stata comple-

tata la procedura – avviata lo 
scorso marzo, a seguito dell’an-
data in quiescenza del dirigente 
dell’Area tecnica – per la ricer-
ca, tramite mobilità volontaria, 
d’un sostituto. E mercoledì la 
responsabile del servizio Perso-
nale e Organizzazione, Maria 
Gatti, ha infatti firmato la deter-
mina per il passaggio dell’archi-
tetto Paolo Margutti, dirigente 
tecnico del Comune di Pioltello, 
da cui si potrà trasferire dal 1 
settembre prossimo, venendo in-
quadrato in pari categoria.   

“In prospettiva – sottolinea 
ancora il sindaco Bonaldi – que-
sto nuovo dirigente dovrà di-
ventare il riferimento dell’area 
Urbanistica, Edilizia privata e 
Lavori pubblici, oltre che del Pa-
trimonio. Funzioni attualmente 
in capo al vice segretario Mau-

rizio Redondi, che però a sua volta s’ap-
presta a maturare, a metà del prossimo 
anno, il pensionamento. E dunque si po-
tranno affiancare, in modo da consentire 
di effettuare un adeguato passaggio delle 
consegne.”

“Contestualmente – aggiunge – ci stia-
mo portando avanti per la copertura delle 
posizioni apicali, con la proroga immedia-
ta dell’incarico dirigenziale al ragioniere 
capo dottor Mario Ficarelli e la individua-
zione di un percorso idoneo per andare a 
coprire il posto in questione con un inca-
rico dirigenziale a termine per il prossimo 
quinquennio.”

A.M.

GIUNTA BONALDI BIS: S’È GIÀ MESSA ALL’OPERA
Si cerca il nuovo segretario e già scelto il dirigente Tecnico

Il sindaco Stefania Bonaldi con i componenti la Giunta 
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Hotel - Pila Casa in legno - Offanengo

PERGOLATI, GAZEBI, CASETTE,
GRONDINE E ALTRO

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

MANO D’OPERA SPECIALIZZATA

26013 CREMA (CR) - Viale De Gasperi, 27 ☎ 0373 200856 - tel. e fax 0373 200843

Mazzini Giancarlo & C. snc
utensileria meccanica

rivenditore                  autorizzato

Attrezzature per macchine utensili tradizionali  e a C.N.C.
Maschi, filiere, punte, alesatori, frese TiN, TiCN,
TiAIN, M.D. - Mandrineria - Utensili da tornio

Metallo duro Coromant - Punte e frese ad inserti
Mole - Abrasivi diamantati - Strumenti di misura digitali.

ampio parcheggio

www.mazzinigiancarlo.it
info@mazzinigiancarlo.it

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348.7808491

PAGO CONTANTI
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L’assessore regionale al Territorio, Viviana Beccalossi, ha risposto 
mercoledì pomeriggio in commissione Agricoltura all’interpel-

lanza presentata dal consigliere cremasco del Pd, Agostino Alloni, 
sulla tassa a favore del Consorzio di bonifica Dunas, confermando in 
modo inequivocabile che va assolutamente pagata. 

“Alla mia richiesta specifica se la Regione non ritenga necessario 
sospendere con urgenza gli effetti della sua delibera del 29 dicembre 
2016, in attesa dell’approvazione del Piano comprensoriale di boni-
fica del Consorzio Dunas – ha ri-
ferito Alloni – la Beccalossi è stata 
chiarissima: ha confermato che in 
punta di diritto è tutto a posto e le 
scelte fatte al riguardo dalla Giunta 
regionale sono corrette.” 

“Gli amministratori locali di 
centrodestra, quindi – ha sottoli-
neato – se ne dovranno fare una 
ragione. Per la verità, adesso che 
le elezioni di Crema hanno avuto 
l’esito che tutti sanno, le evidenti 
strumentalizzazioni sono cessate. 
E infatti, in commissione, sia Lena 
che Malvezzi, consiglieri di mag-
gioranza, sono rimasti in silenzio.”

L’esponente del Pd cremasco in Regione, tuttavia, non riesce ad 
accettare che sarebbe bastato “aspettare due giorni e nessuno avrebbe 
pagato nulla per il 2017. Invece quella delibera, contenente un ap-
posito emendamento dell’assessore alle Finanze Garavaglia all’asse-
stamento di bilancio approvato dal Consiglio – ha ribadito – è stata 
approvata proprio il 29 dicembre, dando modo così al Dunas di chie-
dere la riscossione della nuova tassa”.

Alloni è dunque rimasto dell’opinione che “è sbagliato approvare 
un Piano di classificazione senza un Piano di bonifica”. E nel chie-
dersi “che premura aveva il centrodestra regionale di prendere una 
decisione del genere?”, avanza il dubbio se non sia stata “una mossa 
elettorale per screditare il Comune di Crema”. 

“A Maroni e ai suoi – ha chiosato – è riuscito tuttavia solo di far 
arrabbiare i propri amministratori sul territorio.”

Rendering del nuovo ponte sull’Adda della Paullese a Spino

Giunta regionale: 
“la tassa va pagata”

DUNAS

di ANGELO MARAZZI

A quel che afferma il consigliere regio-
nale cremonese Carlo Malvezzi, ora di 

Forza Italia, “le risorse per il completamento 
del ponte sull’Adda a Spino ci sono e si ot-
terranno dalle economie derivanti dalla rea-
lizzazione dei precedenti lotti della riqualifi-
cazione della Paullese”. 

La possibilità è stata 
evidenziata, riferisce, 
nella riunione  di ieri 
l’altro del Tavolo della 
Paullese, al quale han-
no partecipato i sindaci 
dell’asta, l’assessore re-
gionale a Infrastrutture 
e Mobilità Alessandro 
Sorte, il presidente del-
la Provincia di Cremona Davide Viola e i 
responsabili degli uffici tecnici dei vari enti. 

“Durante l’incontro – ha precisato il consi-
gliere Malvezzi – sono stati verificati gli stati 
d’attuazione dei diversi lotti dell’intervento 
di riqualificazione della Paullese. Grazie 
all’accertata esistenza di economie relative 
all’attuazione dei lotti del tratto cremonese, 

la quota di 1,5 milioni di euro mancante alla 
piena copertura per la realizzazione del nuo-
vo ponte di Spino è garantita e va a integrare 
i 16,5 milioni di euro già stanziati in prece-
denza da Regione Lombardia.” 

In ogni caso è stato chiesto alla Provincia di 
Cremona di formalizzare nei prossimi giorni 
l’ammontare definitivo delle economie. 

Malvezzi ha poi te-
nuto a rimarcare come 
“le maggiori difficoltà 
sul completamento del-
la riqualificazione della 
ex Statale 415 derivino 
dai gravi problemi orga-
nizzativi della struttura 
della Città Metropoli-
tana, in conseguenza 
dell’applicazione della 

legge Delrio e di una normativa sugli appalti 
pubblici che è talmente complicata e farragi-
nosa da rendere interminabili le procedure 
di assegnazione dei lavori”. Mentre il qua-
druplicamento dei tratti cremonesi – da Cre-
ma a Dovera e da qui a Spino D’Adda – con 
relativi sovrappassi per eliminare incroci a 
raso, strade di arrocco  e opere varie di com-

pletamento, sono ormai stati completati da 
tempo. 

Sempre nella riunione di giovedì, ha rife-
rito ancora il consigliere regionale forzista, 
“sono stati constatati gravi ritardi nelle pro-
cedure di progettazione e di assegnazione 
delle opere relative ai tratti A, dalla provin-
ciale 39 alla TEM, e B, dalla medesima tan-
genziale est a Zelo Buon Persico, del secon-
do lotto”. 

“Nonostante la piena copertura econo-
mica di entrambi gli interventi – comples-
sivamente 58 milioni di euro già messi a 
disposizione da Regione Lombardia, ha 
evidenziato con rammarico Malvezzi – per 
poter vedere l’inizio dei lavori bisognerà at-
tendere ancora molto tempo: per il lotto A 
almeno un anno e per il lotto B almeno due, 
salvo ulteriori imprevisti e contenziosi.” 

 “Alla luce di queste gravi difficoltà – ha 
concluso – la Regione, attraverso l’assesso-
re Sorte, ha manifestato la disponibilità a 
subentrare, ove richiesto, alla Città Metro-
politana e alla Provincia di Cremona qua-
le soggetto attuatore dei progetti, stante la 
strategicità dell’opera per tutto il sud della 
Lombardia.”

DISPONIBILI 1,5 MILIONI 
CHE ANDRANNO 

A INTEGRARE 
I 16,5 GIÀ STANZIATI 

DA REGIONE LOMBARDIA

DA ECONOMIE DEGLI ALTRI LOTTI, 
SPIEGA IL CONSIGLIERE MALVEZZI

Ci sono le risorse 
per il ponte a Spino

PAULLESE

RA5: Operazione vacanze, 2a estrazione

Prosegue Operazione Vacanze 2017 e lo fa contraccambian-
do i saluti che via cartolina giungono in redazione e conti-

nuando ad assegnare premi, nell’ambito delle estrazioni che si 
tengono ogni sabato, a chi ha scritto ed è stato baciato dalla dea 
bendata.

 Tra le postcard giunte in redazione e lette questa volta han-
no potuto gioire: Elisa, Emma e Fabio che con una cartolina 
da Rivazzura si sono aggiudicati il premio offerto da Gelate-
ria Rosa, Lucia e Graziella da Crema (Treccia d’Oro), Savina e 
amiche dal Gargano (Raviolificio Salvi), Giulia dal Parco Adda 
Sud (Bianca Scarpelli Fiorista in Sergnano), Luigina e Aldo da 
Madignano (Pasticceria Dossena) e Sofia Zarbo con Giulio (Eni 
Fontanini Crema).

Giocare è semplice. Basta scrivere una cartolina alla reda-
zione di Radio Antenna 5, in via Goldaniga 2/a Crema. Ogni 
postcard sarà letta nelle quotidiane edizioni del Gazzettino 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 pa-
ese/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 raf-
figurante la chiesa della Santissima Trinità, gentilmente offerta 
dalla signora Emerenziana, moglie dell’amato artista cremasco, 
che sarà messa in palio come primo premio nell’estrazione fi-
nale alla grande festa per il 40° di Radio Antenna 5, prevista l’8 
dicembre prossimo.

Tib

La Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus di Crema 
nell’area Cure intermedie, si occupa anche di riabilita-

zione delle funzioni cognitive tra cui quella del linguaggio.
L’afasia è un disturbo del linguaggio conseguente a spe-

cifiche lesioni cerebrali che colpisce circa 20.000 persone 
all’anno solo in Italia. Le persone afasiche spesso presenta-
no difficoltà nella comprensione e/o nella produzione del 
linguaggio.

L’attività ormai consolidata da anni, ha indotto alcuni ex 
pazienti a ritrovarsi periodicamente presso la Fondazione.E 
dall’idea di Maria Grazia – una signora che in prima perso-
na ha esperito che cosa significa non riuscire a comunicare  
– è nato il gruppo “Afasia: comunicare oltre le parole”, che 
persegue l’obiettivo di rendere protagonisti i soggetti afasi-
ci, attraverso incontri gestiti dalle dottoresse della Fonda-
zione Benefattori Cremaschi, Roberta Carapella (logopedi-
sta) e Marcella Valente D’Anna (terapista occupazionale). 
Con loro i partecipanti al gruppo si possono confrontare 
circa i cambiamenti avvenuti nelle rispettive vite, sostenen-
dosi a vicenda. 

Parallelamente, il gruppo dei familiari, gestito dalla psi-
cologa dottoressa De Silva Nivarthana, potrà trovare sup-
porto e risorse per affrontare questo difficile percorso.

Gli incontri avranno cadenza mensile.
Il prossimo si terrà mercoledì 13 settembre, alle ore 

16.30, nella sala Polifunzionale – ingresso da via Teresi-
ne – presso la sede della Fondazione Benefattori Cremaschi 
onlus, in via Kennedy 2. 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla logopedista 
dottoressa Roberta Carapella, tel.  0373 206516.

Fbc: Afasia, comunicare oltre le parole

via Piacenza, 61 - CREMA
Tel. (0373) 257947 - 254077

Fax (0373) 85205
E-mail: informazioni@opelmazzolacrema.it

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel
MAZZOLA 

Opel. Idee brillanti, auto migliori

*I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd. e con l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo, sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi 
prevede anche un tetto massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede, ai soli fini dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Corsa b-Color 3p 1.2 Euro 6 70 CV a 9.950 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da 
almeno 6 mesi, per vetture in stock e immatricolate entro il 31/7/17. Sconto 40%: valido sulla componente furto e incendio dei pacchetti FlexProtection di Opel Financial Services, in caso di adesione al programma, per vettura equipaggiata con OnStar. Offerta valida fino al 31/7/17.
Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 126.

Solo a luglio, 5.000 € di Super-Rottamazione Opel. 

E molto altro, vieni a scoprirlo.

9.950 €
Opel Corsa b-Color daTUTTO IL MEGLIO 

È DI SERIE.             
• Assistente personale ®:
 fino a -40% su furto e incendio
• Wi-Fi 4G on-board*

• Fari a LED e Cerchi in Lega
• Clima e Radio Bluetooth®
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TAVOLE CREMASCHE: dal 12 al 16 agosto, 
in piazza Aldo Moro, 5a “Tortelli&Tortelli”

Sono cominciati con grande entusiasmo i lavori per organizzare 
l’edizione estiva 2017 di Tortelli & Tortelli.

L’associazione Tavole Cremasche – che si è aggiudicata il bando 
emesso dal Comune di Crema, quale unico partecipante – si accinge, 
per il 5° anno ad allestire l’importante manifestazione di Ferragosto.

Da sabato 12 a mercoledì 16 agosto, infatti, l’appuntamento sarà 
nella consueta location di piazza Moro, con il servizio ristorante 
e asporto dalle 11,30 e dalle 18,30 ogni giorno. In menu i piatti 
della tradizione a cui si aggiungono proposte adatte ai bambini e ad 
avventori con allergie-intolleranze e/o preferenze alimentari: piatti 
senza glutine, senza lattosio, vegetariani. 

Novità di questa edizione: oltre al menu, ogni sera si potrà sce-
gliere un piatto a tema dalla tradizione o rivisitato: salva fritto, stra-
cotto con polenta, pesciolini fritti, tortelli fatti a mano...

Le serate saranno allietate da un programma musicale adatto al 
pubblico di ogni età.

Altre grandi novità di questa quinta edizione: finalmente la mani-
festazione si svolgerà in collaborazione con la Pro Loco di Crema, 
Ufficio Turistico e altre associazioni che promuovono turismo e cul-
tura, tra cui il Comitato del Carnevale Cremasco. Nelle vie imme-
diatamente adiacenti verranno infatti allestiti punti di informazione 
e distribuzione del materiale inerente agli eventi in programma a 
partire dalla fine dell’estate fino al Carnevale; ci sarà inoltre un’area 
bimbi e bancarelle di prodotti tipici a cura del Made in Crema e 
non solo.

Tutti sono attesi a questa rinnovata edizione di Tortelli & Tortelli, 
ma anche gli operatori del settore agroalimentare e le associazioni 
operanti sul territorio sono invitati a unirsi alle Tavole Cremasche in 
questa manifestazione che promuove una nuova stagione turistica 
all’insegna della collaborazione di tutta la città.
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Dal prossimo mese di ottobre nei sei punti vendita dell’Azienda 
farmaceutica municipale di Crema – Crema Nuova, Ombria-

no, Pieranica, Casaletto Vaprio, Gallignano e Costa Sant’Abramo 
– saranno disponibili una linea cosmetica e una di integratori con il  
marchio dell’Afm.

Per entrambe – assicura la direttrice dell’azienda dottoressa Paola 
Freddi – si tratta di prodotti di altissimo livello e con un ottimo rap-
porto qualità/prezzo. 

“Ci siamo impegnati in queste produzioni – spiega il presidente 
Agostino Guerci – in quanto rappresentano un investimento sulla 
qualità, mirato alla fidelizzazione della clientela.”

Le formulazioni 
delle due linee, sia la 
cosmetica sia quella 
di integratori, sono 
frutto della ricerca 
scientifica di farmacisti 
in collaborazione con 
importanti Università 
italiane. E anche per 
il terzismo sono state 
scelte solo aziende na-
zionali. 

“Siamo impegnati 
nell’uso di pack ricicla-
bili ed essenziali, nella 
lotta agli sprechi – tiene a puntualizzare la direttrice – e vengono 
privilegiate materie prime a impatto zero e produzioni rispettose 
dell’ambiente.”

I cosmetici presenti nel listino sono formulati con principi attivi 
conosciuti per efficacia e sicurezza, altamente tollerabili e idonei per 
pelli sensibili, senza parabeni – un ingrediente largamente utilizzato 
nella cosmesi per impedire la crescita in creme e trucchi di funghi, 
batteri e altri microbi – oltre che testati per nickel, cromo e cobalto.

Per quanto riguarda gli integratori sono formule complete e ricche 
di attivi di qualità per origine, titolazione e standardizzazione, ga-
rantite senza glutine e senza lattosio.

Aemme

 Il... chiosco in costruzione, la canalina scoperchiata e 
la prova inoppugnabile della provenienza delle tavelle 

Cosmetici e integratori  
con marchio “Afm”   

FARMACIE COMUNALI

di ANGELO MARAZZI

Ignoti si stanno dando da fare per crearsi – in 
sponda est del canale Vacchelli, qualche cen-

tinaio di metri a monte del ponte dell’ex casello 
ferroviario di via Picco, a Santo Stefano – quel-
lo che di giorno in giorno sembra diventare il... 
“bagno Vacchelli”, con tanto di chiosco.

L’iniziativa – al di là d’avere connotazioni 
abusive – potrebbe risultare una dimostrazione 
dell’estrosità cremasca, se non fosse che per far 
da pavimentazione dell’estemporanea “opera” 
son state prelevate le tavelle in laterizio di co-
pertura del condotto porta-cavi che corre a lato 
della vicina linea ferroviaria Crema-Treviglio, 
in quel tratto parallela al canale e poco distante.

Le immagini riportate in pagina – scattate da 
un solerte cittadino che si concede abitualmen-
te una passeggiata lungo la sterrata dell’alzaia – 
documentano in modo eloquente il... misfatto, 
in corso da pochi giorni; stante che da giovedì 
a ieri mattina è spuntato anche il rudimentale 
scheletro di quello che potrebbe diventare un 
“casotto”. Accanto alcuni dei tratti con i cavi 
a cielo aperto – che sicuramente non sono 
quelli dell’alta tensione che alimenta le elet-
tromotrici dei treni, ma probabilmente linee di 

collegamento dei meccanismi che azionano le 
sbarre ai passaggi a livello – esposti al rischio 
di deteriorarsi, con tutti i pericoli che possono 
determinarsi in conseguenza dell’eventuale mal 
funzionamento degli impianti; e l’inoppugnabi-
le prova che i componenti assemblati a creare 
lo spiazzo  sono proprio quelli sottratti alle FS. 
Alcuni dei quali, segnala il medesimo cittadino, 
sono impiegati inoltre – in punti vari, un po’ più 

in là sulla medesima sponda del canale – per al-
lestire approssimativi barbecue.

Mentre sempre ignoti vandali, incivili, non 
trovano di meglio da fare che divellere, appe-
na installati, i cartelli di divieto di balneazione 
deliberato dall’amministrazione comunale per 
scongiurare il pericolo rappresentato dalle forti 
correnti che si creano nel canale sotto l’acqua 
apparentemente placida che scorre in superficie.

I “LAVORI” PROCEDONO E SEMBRA 
STIA SORGENDO UN... CHIOSCO

Bagnanti estrosi 
quanto pericolosi

CANALE VACCHELLI

 Pensionati Cisl Asse del Po: rilanciati i temi congressuali
Il consiglio generale della Fnp-Federazio-

ne nazionale pensionati della Cisl Asse 
del Po si è riunito la scorsa settimana per 
esaminare la situazione politico-sindacale 
sulla base dei congressi svolti nei mesi scor-
si ai vari livelli: territoriale, regionale e na-
zionale.

L’incontro s’è tenuto a Drizzona, ai con-
fini della provincia di Cremona con Manto-
va, confrontandosi sulla relazione del segre-
tario generale della categoria, Luigi Tosi. Il 
quale ha rilanciato i temi delle piattaforme 
congressuali: recupero dell’unità sindacale 
con le altre organizzazioni confederali, al 
fine di rendere più efficace la contrattazione 
con il Governo; rinnovare il rapporto con i 
territori, portando a compimento il riordino 
iniziato nel 2013; dare attuazione alla rifor-
ma organizzativa avviata nella Cisl, che pre-
vede l’accorpamento delle categorie; rivede-
re la ripartizione delle risorse economiche 
nei territori, per il finanziamento di progetti 
finalizzati alla realizzazione di nuovi servi-
zi e supporti specialistici, anche con l’inseri-
mento di giovani operatori all’interno della 
Fnp. Ha infine richiamato l’attenzione sui 
temi del fisco e della previdenza, ribadendo 
obiettivi già noti quali la perequazione au-
tomatica, il mancato recupero delle indiciz-
zazioni, la revisione del paniere in termini 

più realistici e la separazione tra previdenza 
e assistenza.

Sul fisco, in particolare, il segretario ge-
nerale Tosi ha sostenuto come l’obiettivo 
sia quello di “una riforma globale che con-
trasti l’aumento delle disuguaglianze, che 
colleghi tasse e servizi sul territorio, che 

corregga la discriminazione tra redditi da 
lavoro e quelli da pensione e affronti con 
vigore e metodi nuovi la lotta all’evasione 
fiscale e contributiva, che penalizza lavora-
tori e pensionati”.

Nel dibattito, molto partecipato e anche 
vivace, è emersa una sostanziale condi-
visione, ma anche qualche rilievo critico. 
Mosso in specifico dal coordinatore della 
Rls-Rappresentanza locale sindacale Fnp 
di Crema, Luciano Capetti. Il quale ha 
ribadito alcune perplessità sulla scelta di 
accorpare la Cisl di Cremona con quella 
di Mantova, memore della deludente espe-
rienza – negli anni ’80 – della fusione con 
la Ust del Lodigiano, naufragata. E ha poi 
auspicato un rilancio con maggior forza e 
determinazione della contrattazione nei 
confronti degli enti locali, oltre che di pro-
getti tesi a promuovere iniziative che valo-
rizzino il ruolo del sindacato nel territorio.

Al termine il segretario regionale della 
Fnp-Cisl Fiorella Morelli, tirando le con-
clusioni dell’intensa mattinata, ha replica-
to alle osservazioni rivendicando l’azione 
svolta dalla Confederazione, e sottolineato 
l’importanza della partecipazione ai dibat-
titi congressuali dove sono stati rilanciati i 
temi di fondo anche dei pensionati.

A.M.

Il coordinatore della Rls Fnp Crema, Luciano 
Capetti, durante un intervento congressuale

CREMA

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

BIANCHESSI AUTO: presentati i  SUV Kia 

Elegante apericena con musica dal vivo mercoledì sera presso la 
concessionaria Bianchessi Auto srl di via Oriolo 13 a Madigna-

no, nell’ambito delle summer week dei SUV della Kia, con scontisti-
che dedicate alle nuove immatricolazioni. Numerosi i clienti Kia e 
gli appassionati che hanno risposto all’invito dell’azienda mirato a 
proporre e a far conoscere le nuove vetture e a fidelizzare sempre più 
il cliente. In esposizione il nuovo Kia Sportage, dotato di un design 
mozzafiato in grado di mettere in risalto le linee che ne hanno fatto 
uno dei SUV di più grande successo in Europa; il Sorrento con un 
look moderno e dinamico e tutto ciò che serve per una guida entu-
siasmante; infine il nuovo SUV Kia Niro, l’unico crossover ibrido al 
mondo con un vero cambio automatico. 

Va ricordato infine che tutte le vetture Kia sono garantite sette 
anni. Anche questa una peculiarità della casa Sudcoreana i cui mo-
delli sono disponibili presso Bianchessi Auto srl di Madignano.
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È con viva soddisfazione che l’Uici–Unio-
ne Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

della Lombardia prende atto dell’importan-
tissimo risultato ottenuto nel campo dei ser-
vizi di supporto all’integrazione scolastica 
rivolti agli studenti con disabilità e in parti-
colar modo a quelli con disabilità visiva.

A seguito di una costante e ininterrotta 
opera di sensibilizzazione condotta dall’Ui-
ci Lombardia nei confronti della Regione, 
sono state finalmente emanate delle preci-
se linee guida con le quali vengono istituiti 
criteri, modalità e pro-
cedure ben definite ine-
renti l’erogazione dei 
suddetti servizi.

Tra le novità: la riac-
quisizione delle com-
petenze in materia, in 
precedenza in capo alle 
Province, da parte di 
Regione Lombardia; 
la garanzia, in virtù 
degli standard definiti, 
di una dote media per ogni studente con di-
sabilità visiva pari a euro 5.800, che in casi 
particolari può essere aumentata a 7.000; 
il soggetto erogatore dovrà fornire tutti gli 
interventi richiesti: consulenza tiflologica 
e tifloinformatica, testi scolastici adattati, 
materiale didattico e assistente alla comuni-
cazione. 

Assume particolare rilevanza il ruolo at-
tribuito alle associazioni maggiormente rap-
presentative delle persone con disabilità, che 

saranno coinvolte nel monitoraggio degli 
obiettivi e degli intenti realizzati con le linee 
guida.

Risulta particolarmente apprezzabile che 
Regione Lombardia, per garantire gli stan-
dard minimi, abbia stanziato ulteriori 8,5 
milioni di euro, che vanno ad aggiungersi 
alla somma che lo Stato mette a disposizio-
ne per l’inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità.

“Siamo estremamente soddisfatti del risul-
tato raggiunto – dichiara Nicola Stilla, pre-

sidente regionale Uici 
– che, da ogni punto di 
vista, ritengo si possa 
definire storico. L’ac-
quisizione delle com-
petenze in materia da 
parte di Regione Lom-
bardia, crediamo possa 
consentire di guardare 
al futuro dei nostri stu-
denti in una prospettiva 
maggiormente inclusi-

va. Le linee guida approvate, infatti, hanno 
un intento ben preciso: erogare un servizio 
che rispetti degli standard minimi uniformi 
su tutto il territorio regionale.”

“Siamo convinti – prosegue Stilla – che, 
nonostante le difficoltà iniziali, con l’entra-
ta in vigore delle linee guida si metterà fine 
alle enormi incertezze che negli ultimi anni 
si sono presentate di fronte agli studenti ed 
alle loro famiglie all’inizio delle lezioni, per 
via dei rimpalli di responsabilità fra Comu-

ni, Province e Regione.”
“Come associazione – sottolinea – uni-

tamente alle famiglie dovremo vigilare con 
la massima attenzione sulla corretta appli-
cazione delle nuove linee guida, dialogando 
con le istituzioni preposte in maniera serena 
e propositiva per segnalare eventuali anoma-
lie o disfunzioni. Sono fermamente convin-
to che l’obiettivo raggiunto rappresenti non 
solo l’ulteriore affermazione del diritto allo 
studio per gli alunni non vedenti ed ipove-
denti, ma anche un ottimo esempio di dia-
logo fra associazioni di tutela delle persone 
con disabilità e istituzioni.”

“Esprimo, infine, un ringraziamento a 
Regione Lombardia – conclude – per aver 
deciso di farsi carico di una problematica 
complessa, di aver individuato le risorse 
aggiuntive necessarie per omogeneizzare e 
ampliare la qualità dei servizi e per la di-
sponibilità al confronto nella definizione dei 
criteri, delle modalità e delle procedure per 
l’erogazione dei servizi di supporto all’inclu-
sione scolastica.” 

Si unisce alla soddisfazione del presiden-
te regionale anche la presidente dell’Uici di 
Cremona, Flavia Tozzi, che afferma: “Da 
parte nostra, ci impegniamo a garantire 
la corretta applicazione delle linee guida 
formulate da Regione Lombardia e al con-
tempo ad assicurare un valido supporto alle 
famiglie degli alunni disabili sensoriali nella 
scelta dei migliori strumenti per favorire la 
loro piena inclusione scolastica e il loro mi-
glior approccio allo studio”.

ISTITUITI CRITERI, 
MODALITÀ E PROCEDURE 
BEN DEFINITE INERENTI 

L’EROGAZIONE 
DEI SUDDETTI SERVIZI

LA REGIONE HA FINALMENTE 
EMANATO PRECISE LINEE GUIDA

Inclusione alunni 
con disabilità visiva

UNIONE CIECHI LOMBARDIA

Un testo scolastico in Braille per alunni 
non vedenti o ipovedenti

Una delegazione dell’Associazione provinciale Cavalieri della Re-
pubblica è stata ricevuta dal vescovo Daniele Gianotti e ha portato 

il saluto di benvenuto a nome di tutti i Cavalieri della provincia di Cre-
mona. Il Vescovo ha cordialmente ringraziato i convenuti mostrandosi 
molto interessato alle finalità e alle attività del sodalizio. La rappresen-
tanza era composta dal presidente cav. uff. Mario Vicini, dal vice vica-
rio e responsabile del cremasco comm. Efrem Festari della parrocchia 
di San Bernardino, dai consiglieri cremaschi cav. Arrigo Rizzetti di 
Offanengo e Paolo Defendi di Monte Cremasco, dal revisore cav. Ago-
stino Franceschini di San Bartolomeo, dai soci: grand’ufficiale mons. 
Vito Barbaglio canonico della cattedrale e... di casa, comm. Pasquale 
Brambini di Ripalta Cremasca e cav. Francesco Maccalli di Ombriano. 
In rappresentanza della sede di Cremona, oltre al presidente era pre-
sente il consigliere cav. Alfredo Este.

Al termine, come deliberato dal consiglio direttivo dell’Associazione 
nella seduta del 30 giugno, è stata consegnata al Vescovo la tessera di 
“socio onorario” e il “guidoncino” raffigurante le insegne del sodalizio.

Il Vescovo ha chiesto informazioni sulla fondazione dell’Associa-
zione avvenuta 20 anni fa e unica nel suo genere nel panorama provin-
ciale. Ha la sede di Crema in via Monte di Pietà e vi aderiscono circa 
l’80% degli insigniti del titolo di cavaliere. 

Piacevole la conversazione con il Vescovo che ha parlato delle par-
rocchie in cui ha operato e si è soffermato sui Grest, una realtà molto 
limitata nel Reggiano e che invece in Lombardia e nel Cremasco è dif-
fusissima e molto bella.

Il comm. Festari ha quindi invitato il vescovo Daniele a visitare la 
sede dell’Associazione. 

Delegazione provinciale 
dal vescovo Daniele 

CAVALIERI DELLA REPUBBLICA
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

La Bettinelli F.lli SpA – azienda leader per 
la produzione di sistemi a camma e di im-

pianti automatici di assemblaggio e controllo 
nel settore medicale e farmaceutico con sede 
a Bagnolo Cremasco e filiali commerciali in 
tutto il mondo  – e Teicos, specializzata in 
reti tecnologiche, hanno organizzato giovedì 
scorso un evento per presentare a un gruppo 
di aziende il loro progetto di implementazione 
di Industria 4.0.

Insieme a un nutrito gruppo di imprendi-
tori – rappresentanti Bosch, Achitex Miner-
va, Avimatic, Riboli, GDM, Fresenius-Sister, 
Colombo Filippetti e Icas – all’incontro hanno 
partecipato l’Associazione Industriali della 
Provincia di Cremona e l’Agenzia per lo svi-
luppo del territorio Reindustria, oltre ai docen-
ti dell’Università di Pavia, della Fondazione 
ITS e del Liceo Tecnologico Galileo Galilei di 
Crema. 

Dopo i saluti del presidente del Gruppo 
Inman ing. Gianfranco Colombo, di cui Bet-
tinelli F.lli fa parte, Elder Dolci, responsabile 
delle risorse umane e finanza del Gruppo e di 
Antonio Picinelli, Ceo di Teicos, supportati 
dai servizi tecnici delle rispettive aziende, han-
no illustrato ai presenti  l’implementazione del 
progetto.

L’evento, improntato su una solida base 
di concretezza ha dato modo di verificare 
dal vivo, anche grazie a una visita guidata 
nell’area produttiva e una dimostrazione dal 
vero dei processi di produzione, le varie fasi 
del progetto Industria 4.0 che ha visto le due 
aziende impegnate in una collaborazione che 

si sta ulteriormente sviluppando.
Teicos, ha spiegato Antonio Picinelli, ha re-

cepito gli obiettivi posti da Bettinelli F.lli e ha 
elaborato e proposto interventi atti a raggiun-
gerli, con il preciso obiettivo di garantire un 
elevato livello di servizio e non semplicemente 
fornendo e configurando una lista di appara-
ti, realizzando così una rete aggregante che si 
fonda su alcuni principi cardine quali: un’in-
frastruttura di rete affidabile e di adeguata ca-
pacità per gli usi aziendali; una copertura wi-fi 
dell’intera area produttiva (sempre connessi, 
anche in mobilità, in aree ad elevata concen-
trazione di dispositivi). 

 Ogni tassello della rete è stata studiata per 
essere estendibile e replicabile in tempi brevi,  
senza complicazioni, raggiungendo così  tutti 
i desiderata: integrazione con le macchine e le 
persone, abbattimento dei tempi di comunica-
zione interna ed esterna tra le persone e le sedi 
(anche estere), creazione di una “base dati” in 
real time, invio e gestione dei dati per la gestio-
ne operativa, monitoraggio degli eventi. 

Enzo Bettinelli in qualità di direttore gene-
rale dell’azienda di Bagnolo ha posto l’accen-
to su come queste soluzioni tecniche abbiano 
incrementato l’efficienza, permettendo di ap-
plicare ogni giorno il concetto di meccatroni-
ca, ossia l’interazione tra la meccanica, l’elet-
tronica e l’informatica al fine di automatizzare 
i sistemi di produzione semplificando il lavoro 
umano.

La trasformazione digitale della manifattu-
ra è un’opportunità per l’economia Italiana. 
Saperla cogliere dipende soprattutto dagli 

imprenditori. La crescita non si fa solo con 
le startup ma anche lavorando per rendere 
“nuove” le imprese esistenti. Con la cultura 
dell’open innovation, ha concluso Antonio 
Picinelli.

 “L’Industry 4.0 – ha osservato il presidente 
della Bettinelli F.lli SpA, Ferdinando Bettinelli 
– è destinata a ridisegnare processi produttivi, 
impianti, fabbriche, prodotti ma anche model-
li di business e relazioni in intere filiere.” 

“Una grande opportunità, quindi, per le im-
prese. In Italia è forte la tradizione manifattu-
riera – ha aggiunto – che, ora, va rilanciata con 
l’innovazione. Primo passo: comprendere che 
Internet, cloud, big data, wi-fi, cognitive com-
puting sono concetti che sempre di più hanno 
a che fare con le fabbriche, con qualsiasi fab-
brica. Dopo gli uomini, anche gli oggetti co-
minciano a dialogare fra di loro, producendo 
un’enorme quantità di dati (e informazioni) 
che potranno aiutare gli uomini a far meglio 
tante cose, a cominciare dalla produzione.” 

L’Industria 4.0 è una grande occasione di 
open innovation, perché quel che si riuscirà a 
fare di nuovo dentro e attorno alle fabbriche, 
alla manifattura, si riverbererà inevitabilmen-
te su tutto il sistema economico. Perché in un 
mondo sempre più connesso funzionerà sem-
pre meno l’individualismo imprenditoriale e 
sarà invece premiato chi, non solo riuscirà a 
produrre innovazione, ma sarà anche capace 
di condividerla.

Già da ora Bettinelli F.lli SpA, con il sup-
porto tecnologico di Teicos, è una realtà 4.0 da 
toccare con mano. 

ILLUSTRATE IN DIRETTA LE VARIE 
FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO 

Bettinelli e Teicos 
Know How 4.0

COLLABORAZIONE

La visita guidata all’area produttiva della Bettinelli F.lli, 
con l’illustrazione da parte dell’ing. Alessandro Samarani

Speranza, privilegio, sfida, empatia, 
scoperta, accoglienza, crescita sono i 

concetti espressi dai ragazzi delle scuo-
le cremasche che hanno partecipato al 
progetto di alternanza scuola-lavoro 
promosso dalla delegazione cremasca 
del CSV Cremona-Cisvol, il Centro di 
Servizio per il Volontariato insieme al 
Forum Cremasco Terzo Settore in col-
laborazione con il liceo delle Scienze 
Umane Iis Racchetti-da Vinci.

 Sono state 18 le realtà associati-
ve territoriali che, a partire dalla fine 
dello scorso anno – il progetto è stato 
presentato il 10 ottobre 2016 – hanno 
accolto i 21 ragazzi della 5a B del liceo. 
Realtà diversissime tra loro, cultura-
li, servizi alla persona, diocesane, di 
quartiere: Porto Palos, AIMA Cre-

ma, Amici della piazza, NOI Crema, 
MCL, A Braccia Larghe, La Siembra, 
La Tartavela, AISM, Leo all’ingiù, 
Tante Coccole, Associazione K, Cari-
tas Soncino, Scout Raider Vaiano Cre-
masco, Quarky, Oratorio di Offanengo, 
Oratorio San Luigi Crema, Donne per 
Soncino.

Un progetto complesso ma di grande 
respiro quello messo in essere dal CSV 
Cremona-Cisvol, partito dopo un anno 
di lavoro preparatorio – fatto di rifles-
sioni sul futuro del volontariato, visto 
come tema di sviluppo personale e ac-
quisizione di competenze – e che si è svi-

luppato sostanzialmente su più fronti. 
Un tema d’attualità e da sviluppare 

quello della alternanza scuola-lavoro, 
progetto che nasce a seguito dello 
sviluppo della legge 107/2015 detta 
La Buona scuola, che ha coinvolto 53 
Centri di Servizio per il Volontariato 
in tutta Italia, con percorsi diversi tra 
loro ma tutti indirizzati al potenziale 
che la legge mette in campo. A Ferrara 
per esempio si è realizzato un catalogo 
delle associazioni, a Foggia si sono in-
ventati un simulatore di associazione, a 
Mantova 8 linee di progettazione legate 
allo sviluppo cittadino. Insomma ogni 

realtà ha cercato di sfruttare al meglio 
le potenzialità territoriali mettendoci 
anche molta fantasia. 

A Crema l’idea è nata nella prima-
vera del 2016 in fase di progettazione 
della Festa del Volontariato. Si è pen-
sato di far acquisire ai ragazzi compe-
tenze trasversali e di sfruttare le loro 
stesse capacità come base di partenza. 
Il tutto potrebbe poi essere riportato sul 
Passaporto del volontariato, per inqua-
drare le abilità individuali, seguendo le 
tendenze provenienti dalle Istituzioni 
dell’Unione Europea.

Si sono così tenuti diversi momenti: 

sessioni formative a cura degli esperti 
del CSV-Cremona sui temi del Terzo 
settore per capire cosa è una associa-
zione e cosa fa, si sono svolti laboratori 
esperienziali rivolti agli studenti e alle 
associazioni per preparare queste ulti-
me all’accoglienza dei ragazzi, si sono 
organizzati stage presso le associazioni 
che hanno visto sani confronti tra adul-
ti e ragazzi. 

Non sono mancati ovviamente, tra i 
tanti aspetti positivi, anche quelli criti-
ci legati alle modalità di svolgimento di 
alcune attività: gli studenti impegnati 
negli esami di maturità hanno fatica-
to a parteciparvi. Criticità che sono in 
fase di analisi da parte del CSV per lo 
sviluppo dell’ovvio proseguo di questa 
esperienza. 

Cisvol: alternanza Scuola-Volontariato, 21 ragazzi impegnati nel 3° settore

Si è insediato giovedì scorso il nuovo Consiglio (nella foto) dell’Or-
dine degli Ingegneri della Provincia di Cremona, che rimarrà in 

carica per il quadriennio 2017-2021. Per acclamazione è stata eletta 
presidente Guendalina Galli, che guiderà il consiglio con l’ingresso di 
9 nuovi componenti sugli 11 totali. 

Nel suo breve intervento d’accettazione, ha rivolto un particolare 
ringraziamento agli elettori per aver partecipato attivamente alla tor-
nata di rinnovo del Consiglio dell’Ordine e auspicato un quadriennio 
di lavoro di squadra nella convinzione che, unito alla sinergia tra le 
varie personalità e i diversi punti di vista, sia il metodo migliore per 
affrontare e superare le sfide poste alla nostra categoria e per suppor-
tare in maniera efficace i colleghi. 

Le cariche istituzionali che affiancheranno il presidente, in seguito 
a votazione unanime, sono state così assegnate: segretario Maurizio 
Marchisio, tesoriere Adriano Nichetti. L’incarico di responsabile uni-
co per la prevenzione della corruzione e la trasparenza è stato affida-
to al consigliere Gabriele Pini; gli altri eletti sono: Anna Agostino, 
Marco Ferrari, Giovanni Losi, Marco Pagliarini, Bernardo Vanelli, 
Marco Zanotto, Alberto Mazzini (junior). 

Il gruppo si è posto alcune priorità da sviluppare a favore della ca-
tegoria che possono essere riassunte nei seguenti punti: la trasparente 
apertura verso le esigenze della collettività; Il dialogo costante con la 
Pubblica amministrazione e con gli enti a livello locale, regionale e 
nazionale; la costante attenzione alla formazione continua a bene-
ficio di tutti gli iscritti; la difesa delle competenze peculiari dell’in-
gegnere, con particolare riferimento all’ambito della sicurezza; la 
partecipazione attiva allo sviluppo della riforma degli ordinamenti 
professionali, allo scopo di renderli istituzionalmente più moderni 
ed al passo con i tempi; la salvaguardia dell’etica e della deontolo-
gia, con il controllo necessario dell’adeguatezza dei compensi, e la 
risoluzione conciliativa dei contenziosi fra i professionisti; lo svilup-
po di una solidale e sincera amicizia tra colleghi e tra professionisti 
in genere, considerando la giusta complementarietà tra i settori e le 
sezioni dell’Albo; la valorizzazione degli aspetti di democrazia e di 
partecipazione alla vita associativa, anche attraverso l’istituzione di 
apposite commissioni. 

Eletti i nuovi vertici 
provinciali dell’Ordine

INGEGNERI  
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Sfruttamento della prostituzione e spaccio di 
sostanze stupefacenti. Sono le pesantissime  

accuse che, dopo un anno di indagini, hanno 
portato all’arresto di tre persone a Pianengo 
(altre nove sono state denunciate) da parte dei 
Carabinieri del nucleo investigativo di Crema e 
di Cremona. 

Sigilli sono 
stati posti dai 
militari al loca-
le ‘Le Birbe’ di 
via Roma. I tre 
arrestati sono il 
gestore, 33enne 
milanese e due 
collaboratori del-
le attività del lo-
cale, un 55enne 
residente nel ter-
ritorio cremone-
se e un albanese 
26enne, con di-
mora nel Bergamasco: ora i tre sono dietro le 
sbarre a Cremona.  

All’operazione hanno partecipato anche gli 
operatori dell’Ispettorato del Lavoro. In confe-
renza stampa i Cc hanno comunicato di aver 
trovato tre ballerine al lavoro senza regolare 
contratto (per questo i locale s’è visto commina-

re anche una multa da 6.000 euro) e, durante la 
perquisizione, pure due dosi di cocaina.

L’indagine era iniziata un anno fa, a seguito 
della denuncia di un ex cliente del noto locale 
cremasco.

Il maggiore Claudio De Leporini e il luogote-
nente Giovanni Ventaglio hanno spiegato come 
sono state effettuate le accurate indagini, con-
dotte anche con il posizionamento di telecamere 
nascoste: le riprese non hanno lasciato dubbi sia 
in merito alle prestazioni sessuali a pagamento 
rilasciate nel locale, sia rispetto all’uso di cocai-
na da parte dei clienti. Di seguito l’intervento 
che ha posto fine alle malefatte. 

TRATTE 
IN ARRESTO TRE 
PERSONE CON 
ALTRE NOVE. 

SPUNTA ANCHE 
COCAINA

A PIANENGO DOPO ACCURATE INDAGINI I CC 
DI CREMA E CREMONA SONO INTERVENUTI

Prostituzione e droga 
in un locale cremasco

CREMASCO RIPALTA CR.: frontale, grave un 18enne

CREMA: motorino, proprietario cercansi

BAGNOLO CREMASCO: furti al cimitero

Diciottenne grave in seguito all’incidente frontale di lunedì 
sera a Ripalta Cremasca, all’altezza del ristorante Rosa 

Gialla. 
Il giovane, a bordo del suo scooter, si è scontrato frontalmente 

con un’auto che, arrivando dalla direzione del paese, era impe-
gnata in un sorpasso. Dopo l’impatto è finito nel campo che 
costeggia la provinciale, mentre l’auto ha proseguito la sua corsa 
finendo contro il guard rail di fronte al ristorante.  

Dopo le prime cure il giovane è stato trasferito in ambulan-
za, con codice rosso, all’ospedale Maggiore di Crema: i medici 
vista la gravità delle ferite riportate, dopo un’operazione urgen-
te l’hanno ricoverato d’urgenza nel reparto di rianimazione. Il 
giorno seguente è stato trasferito all’Ospedale di Cremona. Le 
sue condizioni restano gravi: si trova ricoverato in prognosi 
riservata. 

Illesa la conducente dell’auto e il passeggero. Per la donna 
è scattato il ritiro della patente per sorpasso nei pressi di un 
incrocio e una denuncia per lesioni stradali gravi. 

Nei giorni scorsi un equipaggio della Polizia di Stato in 
servizio di Volante ha rinvenuto in via Donati, durante il 

controllo a un noto pregiudicato  per reati contro il patrimonio, 
un ciclomotore Piaggio “Sì” abbandonato nelle immediate vi-
cinanze. 

Non essendo giunte denunce di furto del motorino, non cen-
sito nei registri automobilistici, difficile rintracciare il legittimo 
proprietario ai fini della restituzione del veicolo.

I Carabinieri di Bagno-
lo Cremasco, dopo 

accurate indagini, hanno 
deferito in stato di libertà 
alla Procura della Repub-
blica presso il tribunale di 
Cremona una lodigiana 
56enne, operaia, per furto 
aggravato e vilipendio di 
tombe. 

La donna ha rubato un 
vaso di fiori a inizio luglio 
ai danni di un pensionato vedovo residente in paese. A se-
guito di denuncia lo scorso 13 luglio è scattato il provvedi-
mento: non si esclude che la donna possa aver commesso 
altri furti con vilipendio negli ultimi tempi nello stesso cam-
posanto bagnolese.

In questi giorni gli inve-
stigatori del Commis-

sariato di P.S. di Crema 
hanno eseguito un’ordi-
nanza di custodia cau-
telare in carcere emessa 
dal Tribunale di Brescia 
a carico di M.M., trenta-
cinquenne albanese senza 
fissa dimora, che si era 
reso responsabile di un’e-
storsione commessa in 
città.

L’uomo aveva agito 
in Crema alla fine dello 
scorso mese di maggio e 
ora per lui sono arrivate 
le manette. 

All’esito dell’udienza 
di convalida, all’interes-
sato era stata applicata 
la misura cautelare del 
divieto di dimora, misu-
ra successivamente tra-
mutata dal Tribunale di 
Brescia nella più afflitti-
va misura custodiale con 
provvedimento divenuto 
esecutivo da pochi giorni. 

Gli uomini della Polizia 
di Stato di Crema hanno 
rintracciato l’estorsore 
presso i giardini pubblici 
del parco delle Rimem-
branze e l’hanno tratto 
in arresto, portandolo in 
seguito presso il carcere 
di Cremona dove è attual-
mente ancora detenuto.

Estorsione,
arrestato 
l’esecutore 
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 I DECRETI FIRMATI LUNEDÌ DAL VESCOVO DANIELE  
Primi incarichi ufficiali per don Francesco, don Nicholas e don Giovanni

Lunedì 17 luglio, a un mese esatto dalla 
loro ordinazione presbiterale (avvenuta 

la sera del 17 giugno scorso in Cattedrale 
a Crema), il vescovo monsignor Daniele 
Gianotti ha firmato ed emesso i decreti con 
i quali conferisce il primo incarico ufficiale 
ai sacerdoti novelli don Francesco Cristia-
ni, don Nicholas Sangiovanni e don Gio-
vanni Viviani. Incarico che, come previsto, 
ricalca il ministero che i tre giovani preti 
hanno finora svolto. Il loro cammino in 
diocesi inizia così nella veste di vicari par-
rocchiali (nel gergo immediato e popolare 
“curati”) a Offanengo, San Carlo-Sacro 
Cuore e Vaiano-Monte.

Don Francesco Cristiani è dunque vi-
cario parrocchiale a Offanengo – la più 
grossa parrocchia della nostra diocesi – 
che fa parte della Zona pastorale est. Nato 
a Crema l’8 marzo 1991, don Francesco 
proviene dalla parrocchia di Sergnano. Ha 
frequentato il Liceo Scientifico Da Vinci 
di Crema e dopo la maturità, nel 2010, è 
entrato a far parte della comunità del Se-
minario Vescovile. Già da tempo inserito 
positivamente nella comunità offanenghe-
se, potrà ora continuare il suo apprezzato 
servizio pastorale.

Don Nicholas Sangiovanni, invece, è 
vicario parrocchiale presso le comunità 
cittadine di San Carlo e del Sacro Cuore 
di Gesù a Crema Nuova, quest’ultima da 
diverso tempo in unità pastorale con la 
confinante Santa Maria dei Mosi. Don Ni-
cholas è nato a Crema il 19 febbraio 1991 
ed è originario della parrocchia di Scan-
nabue. Dopo gli esami di maturità presso 
l’Istituto statale Pacioli di Crema, nel 2010 
ha fatto ingresso nel Seminario Vescovile. 
Pure lui è già ben inserito nelle realtà delle 
quali adesso è curato.

Don Giovanni Viviani è vicario par-
rocchiale di Vaiano Cremasco e Monte 
Cremasco, belle e vivaci realtà della Zona 
pastorale ovest della nostra diocesi che, 
a seguito dell’espansione urbanistica, 
sono praticamente “attaccate” tra loro, 
pur mantenendo una propria autonomia 
sia civile sia ecclesiale.  Don Giovanni è 
nato a Crema il 24 ottobre 1991. La sua 
vocazione è maturata all’interno della sua 
comunità parrocchiale di Bagnolo. Dopo 

la maturità scientifica, nel 2010, ha fatto 
ingresso nel Seminario Diocesano di Cre-
ma. Da un paio di anni collabora con le 
due comunità parrocchiali di Vaiano e di 
Monte, che spesso vivono momenti unitari 
e di scambio.

A don Francesco, don Nicholas e don 
Giovanni l’augurio di un positivo e fecon-
do cammino insieme ai sacerdoti e alla 
gente delle rispettive parrocchie!

Giamba

AMERICA LATINA

L’Amazzonia sta entrando nel 
cuore della Chiesa. Dopo la 

costituzione della Repam, la Rete 
ecclesiale panamazzonica che 
coinvolge le Chiese di dieci Paesi 
latinoamericani, e dopo la Laudato 
si’, l’enciclica che, più di ogni 
altra, le popolazioni amazzoniche 
hanno sentito vicina, presto sarà 
la volta del primo incontro diretto 
tra papa Francesco e le popola-
zioni dell’immensa foresta. In 
attesa di un vero e proprio Sinodo 
panamazzonico, che traduca 
il cammino comune di queste 
Chiese in una voce forte e in scelte 
nuove.

Il primo incontro tra il Papa e 
l’Amazzonia, finora solo sfiorato 
durante gli altri viaggi latinoame-
ricani, avverrà all’inizio del 2018, 
in Perù (la visita nel Paese latino-
americano è prevista dal 18 al 21 
gennaio), nel vicariato apostolico 
di Puerto Maldonado. Grande la 
gioia del Vescovo che guida quella 
vasta fetta di territorio nell’Est 
del Paese. Afferma monsignor 
David Martínez de Aguirre 
Guinea: “Come può immaginare, 
la notizia ci ha lasciato sorpresa 
e una gioia tremenda, incredibile. 
È la dimostrazione che il cuore 
del Papa è vicino alle periferie. 
Certo, il sogno c’era, poi abbiamo 
capito che sarebbe venuto in Perù. 
Ma non pensavamo davvero che 
sarebbe passato per Puerto Mal-
donado. Una gioia incredibile per 
tutta la popolazione”.

Prosegue il vicario apostolico 
di Puerto Maldonado: “Tutta la 
popolazione è molto contenta. 
Certo, non sempre le popolazioni 
amazzoniche sono consapevoli 
della valenza trascendente che ha 
la figura di un Papa. Ma i leader 
lo sono certamente. E hanno ca-
pito che al vertice della Chiesa c’è 
un cuore amico che li ascolta e li 
aiuta, che offre parole di speranza 
di fronte alle molte minacce che 
essi subiscono per le loro terre”. 

Il pensiero va subito alla Lau-
dato si’: “È un’enciclica che si è 
posta molto bene in ascolto della 
problematica della difesa della 
terra e dei popoli indigeni. Quello 
della terra e quello dei poveri è il 
medesimo grido e l’enciclica lo 
dice molto chiaramente. Al tempo 
stesso, il documento denuncia il 
saccheggio delle risorse naturali 

di questi territori, quasi che essi 
fossero il giardino dei Paesi ricchi, 
e gli effetti di questo fenomeno: 
conflitti con gli indigeni, corruzio-
ne… L’enciclica ascolta le grida 
che arrivano da questi popoli”.

Dal Brasile arriva una voce di 
conferma, quella di padre Dario 
Bossi, missionario comboniano 
che opera ai confini tra gli stati 
di Maranhão e Pará: “Qui il pro-
blema principale è l’aggressione 
mineraria, il saccheggio verso 
indigeni e agricoltori. A questa 
situazione si risponde creando 
reti comunitarie. Una di queste è 
la rete ecclesiale Repam, nata da 
un’intuizione di papa Francesco, 
assieme al cardinale Claudio 
Hummes. È importante il lavoro 
di base”.

Il punto d’approdo di questa 
azione ecclesiale, grazie sia alla 
spinta di papa Francesco sia 
all’attività delle Chiese amazzoni-
che, potrebbe essere addirittura un 
Sinodo Panamazzonico. Per ora 
solo un’idea, che però sta cammi-
nando e viene vista con favore da 
monsignor Martínez, che confer-
ma: “La necessità di fare fronte 
alla globalizzazione e di indagar-
ne le cause, la presenza di progetti 
estrattivi sempre più grandi ci 
chiedono di promuovere reti”. E 
ancora: “Il Papa ci ha detto che è 
molto importante che ci troviamo 
tra noi Vescovi dell’Amazzonia, 
per elaborare delle linee comuni 
e per esprimere la ricchezza non 
soltanto ambientale, ma dei popoli 
che abitano queste terre. Sono 
convinto che già questa idea del 
Sinodo stia camminando, che si 
stia vedendo come organizzare 
questo momento ecclesiale”.

Ma parlare di un possibile 
Sinodo Panamazzonico significa 
anche mettere a tema il dibattito 
su nuove ministerialità in una 
Chiesa, come quella amazzonica, 
che soffre di uno scarso numero 
di sacerdoti chiamati a servire 
territori vastissimi. “Un Sinodo 
potrebbe pensare a passi concreti 
– afferma padre Bossi –. Senza 
perdere di vista l’universalità 
della Chiesa, Francesco mi pare 
aperto a esperimenti per territori 
specifici. In queste regioni se non 
si pensa a un servizio ministeriale 
più aperto, non si riuscirà a servire 
bene le comunità”.

FRANCESCO
SARÀ IN PERÙ,
NEL VICARIATO 
APOSTOLICO
DI PUERTO 
MALDONADO, 
DAL 18 AL 21 
GENNAIO 2018.
SULLO SFONDO
L’IDEA
DI UN SINODO
PANAMAZZONICO

di BRUNO DESIDERA

Un momento tradizionale 
a Puerto Maldonado

AMAZZONIA
Arriva il Papa

Il vescovo Daniele con i tre sacerdoti il giorno della loro ordinazione, il 17 giugno scorso. 
Da sinistra: don Giovanni Viviani, don Nicholas Sangiovanni e don Francesco Cristiani 
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Fratel Ivan Cremonesi è quella 
che si chiama abitualmente 

una “vocazione adulta”, anche 
se fin da bambino ha cominciato 
a sentire dentro di sé il desiderio 
di donarsi agli altri, special-
mente ai poveri dell’Africa. Lo 
incontriamo a Crema Nuova, 
nell’appartamento che sua sorella 
ha messo a disposizione, pochi 
giorni prima della partenza per 
il Congo.

Quando ti sei deciso a entrare 
in seminario?

“Quando arrivai verso i 26/27 
anni di età la voce che dentro di 
me reclamava la piena donazio-
ne si è fatta sempre più forte. A 
Crema erano presenti i Missiona-
ri Comboniani e così mi rivolsi 
a loro. Trascorse un periodo 
di circa due anni di reciproca 
conoscenza, compresa anche 
l’esperienza dei campi estivi”.

Perché hai scelto di diventare 
fratello e non sacerdote?

“Già fin dall’inizio avevo le 
idee abbastanza chiare sul fatto 
che non sarei diventato prete, ma 
fratello. La differenza sostanziale 
tra le due figure è che la prima 
è più dedita all’annuncio del 
Vangelo, mentre la seconda alla 
promozione umana. Per me la 
scelta cadde su quest’ultima, sia 
per l’età sia per la mia non breve 
esperienza lavorativa. Per il rego-
lamento dei Comboniani non c’è 
differenza a livello gerarchico tra 
sacerdote e fratello”.

Quali sono state le tappe 
principali della tua vocazione?

“La prima tappa del percorso 
di formazione fu il postulandato, 
a Pordenone. Avevo 31 anni. 
In seguito entrai nel noviziato 
a Venegono (VA). Due anni in 
comune nella formazione di 
preti e fratelli, per poter entrare 
nell’istituto e prepararsi a vivere 
e capire il significato dei tre voti 
di povertà, castità e obbedien-
za. Poi nel 1984 cominciai lo 
scolasticato, durante il quale chi 
ha una vocazione sacerdotale si 
dedica alla Teologia. Io invece 
ho compiuto degli studi tecnici 
(amministrazione), ma non in 
Italia, bensì a Kinshasa, capitale 
dell’odierna Repubblica Demo-
cratica del Congo”.

Immagino a questo punto 
che la tua destinazione sia stata 

proprio il Congo...
“Esatto. Là rimasi fino al 

2001, quando, per la durata 
di circa sei anni, fui costretto 
dalla malaria a trasferirmi per 
cambiare il clima. Venni allora 
mandato in missione in Ecuador. 
Qui, al contrario di quanto si 
possa pensare, non ebbi difficoltà 
ad ambientarmi, nonostante 
le differenze con la precedente 
esperienza. Nel 2008 ho potuto 
rimettere piede in Congo”.

Quali furono i tuoi compiti 
in questi tre momenti della tua 
vita?

“Nel primo periodo congolese, 
grazie agli studi portati avanti, ho 
potuto dedicarmi all’amministra-
zione di un ospedale prevalen-
temente di pigmei. In seguito 
diventai economo diocesano a 
Bondo, nel nord del Paese vicino 
alla Repubblica Centrafricana. 

Nel periodo ecuadoregno, 
trascorso prima a Quito, poi a 
Guayaquil, mi dedicai all’acco-

glienza di gruppi e alla forma-
zione di leader di comunità, oltre 
che delle questioni logistiche. Ho 
tenuto anche dei corsi per l’am-
ministrazione di piccole imprese.

Negli ultimi otto anni ho 
vissuto nella capitale. Qui i Com-
boniani hanno cinque comunità 
diverse, la mia si occupava della 
formazione dei catechisti e di 
accoglienza di gruppi. Un’altra 
manda avanti un progetto molto 
particolare: si occupa dei ragazzi 
di strada. Abbandonati a causa 
di handicap o per la credenza che 
abbiano il malocchio, per vivere 
sono costretti a chiedere l’ele-
mosina o a rubare. Il tentativo è 
quello di curare chi è malato e 
possibilmente di mandarli a scuo-
la, ma purtroppo il loro numero 
nella capitale è altissimo e quindi 
non è possibile aiutarne quanti si 
vorrebbe”.

Terminate le vacanze torne-
rai in Congo. Sarai ancora a 
Kinshasa?

“No, mi trasferirò a Butembo, 
nel Nord-Kivu, nel nord-est del 
Paese, al confine con l’Uganda. 
Là i Comboniani hanno una 
comunità di 5/6 confratelli che 
gestiscono una parrocchia e una 
casa sede del postulandato, dove 
risiedono circa 30 giovani. La 
mia occupazione principale sarà 
la logistica: organizzare vitto, 
alloggio e accoglienza”.

Tuttavia le notizie che pro-
vengono da quella regione non 
sono confortanti...

“Purtroppo la zona in cui 
andrò ad abitare è molto 
pericolosa. Essendoci nume-
rose miniere, gruppi armati sia 
locali sia provenienti dai Paesi 
vicini si contendono le risorse 
e sono fonte di una continua 
guerriglia. Ultimamente ci sono 
stati anche attacchi alle chiese e 
alle parrocchie (locali distrutti e 
bruciati), a motivo della discesa 
in campo della Chiesa congolese 
per mediare tra il presidente 

uscente Kabila (il quale voleva 
ricandidarsi per un terzo manda-
to, nonostante sia proibito dalla 
legge) e l’opposizione.

Nonostante questo non si 
vuole togliere il postulandato da 
questo territorio, in quanto esso è 
ricco di vocazioni e quindi c’è la 
volontà di dare una testimonian-
za coraggiosa alla popolazione, 
oltre che di avere un punto di 
riferimento per farsi conoscere e 
attuare un’animazione vocazio-
nale e missionaria tra i giovani”. 

Quali sono le principali sfide 
che voi missionari vi trovate ad 
affrontare?

Le grandi sfide in passato era-
no l’istruzione (scuole) e la sanità 
(ospedali), affrontate seguendo il 
motto di san Daniele Comboni: 
‘Salvare l’Africa con l’Africa’, 
cioè cercando di insegnare alla 
popolazione locale a diventare 
indipendente. Oggi invece si 
punta di più, sempre comunque 
secondo il principio appena 
enunciato, a formare, dall’ambito 
sociale (un’istruzione più tecnica, 
come ad esempio le tecniche 
di agricoltura o allevamento) a 
quello teologico (che mira ad 
avere laici in grado di guidare le 
comunità cristiane)”.

Puoi fare un esempio concre-
to di questa formazione?

“Ecco la struttura di una mis-
sione tipo. Questa è composta da 
40/50 cappelle, piccole comunità 
in cui si ritrovano tra 200 e 300 
persone. Nell’arco dell’anno 
è facile comprendere come il 
sacerdote possa far visita ad una 
singola cappella molto raramen-
te. Pertanto, si rende necessaria 
la presenza di qualcuno in grado 
nel frattempo di mandare avanti 
le attività comunitarie.

I corsi di formazione avven-
gono due o tre volte l’anno in 
apposite case comboniane, nelle 
quali vivono confratelli specia-
lizzati per il compito. La  durata 
può essere di un weekend, così 
come di due o tre mesi. Non è 
sempre semplice questo cammi-
no di responsabilizzazione della 
gente, che può dover richiedere 
loro un cambio di mentalità; 
tuttavia rispettandone i tempi si 
lavora per coinvolgerli sempre 
più attivamente”. 

Abbiamo parlato del Kivu 

in fiamme, di Kabila che non 
vuole dimettersi... Ma qual 
è realmente la situazione del 
Congo?

“Il Congo di fatto è in uno 
stato di guerra perenne: basti 
pensare che dal ’94 a oggi ci 
sono state 5 milioni di vittime. 
Il conflitto è presente soprattut-
to nel nord-est della nazione, 
nella zona dei grandi laghi al 
confine con Uganda, Ruanda e 
Burundi: infatti, là sono presenti 
grandi miniere, soprattutto di 
coltan (minerale utilizzato per la 
costruzione di telefoni cellulari e 
computer, di cui l’80% di riserve 
al mondo è nel Congo), diamanti 
e oro. Lo Stato, specie fuori 
dalle grandi città, non fa sentire 
la sua presenza e il vero potere 
appartiene alle lobby occidentali. 
Queste organizzano la vendita di 
armi per mantenere l’insicurezza 
e l’instabilità nel Paese e così, 
approfittando di una corruzione 
dilagante, ne mantengono il con-
trollo economico, sfruttandone le 
ricchezze”.

È possibile uscire da questa 
situazione? 

“Non inviando soldi indiscri-
minatamente. Ecco un esempio: 
lo Stato e le grandi organizza-
zioni internazionali (o altri Stati 
più ricchi) gestiscono delle grandi 
donazioni di denaro nell’ambito 
della cooperazione allo svilup-
po del Congo, finanziando dei 
progetti. Di queste somme di 
denaro, il 70% torna al donatore 
(tramite il ricavato della vendita 
di prodotti ormai senza mercato 
nell’occidente e del pagamento 
dei salari del personale impiega-
to), il 10% ai responsabili politici 
corrotti e solo il 20% finisce effet-
tivamente nel progetto.

La conseguenza di tutto ciò 
è la permanenza di un circolo 
vizioso, in cui lo Stato africano 
compra dall’occidente, ma se è 
quest’ultimo a stabilire i prezzi 
di mercato, mai il Congo potrà 
risalire dalla sua situazione 
attuale di povertà. Se si volesse 
davvero trovare una soluzione 
quindi basterebbe cominciare con 
il comportarsi in maniera ‘giusta’ 
nelle compravendite da parte del 
mondo occidentale”.

A cura del Centro 
Missionario Diocesano

IVAN CREMONESI È UN FRATELLO COMBONIANO:
“L’UMANITÀ PUÒ DIVENTARE UNA GRANDE FAMIGLIA” 

TESTIMONIANZA MISSIONARIA

In Congo per salvare 
l’Africa con l’Africa

 Montodine: dopo il Grest, tra i monti con la Parrocchia

È un’estate veramente ricca quella che stanno vivendo i ragazzi che frequentano l’oratorio di Montodine. Numerose, infatti, le 
iniziative che si susseguono, sempre belle e partecipate. Restando alle più recenti, spicca sicuramente l’esperienza del Grest e del 

Baby Grest, che ha coinvolto e fatto divertire bambini e adolescenti tra giochi, laboratori, momenti di riflessione, gite, tuffi in pisci-
na... Nei giorni scorsi, poi, con il parroco don Emilio un bel gruppo di giovanissimi ha raggiunto la Valbondione – località gemellata 
con Montodine – per piacevoli giornate tra vallate e monti. Infine, in questo fine settimana, la sagra: all’oratorio c’è la pesca.
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Nel 2017 ricorrono gli 800 
anni di presenza francesca-

na in Terra Santa. Nel maggio 
del 1217, infatti, durante il Capi-
tolo di Pentecoste alla Porziun-
cola di Assisi, l’Ordine si aprì 
alla dimensione missionaria e 
universale decidendo di inviare 
frati in tutto il mondo come “te-
stimoni di fraternità e di pace”. 
Tra loro anche un gruppo man-
dato “oltremare”, guidato da 
frate Elia da Cortona, che diede 
vita a una Provincia francescana 
inizialmente chiamata d’Oltre-
mare o di Siria.

Per festeggiare la ricorrenza la 
Custodia ha messo a punto una 
serie di iniziative che vedranno 
il loro clou nel prossimo ottobre, 
ma che si protrarranno fino al 
2019 quando verrà ricordato il 
viaggio di san Francesco a Da-
mietta, vicino Il Cairo, e il suo 
incontro con il sultano d’Egitto 
Melek-al-Kamel, nipote di Sala-
dino.

“In piena V Crociata, Fran-
cesco sbarcò ad Acri – ricorda 
al Sir padre Francesco Patton, 
Custode di Terra Santa – per 
poi raggiungere Damietta dove 
incontrò il sultano. Invece di 
restare trincerato nel proprio 
campo, Francesco attraversò le 
linee di guerra riuscendo ad ar-
rivare nel campo dell’altro e a 
dialogare. Da un lato, Francesco 
che si definiva ‘simplex et idiota’ 
(semplice e senza preparazione) 
e, dall’altro, il Sultano che dimo-
strava di avere 
una grande aper-
tura mentale e 
culturale nell’ac-
cogliere questo 
frate venuto da 
lontano. Il collo-
quio durò diver-
si giorni e, alla 
fine, non ci fu 
solo rispetto, ma 
anche una forma 
di stima recipro-
ca. Ciò dimostra 
che l’incontro è 
possibile davanti 
all’apertura di 
cuore”.

800 anni sullo 
stile di Damiet-
ta: custode Pat-
ton, qual è oggi il valore della 
presenza francescana in Terra 
Santa e soprattutto quanto è 
ancora attuale?

“Credo che il valore vada ri-
cercato nella metodologia che 
lo stesso Francesco indicò ai 
frati nella Regola ‘non bollata’ 
del 1221, nel capitolo dedicato 
alla missione. I frati, affermava 
il Santo, possono comportarsi 
in due modi: non facciano liti e 
dispute, siano sudditi e soggetti 
a ogni umana creatura per amo-
re di Dio e confessino di essere 
cristiani. L’idea di non fare di-
spute e liti, in questi 800 anni si 
è dimostrata vincente perché ha 
significato la capacità di adattar-
si all’ambiente multiculturale, 
multietnico e multireligioso, non 
sempre facile di questa Terra. Il 
mettersi a servizio degli altri per 
amore di Dio ha generato, poi, 
nella Custodia tutta una serie di 
attività cresciute in questi 8 se-
coli”.

La presenza francescana si 
connota soprattutto per l’impe-
gno nel settore dell’educazione 
e dell’istruzione. Perché questa 
scelta?

“L’apostolato delle scuole si è 
sviluppato sin dall’inizio. Basti 
pensare che la prima scuola risa-
le alla metà del 1500 a Betlem-
me. Oggi abbiamo una decina di 
istituti con oltre 10mila studenti, 
in larga maggioranza musul-
mani. Sono luoghi formidabili 
di educazione alla convivenza 

e alla costruzione della pace, 
necessari per rifuggire da estre-
mismi e fondamentalismi che 
in questo tempo riprendono vi-
gore. Abbiamo anche Magnificat 
una scuola musicale, affiliata al 
conservatorio di Vicenza, dove 
studenti e docenti sono cristiani, 
ebrei e musulmani”.

Da dove nasce, invece, la 
passione per l’archeologia? Ai 
francescani si devono molti dei 
più importanti ritrovamenti ar-
cheologici nei luoghi santi…

“L’archeologia è, con le scuo-
le, un fronte dove si costruiscono 
la convivenza e la pace. Il moti-
vo per cui i frati si sono appas-
sionati alla archeologia, sin dal 
1900, è il loro amore per l’Incar-
nazione del Figlio di Dio e per 
i luoghi e le pietre che ne tra-

smettono la me-
moria. Non sono 
semplici pietre. 
Sulla passione 
per l’archeolo-
gia si è innestato 
lo studio della 
Scrittura nello 
Studio Biblico 
francescano. Ora 
abbiamo in pro-
getto a Gerusa-
lemme il Museo 
di Terra Santa, 
un luogo che fac-
cia toccare con 
mano la storia 
dell’identità cri-
stiana in Terra 
Santa. L’identità 
cristiana deve 

essere collocata accanto a quella 
ebraica e musulmana”.

Dalle pietre dei Luoghi San-
ti alle pietre vive che sono le 
comunità cristiane di Terra 
Santa, che a causa dei conflit-
ti e dell’instabilità economica 
e sociale emigrano sempre più 
numerose, il passo è breve…

“Le pietre storiche dell’ar-
cheologia sono anche quelle 
che offrono aiuto ai cristiani 
locali per preservare la propria 
identità, perché intorno a esse 
gira l’economia favorevole dei 
pellegrinaggi. Ma ci sono tante 
iniziative di sostegno materiale 
messe in campo dalla Custodia 
per aiutare la comunità cristiana 
come i progetti di nuove abita-
zioni che in questi ultimi anni 
stiamo rivolgendo alle giovani 
coppie perché non emigrino”.

Cosa offrono i frati ai pelle-
grini nei Luoghi di Gesù?

“Offriamo una guida spiritua-
le e case di accoglienza, insieme 
alla garanzia e la grazia di poter 
celebrare nei Luoghi Santi. Ac-
cogliamo i pellegrini perché pos-
sano fare un’esperienza di fede 
profonda. Entrare nel Sepolcro 
da pellegrini vuol dire anche ca-
pire che la morte è vinta. Nostro 
compito è quello di favorire que-
sta esperienza”.

Il logo delle celebrazioni è 
la miniatura medioevale del-
l’“approdo di San Francesco in 
Terra Santa”. In Egitto, si dis-
se, il Vangelo si incontrò con il 

Monte Cremasco si appresta a celebrare i suoi Santi patroni 
Nazario e Celso con momenti liturgici e ludico-comuni-

tari. Sabato 29 luglio è in programma la “sagra in oratorio”. 
Dalle ore 19.30 è possibile cenare insieme con un menù a base di 
hamburger, panini con la salamella, patatine e anguria. Il tutto 
sarà accompagnato da tanta buona musica e da una divertente 
tombolata di fine serata. 

Il momento culminante della sagra sarà domenica 30 luglio 
con la santa Messa solenne delle ore 18 officiata dal parroco 
don Roberto Sangiovanni e concelebrata dal vicario parrocchia-
le don Giovanni Viviani. Seguirà la processione, con la statua 
dei santi patroni e lo stendardo della Vergine Maria, lungo le 
vie del paese.

INTERVISTA AL CUSTODE PADRE FRANCESCO PATTON

RICORRENZA

Terra Santa: 800 anni
di presenza francescana

Nazario e Celso: festa
per i Santi patroni

MONTE CREMASCO

Padre Francesco Patton, 
 Custode di Terra Santa

Il Santo Sepolcro 
di Gerusalemme

Il luogo delle celebrazioni 
e una veduta di Gerusalemme

Corano e il Corano con il Van-
gelo. Francesco non ebbe paura 
di Maometto e il Sultano non 
ebbe paura di Cristo. 800 anni 
dopo un nuovo incontro tra le 
fedi è possibile?

“L’incontro non solo è possi-
bile ma è necessario. Per questo 
gettiamo semi. Dobbiamo solo 
avere la pazienza del seminatore 
e non scoraggiarci se non vedia-
mo subito i frutti”.
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Sandro partecipa al grande dolore della 
moglie, dei fi gli e dei fratelli del caro
 

Giuseppe
sicuro che dalla Casa del Padre conti-
nuerà ad amarli unitamente al suo ado-
rato Davide.
Crema, 17 luglio 2017

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancato

Pasquale Dornetti
di anni 78

Ne danno il triste annuncio la moglie, 
il fi glio Giuseppe con Rosi, i cognati, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Credera, 14 luglio 2017

A funerali avvenuti della cara 

Maria Teresa Parati
i fi gli Bruno con Barbara, Giuseppe, 
Anna e le adorate nipotine Karen e Gi-
nevra, ringraziano di cuore tutti coloro 
che hanno partecipato al loro dolore.
L'urna cineraria della mamma sarà se-
polta nel cimitero di Santa Maria.
S. Maria della Croce, 19 luglio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato 

Giuseppe Tacchini
di anni 70

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Teresa, i fi gli Daniele, Mauro con 
Federica e Massimo con Gloria, il caro 
nipote Davide, i fratelli, le cognate, i 
cognati, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico del reparto di Oncologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per 
le premurose cure prestate.
Bolzone, 20 luglio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari 

Carmen Ferrari
ved. Stagni

di anni 91
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Gino con Anna Rita, i nipoti Mauro 
con Chiara, Luca con Barbara e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi 
sabato 22 luglio alle ore 9 partendo 
dall'abitazione in via Indipendenza n. 
81 per la chiesa parrocchiale del Sacro 
Cuore di Crema Nuova; la tumulazione 
avverrà nel cimitero Maggiore di Cre-
ma.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 20 luglio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata 

Elda Lucchi
di anni 82

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Michele, la sorella Luisa, le cognate, i 
nipoti, i pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 18 luglio 2017

Partecipano al lutto:
- Giusi e Antonio Agazzi

A funerali avvenuti il fi glio Angelo con 
Marcella, i nipoti Enrica con Stefano, 
Luca con Vera, la sorella Jvonne con 
Vittorio e Miriam, i parenti tutti nell’im-
possibilità di farlo singolarmente rin-
graziano tutti coloro che con preghiere, 
Scritti e la partecipazione ai funerali, 
hanno condiviso il loro grande dolore 
per la perdita del caro 

Libero
Pennacchi

Porgono un particolare ringraziamento 
a tutto il personale del Centro Diurno 
della Casa Albergo di via Zurla per 
tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Crema, 18 luglio 2017

A funerali avvenuti il marito Attilio, i 
fi gli Silvia con Giuseppe, Mario con 
Benedetta, gli adorati nipoti Melissa, 
Davide, Cristian, la sorella Teresa, la 
cognata Orsola e i parenti tutti nell’im-
possibilità di farlo singolarmente rin-
graziano tutti coloro che con preghiere, 
scritti e la partecipazione ai funerali, 
hanno condiviso il loro grande dolore 
per la perdita della cara

Caterina 
Bergamaschini

Porgono un particolare ringraziamento 
a tutta l’équipe del reparto Hospice del-
la Fondazione Benefattori Cremaschi 
Onlus per tutte le premurose e amore-
voli cure prestate.
Un grazie particolare al dott. Maurizio 
Grassi e al dott. Igino Carina per l’uma-
nità e l'attenzione nelle cure.
Crema, 17 luglio 2017

Elisabetta Rotta-Gentile con la famiglia
ringrazia 

amici, colleghi, istituzioni e comunità 
tutta per la vicinanza nel suo lutto per 
la perdita del papà

Franco

Il Presidente del Consorzio Bocchello 
Saletto sig. Ernesto Lunghi, il Con-
siglio di Amministrazione, gli utenti 
tutti e il segretario regolatore dott. Agr. 
Alessandro Moro partecipano il lutto 
della famiglia Lunghi per la scompar-
sa del signor
 

Francesco Lunghi
consigliere di questo Consorzio.
Crema, 18 luglio 2017

Il Consiglio dell’oratorio delle comu-
nità parrocchiali del Sacro Cuore e di 
Santa Maria dei Mosi, è vicino a Gino, 
Anna Rita e a tutti i familiari, per la 
scomparsa della cara mamma

Carmen Ferrari
ved. Stagni

Nella certezza che è già stata accolta tra 
le braccia del Nostro Padre, ne assicu-
rano il ricordo nella preghiera.
Crema, 20 luglio 2017

Maria Luisa, Marina e Roberta sono 
vicine a Elena e agli zii per la perdita 
della cara 

Isolina
Crema, 18 luglio 2017

Pierluigi Mainardi, Lidia, Marco e Fe-
derico sono vicini a Elena ed Evraldo 
per la perdita della cara mamma e so-
rella

Isolina Bonfanti
Crema, 18 luglio 2017

È tornato alla Casa del Padre circonda-
to dall'affetto dei suoi cari

Mario Cugini
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Enrica, i fi gli sr. Chiara, Francesco e 
Giovanna con le loro famiglie, i fratelli, 
le sorelle, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari esprimo-
no un sentito ringraziamento alla dr. 
Cristina Taverna, ai medici e infermieri 
delle Cure palliative di Crema coordi-
nati dal dr. Sergio Defendi, nonché alla 
dott.ssa Ornella Schito e a tutta l'équipe 
del reparto Hospice-Fondazione Bene-
fattori Cremaschi per le premurose cure 
prestate.
Si ringraziano anche tutti coloro che 
hanno partecipato al nostro dolore.
Crema, 19 luglio 2017

Partecipano al lutto:
- Giusi e Antonio Agazzi

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

A nove anni dalla scomparsa del caro

Giovanni 
Valdameri

la moglie Agnese, le fi glie Mariangela, 
Paola e Antonia, i generi, i cari nipoti, i 
fratelli, la sorella e i parenti tutti.
Vaiano Cremasco-Soncino, 

23 luglio 2017

2010          19 luglio          2017

Nel settimo anniversario della morte 
del caro

Giovanni Gini
la moglie, i fi gli e i cari nipoti lo ricor-
dano con tanto affetto e amore.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 23 luglio alle ore 18 nel San-
tario di S. Maria della Croce.

2010          25 luglio          2017

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Francesco Giubelli
La tua famiglia ti ricorda con tanto 
amore.
Una s. messa sarà celebrata martedì 25 
luglio alle ore 20.30 nella chiesa della 
SS. Trinità di Capergnanica.

2016          24 luglio          2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Raffaella Sali
la sorella Edda, Renato e Antonio la ri-
cordano con tanto affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 23 luglio alle ore 
10.30 nella chiesa parrocchiale di San 
Benedetto.

2006          19 luglio          2017

"Sono passati 11 anni e anche 
se il vuoto resta incolmabile ci 
piace pensarti mentre sfrecci 
sereno con la tua bicicletta tra 
le vie del cielo".

A undici anni dalla scomparsa del caro

Abimelecco Bonomini
i suoi cari lo ricordano con immutato 
amore.
Vignate, 19 luglio 2017

2002          20 luglio          2017

"Vidi poi un nuovo cielo e una 
nuova terra". (Ap. XXI, 1)

Carmen Ricci
in Bianchessi

Il marito Ennio, il fi glio Claudio con 
Marilena e Matilde Francesca, con tutti 
i parenti e gli amici la ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta in Cattedrale domenica 6 agosto alle 
ore 11.

2000          26 luglio          2017

"Il tuo ricordo è pace e il dono 
della tua vita rimane in noi".

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Battista Cazzamali
la moglie Lina, le fi glie Rosanna e Pa-
trizia, la cognata, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 23 luglio alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

2016           4 agosto          2017

A un anno dalla scomparsa del caro

Gianfranco Bonizzi
la moglie e la fi glia lo ricordano con 
amore.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
30 luglio alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di Izano.

I nipoti Crotti e Denti ricordano gli zii

Angela
e

Francesco
con una s. messa che sarà celebrata 
venerdì 28 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Crema-
sca.

2005          27 luglio          2017

Mavì Conte
in Marchesini

Ti ricordiamo sempre con tanto amore 
e affetto.

Fabio, Mauro e Michela
Offanengo, 27 luglio 2017

2011               24 luglio              2017

“Ricordati o piissima Vergine 
Maria, che non si è mai udito 
al mondo che qualcuno sia 
ricorso alla Tua protezione, 
abbia implorato il Tuo aiuto, 
abbia chiesto il Tuo soccorso,
e sia stato abbandonato.
Animato da tale fi ducia, a te 
ricorro, o Madre Vergine delle 
Vergini; a Te vengo, dinnanzi 
a Te mi prostro, peccatore 
pentito.
Non volere, o Madre del ver-
bo, disprezzare le mie pre-
ghiere ma  ascoltami benevola
ed esaudiscimi”. Amen

Augusta Montini
in Azzara

Sei anni sono già passati da quando 
il Signore Gesù ti ha chiamato al suo 
fi anco. La sua vita esemplare, l’ immen-
so amore costruito insieme e il bene 
che ci ha lasciato rimarrà sempre nel 
cuore di tutti coloro che la conobbero.
Con infi nito amore e immutato affetto 
ti ricordano accanto alla Beata Vergine 
Maria Regina della Pace, il marito An-
tonio, le adorate fi glie Agnese e Alice, i 
fratelli, le sorelle, i nipoti e tutte le per-
sone che ti hanno conosciuta.
Rubbiano, 22 luglio 2017

ANNIVERSARI 
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2014          24 luglio          2017

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Annibale
Bergonzi

l'adorata famiglia lo ricorda con vivo 
affetto celebrando una s. messa oggi, 
sabato 22 luglio alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM
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“Un gruppo di genitori interessati 
al servizio mensa di Quintano 

e Pieranica per i bambini della Prima-
ria si sono dati da fare per organizzare 
una proposta alternativa al costosissi-
mo attuale servizio ‘mensa scolastica’, 
ben 150 euro mensile per ogni figlio 
(ci sono famiglie con due o più figli), 
senza contare che se si aggiunge il post 
scuola i costi lievitano ulteriormente, 
ma non abbiamo trovato collabora-
zione”. È la premessa del comunicato 
giunto in redazione nei giorni scorsi, 
che segue due riunioni con l’ammini-
strazione con a tema il servizio mensa 
e post orario stesso. Una questione 
che riguarda pochi bambini, ma che 
ha acceso gli animi delle parti.

“Come genitori abbiamo orga-
nizzato un’articolata e strutturata 
proposta alternativa che vedrebbe un 
risparmio di circa 50 euro mensili 
per ogni partecipante alla mensa, 
salvaguardando la qualità e non chie-
dendo nessun contributo aggiuntivo 
alle amministrazioni e fornendo tutte 
le garanzie che le Leggi prevedono. 
Ci siamo adoperati fino in fondo e 
abbiamo organizzato tutto il necessa-
rio nei minimi dettagli, serviva solo 
il sostegno del Comune all’iniziativa 
(per l’utilizzo del locale e il trasporto 
con lo scuolabus già attivi con il prece-
dente servizio)”. 

“Dall’inizio della vicenda fino 
alla risposta negativa del Comune 
di Quintano, siamo stati trattati con  
arroganza, a partire dalla riunione 
concessa ‘per grazia ricevuta’ fino al 
diniego del progetto denominato ‘Il 
buon cibo’ con motivazioni non cor-
rispondenti alla realtà. Questa voleva 
essere l’occasione per un migliora-
mento o quantomeno un momento 
di chiarezza su un servizio che non 
risulta chiaro: l’amministrazione in 
alcuni momenti sostiene che non è 
una mensa comunale in quanto non 
gestita direttamente dal Comune che 
fa solo da tramite e in altri, quando 
deve dire di no ai genitori, la fa diven-
tare un servizio di cui è responsabile il 
Comune”, si legge nello scritto.

Per i genitori “il Comune vuole 
imporre la storica cooperativa che ge-
stisce moltissimi dei servizi della zona, 
ma che non raccoglie più i consensi 
di molte famiglie per i costi elevati e 
la qualità spesso criticata”. Accuse di 
un certo peso, cui risponde seccato il 
primo cittadino. “Da 7  anni propo-
niamo il servizio mensa per la scuola 
primaria pur con numeri risicati con 
un operatore che garantisce standard 

di qualità di un certo tipo e accudisce 
i minori con tutte le assicurazioni del 
caso, gestendoli con educatori profes-
sionali e personale specifico – spiega 
Zecchini –. Chiaramente, se è vero, i 
pochi utenti iscritti al servizio fanno 
lievitare gli importi”. Abbiamo valu-
tato attentamente la proposta di questi 
genitori, prendendoci due settimane, 
necessarie per gli approfondimenti del 
caso. Prima di rispondere alle richieste 
abbiamo accertato bene le cose”. A 
gestire il servizio mensa sino a oggi 
è stata la cooperativa Altana, “e non 
è mai successo niente. Tutto va bene, 
con i pasti che costano quattro euro 
più uno di vettovagliamento, per un 
totale di 100 euro mensili, più 50 per 
l’onere di chi gestisce i bambini nel 
post scuola”.

In una delle riunioni sopra ricordate 
la nuova proposta di alcuni genitori. 
“Intanto la quota del pasto è più alta 
dell’attuale (5 euro) – replica Zecchini 
– con vettovagliamento a carico delle 
famiglie. Poi i bambini sarebbero 
accuditi da chi  fa anche da mangiare, 
senza copertura assicurativa di un 
certo tipo. In più l’Ats e la Sipab, che 
si occupano di questo, non hanno 
autorizzato il menù ‘vegano’ della 
nuova proposta”.

Il sindaco non accetta il fatto “che 
questo ‘can can’ è stato messo in piedi 
per risparmiare 50 euro. Non ci sono 
garanzie assicurative e di gestione 
degli alunni a livello professionale, 
nessuno ce le dà. Se succedesse 
qualcosa sarebbe inoltre a carico 
dell’amministrazione, che accoglie il 
servizio presso una sua struttura”. 

Zecchini, stizzito, restituisce al mit-
tente anche l’accusa di non chiarezza 
e trasparenza: “Il servizio è nostro, nel 
senso che è organizzato dal Comune, 
che lo dà in regime concessorio alla 
cooperativa Altana, l’unica che ha de-
ciso di assumersi il rischio d’impresa 
su un numero così esiguo di utenti. I 
genitori che oggi avanzano la proposta 
non hanno trovato nessuno come 
alternativa”. La Giunta ha valutato 
tutto il progetto, ma si è vista costretta 
a non procedere. “Non c’erano garan-
zie né dal punto di vista alimentare né 
di assicurazioni per la cura dei minori, 
che è una cosa seria. Certo abbiamo 
atteso alcune risposte tecniche per 
poterci pronunciare a 360° e ciò mi 
sembra sinonimo di serietà. Sbagliato 
ridurre tutto al risparmio economico, 
non mi sta bene”. La speranza è che 
il braccio di ferro termini presto per 
poter garantire il servizio in paese.

 QUINTANO

 CREDERA - RUBBIANO
Minoranza: si dimette Giacomina Pedrini, Fulvio Facchi rientra dalla finestra?

di GIAMBA LONGARI

Confermando il sentore che aleggiava fin 
dai giorni appena successivi all’esito 

elettorale, Giacomina Pedrini si è dimessa 
da consigliere comunale di opposizione. 
Eletta – con ben 31 voti di preferenza – nella 
lista Credera-Rubbiano rinasce, ha presentato 
le dimissioni in municipio martedì 18 lu-
glio, accompagnando la sua decisione con 
motivazioni di carattere personale e profes-
sionale. Lascia dunque l’aula consiliare una 
persona che, per pacatezza e preparazione, 
avrebbe potuto offrire un valido contributo, 
garantendo anche quel clima di dialogo da 
tutti auspicato.

Giacomina Pedrini aveva manifestato i 
propri dubbi lo scorso 21 giugno, nel Con-
siglio comunale d’insediamento della nuo-
va amministrazione: “Lavorando presso la 
scuola crederese, dove sarò anche responsa-
bile di plesso – disse – temo possibili ‘con-
flitti d’interesse’. In più, devo rappresentare 
tutti i genitori e la scuola stessa quando ci 
saranno momenti di confronto con il Co-
mune”. Il sindaco Matteo Guerini Rocco ri-
spose assicurando sul fatto che non esistono 
“conflitti d’interesse” e auspicò fortemente, 
unitamente al suo vice Stefano Merisio, che 
la Pedrini potesse rimanere in Consiglio: 
“La tua presenza – sottolineò – è un valore 
aggiunto per la scuola”.

A distanza di un mesetto, sono arriva-
te le dimissioni. Le motivazioni che sono 
alla base di tale decisione sono certamente 
valide, ma allo stesso tempo fanno sorgere 
spontaneo un dubbio: forse, Giacomina Pe-
drini avrebbe dovuto pensarci prima. Nel 
momento in cui ha accettato di candidarsi, 
da una parte o dall’altra questo fosse stato, si 
è comunque “schierata” e ha attivato quelli 

che poi ha pensato potessero essere “conflit-
ti d’interesse”. Da non trascurare, inoltre, il 
consenso ottenuto dagli elettori: 31 preferen-
ze rappresentano infatti un segnale di fiducia 
non trascurabile. Fiducia che, ad esempio, 
non è stata concessa ad altri: al di là delle 
“dinamiche politiche”, è un dato che vorrà 
pur dire qualcosa...

Ora che succede nelle fila del gruppo di 
minoranza Credera-Rubbiano rinasce? Accan-
to a Dante Pedrini e a Luigi Cavallanti, il 
posto lasciato libero in Consiglio comunale 
da Giacomina Pedrini verrà preso dal primo 
dei non eletti: si tratta di Fulvio Zairo Fac-
chi (alle elezioni ha ottenuto 20 preferenze), 
per quello che sarebbe un clamoroso rien-
tro. Già esponente di opposizione, Facchi 
– attualmente in vacanza – pareva avesse 

concluso la sua esperienza amministrativa: 
nell’assemblea pubblica del 16 febbraio scor-
so a Rubbiano, in uno dei primi passaggi ver-
so le elezioni, manifestò l’intenzione di farsi 
da parte, anche perché “stanco di talune si-
tuazioni e di attacchi personali”. Poi accettò 
di far parte del triumvirato che ha “partorito” 
la lista nella quale, alla fine, s’è candidato. 
Escluso per volontà popolare, adesso potreb-
be rientrare in un Consiglio dove – è inutile 
nasconderlo – la sua presenza è vista più 
come elemento di “rottura” che non di unio-
ne. Una presenza, pare, non gradita nemme-
no da elementi del suo stesso gruppo. 

Se Facchi non accetterà, il nome succes-
sivo è quello di Giuseppe Beretta. La seduta 
consiliare per la surroga della dimissionaria 
è fissata per la sera di martedì 25 luglio.

di LUCA GUERINI

ALCUNI GENITORI 
ACCUSANO 
L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 
DI POCA 
CHIAREZZA, 
MA IL SINDACO 
EMI ZECCHINI 
REPLICA DECISO. 
“PER PROPORRE UN 
SERVIZIO SERVONO 
GARANZIE, 
ASSICURAZIONI 
E PERSONALE 
QUALIFICATO”

Una veduta di Quintano

Servizo mensa,
è polemica

Il gruppo di minoranza la sera dell’insediamento del Consiglio comunale: 
al centro, Giacomina Pedrini. A destra, Fulvio Zairo Facchi
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"Questo mondo nel quale vi-
viamo ha bisogno di bellezza 
per non sprofondare nella 
disperazione... e questo grazie 
alle vostre mani".

(Messaggio agli artisti
di Paolo VI)

Federico Boriani
Per il sesto anniversario ti ricordano 
con grandissimo amore la moglie Eme-
renziana, i fi gli Azelio e Stefano, Liliana 
e Alberto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 23 luglio alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

"Se tardi a trovarmi, insisti. Se 
non ci sono in nessun posto, 
cerca in un altro, perché io 
sono seduto da qualche parte 
ad aspettare te... e se non mi 
trovi più in fondo ai tuoi oc-
chi, allora vuol dire che sono 
dentro di te". 

(W. Whitman)

Nel tredicesimo anniversario della cara

Caterina Agrillo
in Aiello

i fi gli, le nuore, i nipoti, i pronipoti e 
i parenti tutti la ricordano a quanti la 
conobbero e le vollero bene.
Crema, 18 luglio 2017

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua immagi-
ne di dolcezza e bontà è sem-
pre viva in noi".

Nel diciannovesimo anniversario della 
morte del caro defunto

Luigi Mizzotti
la moglie, i fi gli e i parenti tutti lo ricor-
dano con una s. messa che sarà cele-
brata oggi, sabato 22 luglio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

"La luce dei tuoi occhi si è 
spenta, ma la mia memoria 
rimarrà sempre in noi". 

Giuseppe Mosconi
Nella ricorrenza del tuo compleanno, 
tua moglie Rosa, i tuoi fi gli con le ri-
spettive famiglie, i tuoi cari nipotini, 
parenti e amici tutti ti ricordano con 
immenso amore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lune-
dì 24 luglio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di S. Stefano in Vairano.

Nel ventottesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Moreno Piazza
la mamma, i parenti tutti e gli amici lo 
ricordano con immutato affetto a tutti 
coloro che lo conobbero e gli vollero 
bene, unitamente al caro papà

Alfredo
Crema, 23 luglio 2017

2010          7 agosto          2017

Gianfranco Tomasini
Nel settimo anniversario la moglie Ma-
rina, le fi glie Elisa, Paola con Marco e il 
piccolo Gabriele lo ricordano con tanto 
amore.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
26 luglio alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Ripalta Vecchia.

2009          20 luglio          2017

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Gianfranco Tironi
la famiglia lo ricorda con affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 22 luglio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Giacomo.

A 33 anni dalla scomparsa della cara

Sofi a Bianchessi
in Politi

il marito, i parenti e gli amici tutti la ri-
cordano con immenso affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
sabato 29 luglio alle ore 18 nella chiesa 
del Sacro Cuore di Crema Nuova.

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

NOMINATIVO DA A
CAPETTA MARIA GABRIELLA P. SRAFFA EMILIA ROMAGNA AMBITO 0013
DELLE CHIAIE EMILIA BRUNO MUNARI LOMBARDIA AMBITO 0009
LUPOLI ROCCO STANGA CAMPANIA AMBITO 0016
PASSARELLI GABRIELLA P. SRAFFA EMILIA ROMAGNA AMBITO 0015
PICARELLI STEFANIA I.I.S LUCA PACIOLI ZENALE E BUTINONE
PINTO ORNELLA P. SRAFFA EMILIA ROMAGNA AMBITO 0018
ARICO' MARIAGRAZIA I.I.S LUCA PACIOLI PIEMONTE AMBITO 0002
SARTORIO FABIO RACCHETTI - DA VINCI GIOVANNI GANDINI
PENNINI ALESSANDRA ERSILIA BRUNO MUNARI TOSCANA AMBITO 0020
ROCCHI EMILIO RACCHETTI - DA VINCI OSCAR ARNULFO ROMERO
SACCHELLI MARINA P. SRAFFA IPSCT L. EINAUDI
FRASCHINI FRANCESCA BENEDETTA RACCHETTI - DA VINCI LICEO STATALE G. NOVELLO
RUBERTO FABIO P. SRAFFA IPSEO "A. MORO"
PRANDELLI MARIATERESA P. SRAFFA ROVATO - "LORENZO GIGLI"
CARLINO GIOVANNI G. GALILEI ARCHIMEDE
SAVASTANO SALVATORE I.I.S LUCA PACIOLI UMBRIA AMBITO 0002
SABA MARIA GABRIELLA BRUNO MUNARI ISTITUTO TECNICO LORENZO MOSSA
GUELI ANNA ROSA BRUNO MUNARI EMILIA ROMAGNA AMBITO 0005
LORUSSO GABRIELLA I.I.S LUCA PACIOLI PUGLIA AMBITO 0021
SOAVI STEFANO STANGA IS G. RAINERI
CATTANI BARBARA STANGA EMILIA ROMAGNA AMBITO 0015
GHIGNA MARIANNA I.P. "P. SRAFFA" SERALE IPSEOA CATERINA DE' MEDICI
SFORZA ROBERTA P. SRAFFA LOMBARDIA AMBITO 0022
MUCEDOLA ALESSANDRA RACCHETTI - DA VINCI LICEO "PRIMO LEVI" SCIENT. - CLASSICO
BARBATANO GIUSEPPE P. SRAFFA PUGLIA AMBITO 0011
TEVERI GIULIO P. SRAFFA I.I.S. SAN GIOVANNI BOSCO
PIROZZI SALVATORE P. SRAFFA CAMPANIA AMBITO 0021
CAVALLI CLARA LOMBARDIA AMBITO 0014 P. SRAFFA
FAZIO ANTONELLA LOMBARDIA AMBITO 0014 P. SRAFFA
GAMBINO GIOVANNI E. MATTEI P. SRAFFA
MONACO SERGIO RACCHETTI - DA VINCI L. SC. UMANE "S. ANGUISSOLA"
SCUDERI RAFFAELE I.I.S LUCA PACIOLI RACCHETTI - DA VINCI
PERO' BARBARA ANTONIO STRADIVARI I.I.S LUCA PACIOLI
BARBIERI NICOLETTA ILARIA G. GALILEI G. ASELLI
LOCATELLI SARA ALFREDO GALMOZZI RACCHETTI - DA VINCI
ASCOLESE ANIELLO FRANCESCO J. TORRIANI BRUNO MUNARI
CERNIGLIA ANTONINO G. GALILEI J. TORRIANI
CORBARI LUCIA STANGA J. TORRIANI
FUSAR POLI ELENA P. SRAFFA G. GALILEI
MORELLONI FELICITA P. SRAFFA G. ROMANI
RUGGERI MARIA ELENA LOMBARDIA AMBITO 0014 G. GALILEI
SALERNO ACHILLE LOMBARDIA AMBITO 0017 G. GALILEI
VERDELLI SARA ALFREDO GALMOZZI G. GALILEI
ZAMBELLI LUIGI LOMBARDIA AMBITO 0014 G. GALILEI
AMIDANI CHIARA RACCHETTI - DA VINCI DANIELE MANIN
GUGLIELMETTI SILVIA BRUNO MUNARI BRUNO MUNARI
CASTELLINI GABRIELLA P. SRAFFA LOMBARDIA AMBITO 0014
BRANCATO VENERA P. SRAFFA LOMBARDIA AMBITO 0013
SIMONETTA CLARA RACCHETTI - DA VINCI L. SC. UMANE "S. ANGUISSOLA"
ANDRIOLI MARIELLA I.P. "P. SRAFFA" SERALE P. SRAFFA
LAMPUGNANI CHIARA RACCHETTI - DA VINCI A. GHISLERI - BELTRAMI
NOCCO GAETANO STANGA RACCHETTI - DA VINCI
PARMIGIANI RONNI Docente di cui all'art.2 comma 3 del CCNI BRUNO MUNARI
PAVESI MARIA TERESA BRUNO MUNARI RACCHETTI - DA VINCI
MAINARDI ANNAMARIA G. GALILEI J. TORRIANI
ZANETTA IVANO ORIANI-MAZZINI -  MILANO G. GALILEI
BIANCHESSI LAURA P. SRAFFA G. GALILEI
CISTERNA LUCIA ANNA STANGA L. EINAUDI
LANFRANCHI ROBERTO P. SRAFFA J. TORRIANI
GUARESCHI LUCIA J. TORRIANI RACCHETTI - DA VINCI
SEMPERBONI SARA STANGA L. SC. UMANE "S. ANGUISSOLA"
CICOGNINI FRANCESCA MARIA G. GALILEI P. SRAFFA
FEDELI MARIAELENA P. SRAFFA L. EINAUDI
VETRANO ANTONINO P. SRAFFA L. EINAUDI
ADAMI SILVIA G. GALILEI L. EINAUDI
ANELLI LARA MARIA ORIETTA A. CESARIS G. GALILEI
CERIALI EUGENIO G. GALILEI J. TORRIANI
BRAMBILLA EMILIANA LOMBARDIA AMBITO 0014 G. GALILEI
FATIGATI MARIA ROSARIA MAGRINI MARCHETTI I.I.S LUCA PACIOLI
FRANZINI MASSIMO AUGUSTO I.I.S LUCA PACIOLI G. GALILEI
BUFFELE' ELENA I.I.S LUCA PACIOLI LOMBARDIA AMBITO 0013
FANFONI GIUSEPPE I.I.S LUCA PACIOLI J. TORRIANI
GUERCI DIEGO G. GALILEI I.I.S LUCA PACIOLI
CAPPELLANI ALBERTO P. SRAFFA LOMBARDIA AMBITO 0013
DE CRISTOFARO AGNESE I.P. "P. SRAFFA" SERALE I.I.S LUCA PACIOLI
DE SIMONE SILVIA P. SRAFFA I.I.S LUCA PACIOLI
PAGANELLI ALESSANDRA I.P. "P. SRAFFA" SERALE I.P. "P. SRAFFA" SERALE
SANTINI ANTONELLO I.I.S LUCA PACIOLI A. GHISLERI - BELTRAMI
URRO CATERINA I.P. "P. SRAFFA" SERALE I.I.S LUCA PACIOLI
CHERUBINI LAMBERTO IIS CODOGNO BRUNO MUNARI
GUARNERI DANIELA G. GALILEI A. GHISLERI - BELTRAMI
MANFREDINI FEDERICO G. GALILEI ANTONIO STRADIVARI
PAPETTI MARIAGRAZIA STANGA J. TORRIANI
POGGIOLI ROBERTO P. SRAFFA RACCHETTI - DA VINCI
REGAZZETTI RIAN GIUSEPPE IPSCT L. EINAUDI G. GALILEI
SOCCINI DEBORA ALESSANDRO VOLTA P. SRAFFA
GUERCI PAOLA BRUNO MUNARI G. GALILEI
MARTINENGHI CARLA I.I.S LUCA PACIOLI G. GALILEI
POLIMENE DIEGO STANGA J. TORRIANI
PISATI BRUNO I.I.S LUCA PACIOLI STANGA
BIANCHI LAURA P. SRAFFA I.I.S LUCA PACIOLI
BONETTI ROSSANA STANGA A. GHISLERI - BELTRAMI
BRUNAZZI MARIELLA P. SRAFFA G. GALILEI
DE MICHELI LAURA P. SRAFFA J. TORRIANI
MAIANTI DANIELA P. SRAFFA J. TORRIANI
CONCA MAURO G. GALILEI J. TORRIANI
BUFFA DOMENICO P. SRAFFA J. TORRIANI
DE STEFANI PATRIZIO G. ROMANI P. SRAFFA
DANZI VERONICA P. SRAFFA LOMBARDIA AMBITO 0014

TRASFERIMENTO

Secondarie di 2° grado: 
trasferimenti 2017-2018

Lungo l’elenco dei trasferimenti nelle 
scuole secondarie di 2° grado che, 

puntalmente, presentiamo questa set-
timana. Dopo l’innegabile disagio vis-
suto l’anno scorso con i trasferimenti 
da lontane città, spesso del Sud Italia, 
presso le cattedre delle scuole anche del 
nostro territorio, circostanza che ha cre-
ato ricorsi e assegnazioni tardive, con 
non poco malcontento tra le famiglie, 
quest’anno sembra che le cose siano 
cambiate, anche per la volontà mini-
steriale di porre rimedio alle difficoltà 
dello scorso anno scolastico. Infatti i 
docenti nella domanda di trasferimento, 
hanno potuto inserire la preferenza per 
qualche scuola ed  è stato tolto il vinco-
lo triennale. 

Scorrendo l’elenco che riguarda le 
scuole di Crema si scopre che sono so-
prattutto gli indirizzi professionali e 
alcuni tecnici a essere  maggiormente 

coinvolti nei trasferimenti; non manca-
no tuttavia anche alcuni spostamenti nei 
licei, spesso dovuti alle cattedre lasciate 
vuote dai docenti andati in pensione e 
concernente anche l’ambito territoriale 
provinciale.

Se i primi a essere coinvolti in queste 
assegnazioni sono, ovviamente, i do-
centi, non si sottovaluti l’interesse delle 
famiglie e degli studenti che vorrebbero 
poter contare su cattedre assegnate fin 

dai primi giorni di scuola e, magari, 
sulla continuità didattica, non sempre 
garantita.

Ciò che è importante, comunque, sarà 
il rapporto che gli insegnanti riusci-
ranno a instaurare con i nuovi alunni, 
ragazzi che hanno conosciuto percorsi 
didattici con altri docenti e che quindi 
hanno già improntato gli studi secondo 
precedenti metodi. La scuola italiana, 
e anche quella cremasca, è comunque 
“abituata” a questa procedura alla qua-
le ci si è... rassegnati. Se è un solo do-
cente a mancare all’inizio dell’anno e se 
la nomina giunge in pochi giorni, non 
vi sono problemi, ma se accade, come è 
avvenuto, che fino a fine ottobre man-
cano 4 o 5 professori ecco che l’anno 
scolastico inizia con grandi difficoltà. 
Buona lettura dei nominativi degli inse-
gnanti... con la valigia!

M. Zanotti

Nell’ambito degli 
interventi norma-

tivi volti a sostenere i 
redditi delle famiglie 
è stato predisposto un 
contributo economico 
a sostegno della geni-
torialità, i cui dettagli 
esplicativi e disposizio-
ni operative sono stati 
pubblicati nella circo-
lare Inps del 22 maggio 
scorso.

Il premio, fino a un 
importo massimo di 
1.000 euro su base an-
nua e parametrato a 
undici mensilità, può 
essere corrisposto per 
far fronte a due distinte 
situazioni:

- a beneficio di bam-
bini nati o adottati/
affidati dal 1° genna-
io 2016 per contribui-
re al pagamento delle 
rette relative alla loro 
frequenza in asili nido 
pubblici e privati auto-
rizzati (cosiddetto bo-
nus asilo nido);

- in favore dei bam-
bini al di sotto dei tre 
anni, impossibilitati 
a frequentare gli asili 
nido in quanto affet-
ti da gravi patologie 
croniche, per i quali le 
famiglie si avvalgono 
di servizi assistenziali 
domiciliari (contributo 
per introduzione di for-
me di supporto presso 
la propria abitazione).

Nella circolare, oltre 
alla disciplina di detta-
glio concernente l’ac-
cesso all’incentivo eco-
nomico, sono disposte 
le procedure di presen-
tazione delle domande. 

Queste dovranno es-
sere presentate, a par-
tire dallo scorso 17 lu-
glio fino al 31 dicembre 
2017, online all’Inps 
attraverso il servizio 
dedicato che verrà pub-
blicato a breve.

In alternativa, si po-
trà fare domanda tra-
mite: Contact center al 
numero 803 164 (gratu-
ito da rete fissa) oppure 
06 164 164 da rete mo-
bile; enti di patronato 
e intermediari dell’Isti-
tuto, attraverso i servi-
zi telematici offerti da-
gli stessi.

Asili nido, 
contributo 
economico 



SABATO 22 LUGLIO
 PALAZZO PIGNANO  FESTA ASD

Oggi, domani e il 24 luglio festa della società sportiva dilettantistica 
Asd Palazzo Pignano. Musica e buona cucina. Appuntamento al circolo 
parrocchiale oratorio di S. Martino.

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

ORE 10,30 CREMA FESTA D’ESTATE
Oggi e domani fino alle 24, in piazza Aldo Moro Hop hop street food. 

Ottimo cibo: churrasco, gnocco fritto, arrosticini abruzzesi, dolci olandesi, 
paella, angus argentina, patatine fritte, birre artigianali... Durante la ma-
nifestazione performance di veri artisti di strada con musica, esibizioni e 
spettacoli. Ingresso gratuito. 

ORE 18 CAMISANO NOTTE BIANCA
In piazza Maggiore La notte bianca fluo edition. Street food, ginna-

stica artistica, freccette, sfilata e dj set. Tutti sono invitati a partecipare. 

ORE 18 GOMBITO FESTA
Per Gombito in festa oggi e domani appuntamento presso l’oratorio e in 

piazza Roma. Finali e premiazioni. Dalle 19 apertura cucina e pizzeria; 
appuntamento con il maneggio il Remolino Ca’ de Vagni e gonfiabili, 
moto d’epoca “Quelli della ruggine” e raduno Vespa club “Giorgio Betti-
nelli”. Alle ore 21,30 ballo liscio con “Laura & Pino”. Domani, domenica 
23 alle ore 20 tutti in piazza Roma per una cena medievale. Verrà ricreata 
l’atmosfera anche grazie alle “Dame viscontee” di Pandino.

ORE 19 PASSARERA FESTA
Tradizionale Festa da le Söche da Pasarera oggi e domani. Ottima cuci-

na aperta dalle ore 19. Questa sera allieterà la serata il karaoke di Chic-
ca; elezione di miss o mister torta. Domani 23 cucina aperta sempre 
dalle 19 con specialità; super tombolata con ricchi premi e tombolina. 
Estrazione biglietti vincenti. 

ORE 19,30 SPINO D’ADDA SAGRA S. GIACOMO 
Fino al 24 luglio Sagra di S. Giacomo presso la Cascina Carlotta con in-

gresso libero. Questa sera cena con la Pro Loco e alle 21 ballo con l’orche-
stra Miki Ferrara. Domani, domenica 23 alle ore 10. S. Messa in Cascina 
e processione accompagnata dal corpo bandistico S. Cecilia di Trescore. 
Alle 12,30 pranzo, alle 19,30 cena con la Pro Loco e alle 21 musica con 
l’orchestra spettacolo Nicola Congiu. Lunedì 24 ancora cena alle ore 19 e 
alle 21 serata di ballo con la compagnia di Alida l’orchestra.

ORE 20 BAGNOLO CR. FESTA DI S. ANNA 
Ancora oggi e domani, presso il rione Gaeta, in piazza Sagra di Sant’An-

na. Ottima cucina casalinga con ricco menù. Domani, domenica 23 s. 
Messa alle ore 18 seguita da un rinfresco e dall’estrazione di premi. Tutte 
le sere ruota a premi, pesca benefica e naturalmente tanta musica.

ORE 21 CREMA MUSEO APERTO 
Fino alle ore 23,30 apertura serale del Museo civico cremasco. Ingresso 

gratuito.

ORE 21 CREMA MANIFESTI DI CREMA
Ai chiostri del Museo per “I Manifesti di Crema” Che tempo farà domani? 

Incontro con Paolo Sottocorna meteorologo da La7. Ingresso gratuito.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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Comunicati
GRUPPO PENSIONATI CREMA NUOVA 
Gita a Torino e Stupinigi

Il gruppo pensionati della 
parrocchia del S. Cuore di Crema 
Nuova ripropone per il 13 settem-
bre la gita a Torino e Stupinigi 
(già organizzata lo scorso mese di 
maggio, ma poi non effettuata). 
Dai primi giorni di agosto, presso 
la chiesa parrocchiale, saranno di-
sponibili i depliant con il program-
ma dettagliato della gita. Quota di 
partecipazione € 65. Per ulteriori 
dettagli contattare il signor Milani 
339.6584628.

COMUNI DI PIANENGO E CHIEVE 
Parco di Sigurtà

I Comuni di Pianengo e 
Chieve organizzano per domenica 
10 settembre una gita al parco di 
Sigurtà e al Santuario della Ma-
donna del Frassino. Quota di par-
tecipazione € 39 (e comprende: in-
gresso al Parco giardino di Sigurtà, 
assicurazione e accompagnatore). 
Viaggio in pullman. Ritrovo parte-
cipanti presso il Comune di Chieve 
alle ore 7 e presso il Comune di Pia-
nengo alle ore 7,15. Rientro previ-
sto per le ore 19 circa.

Per iscrizioni e informazioni 
contattare il numero 0373.259309.

PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE 
Orari estivi

Fino al 31 agosto la Prefet-
tura-Ufficio Territoriale del Go-
verno osserverà i seguenti orari 
di apertura al pubblico: Sportello 
Unico per l’immigrazione: mar-
tedì e giovedì ore 9-12 (negli altri 
giorni il personale addetto riceve-
rà solo su appuntamento). Ufficio 
Cittadinanza, Diritti civili e Le-
galizzazioni: 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 pub-
blico dello sportello rifiuti di via 
Volta 3 sarà: dal lunedì al vener-
dì ore 9-13. Lo sportello resterà 
chiuso al pubblico da lunedì 14 a 
venerdì 18 agosto. A partire dal 4 
settembre sarà ripristinato il nor-
male orario di apertura: lunedì e 
martedì ore 9-12,30; mercoledì 
ore 9-12,30 e 14,30-16,30; giove-
dì ore 14,30-16,20 e venerdì ore 
9-12,30 e 14,30-16,30. Per qualsi-
asi esigenza: numero verde gratu-
ito: 800.904858. 

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera 
Regina della Pace organizza pel-
legrinaggi a Medjugorje. Viaggi 
organizzati agosto da venerdì 25 a 
mercoledì 30; settembre da lunedì 
25 a sabato 30; dicembre (Capo-
danno) da sabato 30 a mercoledì 
3 gennaio. 

Accompagnatori spirituali: don 
Gino Mussi e don Gianni Vailati. 
Iscrizioni: Franco 0373.68155, 
Angela 339.6514543, Marco 
348.2550772.

COMUNE/BIBLIOTECA RIPALTA
Soggiorno a Cattolica

 Il Comune e la Biblioteca 
di Ripalta Cremasca organizzano 
dal 1° all’8 settembre una settima-
na al mare a Cattolica.

Viaggio in bus, hotel 3 stelle  si-
tuato in centro e vicino al mare, 
trattamento di pensione comple-
ta con bevande ai pasti, servizio 
spiaggia, accompagnatore, assi-
curazione. 

Quota di partecipazione € 
425, supplemento camera singola 
€ 75. Per prenotazioni contattare 
i numeri 0373.68131, oppure la 
Biblioteca 0373.80574.

UNITALSI CREMA
Pellegrinaggi a Lourdes

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

CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino pro-
pone: viaggio tutto bus in Corno-
vaglia da sabato 12 a domenica 
20 agosto: il tour comprende bus 
gran turismo con sedili reclinabi-
li per tutta la durata del viaggio; 
pernottamenti e 1a colazione in 
hotel, cene, guida per tutto il tour. 
Domenica 27 agosto per il 95° 
“Opera Festival all’Arena di Vero-
na” opera Aida ed. storica 1913, 
posto in Arena gradinata settore 
E. Partecipazione € 60 (viaggio in 
bus, biglietto entrata per la rap-
presentazione, accompagnatore e 
assicurazione). Partenza da S. Ber-
nardino ore 14,10 e da Crema zona 
S. Luigi ore 14,20. Weekend a Pi-
stoia: capitale italiana della cultura 
2017, Pescia, Barga, Castiglione e 
Castelnuovo Garfagnana. Da sa-
bato 16 a domenica 17 settembre. 
Quota di partecipazione € 215 e 
comprende: viaggio in bus con ac-
compagnatore, guide per i 2 giorni, 
hotel con mezza pensione compre-
sa di bevande, assicurazione. Iscri-
zioni Gabriella tel. 392.2168885, 
Fulvia tel. 389.8199868, Terry 
0373.85025, Adina 335.6143128.  

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 

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.

ANTEAS - TREVIGLIO 
Concorso di poesia

L’associazione Anteas della 
zona di Treviglio organizza il 14° 
concorso di poesia “Enrico Brian-
za” in lingua italiana e vernacolo 
(dialetto locale). La partecipazione 
è aperta a tutti i pensionati e non, 
senza limiti di età; le composizio-
ni dovranno essere assolutamente 
inedite e mai premiate o segnalate 
ad altri concorsi; gli autori dovran-
no partecipare con massimo due 
composizioni da presentare in tri-
plice copia dattiloscritte o una dat-
tiloscritta e una su Cd oppure una 
e-mail all’indirizzo: anteastreviglio@
virgilio.it indicante nome, cogno-
me, indirizzo completo, recapito 
telefonico e autorizzazione per la 
riproduzione delle opere come da 
regolamento. Ogni opera dovrà re-
care sul retro il titolo e un numero 
progressivo; il modulo di partecipa-
zione, debitamente compilato, do-
vrà essere messo in busta sigillata. 
I dati non dovranno essere riportati 
in nessun altro posto, pena l’esclu-

sione dal concorso; le opere do-
vranno essere spedite o consegnate 
a mano, in busta sigillata alla sede 
Anteas, via Pontirolo 15, 24047 
Teviglio (Bg) indicando sulla busta: 
Concorso di poesia. Per la conse-
gna a mano da lunedì a venerdì ore 
9-12 e 15-18,30. Termine presenta-
zione elaborati: 31 agosto; comu-
nicazione risultati e premiazioni 
entro il mese di ottobre. Premi: 1° 
classificato € 200 e un’opera del pit-
tore Cesare Calvi; 2° classificato € 
150 e targa, 3° premio € 100 e targa. 
Per info scrivere a: anteastreviglio@
virgilio.it o chiamare la sede Anteas 
tel. 0363.426800, fax 0363.41841.

BANDA S. LORENZO OFFANENGO
Gita in Gran Bretagna

Sono ancora disponibili al-
cuni posti per la gita in pullman 
in Gran Bretagna organizzata dal 
16 al 20 agosto. Itinerario: Offa-
nengo, Reims, Londra, Salisbury, 
Stonehenge, Strasburgo. Tratta-
mento di mezza pensione. Per in-
formazioni Andrea 333.6524463, 
Antonio 335.6810419, Monica 
339.1943300.

ORE 21 MONTODINE SAGRA
Oggi, domani, lunedì e martedì sagra di paese. Appuntamento in piazza 

XXV Aprile. Oggi apertura Montodine e la sua storia, mostra fotografica anni 
'70. '80 e '90; alle ore 21 hobbisti in mostra e alle 21,30 proiezione del corto-
metraggio I due legionari con Stanlio e Ollio. Domani 23 alle 18 Camminare 
sulle strade della salute e Conosciamo la nostra acqua, distribuzione gratuita di 
materiale informativo. Alle 19 aperitivo in musica concerto di Ahri; alle 21 
Tributo a Rino Gaetano, concerto con la cover band Zu’ Rino band. Lunedì 
24 alle 21 Gir dal cantù, gara di regolarità con auto storiche e martedì 25 
sempre alle 21 Festa della torta con ballo.

DOMENICA 23
 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 “Punto e Virgola”.

 PALAZZO PIGNANO LA BATELADA
Con partenza dalla cascina Rinetta a Pandino, tradizionale Batelada di 

km 2,5 con arrivo in località cascina Palazzina a Palazzo. Si tratta di una 
discesa sul fiume Tormo su imbarcazioni costruite con vari materiali ma 
anche su semplici gommoni, canoe oppure canotti gonfiabili.  

ORE 9 CREMA MERCATO ANTIQUARIATO
Fino alle ore 18, Mostra mercato del piccolo antiquariato e del vintage sotto 

le volte dell’antico mercato austroungarico di piazza Trento e Trieste.

ORE 10 VAIANO CREMASCO OPEN DAY
L’assoc. Arischiogatti in collaborazione con il canile Sogni felici organiz-

zano un open day presso la struttura di via Martiri delle Foibe 57. Appun-
tamento ore 10-12 e 14-17. Possibilità di adottare direttamente un micio. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden giornata libera. Sabato chiuso. L’Eden chiude per ferie 

dal sabato 5 a sabato 19 agosto.

ORE 21 CREMA CANI DA SOCCORSO
In piazza Duomo dimostrazione dell’Accademia italiana cani da soccor-

so. Prova pratica in caso di emergenza, ricerca persone, salvataggio in caso 
di incendio, ricerca sostanze stupefacenti, dimostrazione controllo agilità...

LUNEDÌ 24
 MADIGNANO FESTA IN ORATORIO 

Proseguono gli appuntamenti In oratorio c’è spazio per tutti. Da oggi a gio-
vedì 27 torneo di beach volley. Giovedì salamelle e patatine.

MARTEDÌ 25
ORE 21 CREMA CINEMA

CremArena 2017. E... state in città. Al CremArena, piazzetta Terni de 
Gregorj proiezione del film Qualcosa di nuovo. Ingresso € 3,50. In caso di 
maltempo la proiezione si terrà nella sala A. Cremonesi del Museo civico. 

MERCOLEDÌ 26
ORE 21,15 OFFANENGO CINEMA

Nel cortile della Biblioteca, per “Cinema sotto le stelle” proiezione di 
Cacciatore. Ingresso libero e gratuito. In caso di pioggia, la proiezione sarà 
effettuata al 1° piano della Biblioteca. Ingresso fino a esaurimento posti.

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

di via Antonietti proiezione del film Moonlight. Film drammatico di 
Barry Jenkins. Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 27
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 distribuzione 
dei prodotti verrà utilizzato per attivare il progetto del prossimo anno.

ORE 21 ROMANENGO FESTA
Da oggi e fino al 1° agosto, nella piazza area industriale, 29a festa all’a-

perto Avis, Aido e Admo. Musica con varie orchestre e dalle 21,30 anche 
area giovani con musica a loro dedicata. Domenica 30 pranzo sociale in 
occasione del 35° anno di fondazione Aido Romanengo. 

 VENERDÌ 28
ORE 19 CREMOSANO SPAGHETTATA

Nella centrale piazza Garibaldi, fino alle ore 22, 2 spaghi per Campa-
gnola. Iniziativa a sostengo di Campagnola Cremasca per la ricostruzio-
ne post tromba d’aria. Partecipazione € 13. In caso di maltempo appun-
tamento presso la palestra comunale.  

ORE 19 CASALETTO CEREDANO APERITIVO
Oggi e domani in centro, Aperitivo sotto le stelle lungo tutta la notte.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Presso la chiesa di S. Bernardino, auditorium Manenti per “Cremo-

na summer festival” concerto proposto dall’orchestra della Cremona 
Music Academy con studenti in arrivo da numerosi Paesi del mondo. 
Ingresso libero e gratuito. Prossimi appuntamenti il 4 e l’11 agosto. 

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

ca) proiezione del film Fuocoammare, regia di Gianfranco Rosi. Ingresso 
€ 5. In caso di pioggia il film verrà rimandato a nuova data.

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

Chiusura estiva 
dal 31 luglio al 18 agosto
Venerdì 28 luglio gli uffici 
chiuderanno alle ore 12,30

Dal 21 agosto al 1° settem-
bre aperto dalle ore 8,30 alle 
14,30 con orario continuato.
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SABATO 22 LUGLIO 2017

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

 9.30 Villette Ferriera, S. Giacomo
 9.45 Vergonzana, Casalbergo
 10.00 Cattedrale, SS. Trinità, Ombriano, S. Pietro
  Cappella Cimitero Maggiore,
  S. Maria dei Mosi, S. Stefano
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Bernardino,
  Kennedy, S. Maria della Croce, S. Benedetto
  Santuario delle Grazie, Crema Nuova
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo,
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici,
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 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 23/7: TAMOIL viale De 
Gasperi 50

CREMA: via Cadorna - via Kennedy - 
piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore 
- via Verdi - piazza Garibaldi - piazza 
Giovanni XXIII - viale Europa - piaz-
za Martiri della Libertà. SANTA MA-
RIA DELLA CROCE: via Bramante. 
OMBRIANO: v.le Europa 129; piazza 
Benvenuti 13. SABBIONI: via Cappuc-
cini. S. BERNARDINO: via Brescia.

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
Dalle ore 8.30 di venerdì 28/7 fino 4/8:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Ripalta Cr. (turno fino alle ore 24)
– Sergnano
– Comunale di Ombriano-Crema

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
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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
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In memoria della Poetessa Luisa Agostino Capoferri

Crema ha ritrovato finalmente il “suo” importante Festival-Concorso che i Poeti ri-attendevano (dopo 
anni da quello altrettanto prezioso della Crema Volley-binomio arte/sport”).
Nell’attuale, la “rosa d’oro dei finalisti” si rifà a petali di poesie che fanno parte dello stesso fiore, ognu-
na con una propria “motivazione”, un insieme che dà il giusto merito alle Opere dialettali.

Motivazione:“lirica intimistica  che concentra e modula pensieri agitati, un’altalena di colpe nubili e ombre brutte 
per un’esperienza frettolosa che ancora punge come un uncino. Immagini sottili ma profonde e coraggiose in un 
dialetto di qualità. Con una tenerezza istintiva l’autore ha saputo creare un mondo interiore forse immaginario ma 
fortemente verosimile”.

via Bottesini 4
c/o Centro S. Luigi CREMA

Tel. 0373 256265

Libreria Editrice
Buona Stampa Srl

Orari: lun. 15,30-18,30
dal mart. al sab. 9-12

e 15,30-18,30

...va salüda i “Cüntastòrie”

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

Distribuzione numeri per prelievi e per consegna 
materiale biologico
Accettazione amministrativa per prelievi e per 
consegna materiale biologico
Distribuzione numeri e attività di sportello per ri-
tiro referti, accettazione amministrativa delle pre-
notazioni telefoniche, registrazione prestazioni 
eseguite, attività di cassa tranne la prenotazione.
Distribuzione numeri per prenotazioni agli sportelli 
Cup per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Inizio attività di prenotazioni agli sportelli Cup 
per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Distribuzione numeri

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 

D
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dì
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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

Dumà l’è bèa ché,
al sógn ’ntària a rià,
só ’n cumpagnéa da cùlpe pöte
che pitìnfie, col ciàr le va vià.

Da lùns, ’n d’un cantù
le strée püsé bröte,
e ùmbre da gatacòrgna
che rampèga möte.

Per ’na mèsa fresùza
ma spùns ’na gógia rampìna,
pròpe a mé, che apò le póe
le laàe co l’àqua culdìna.

Se s’andurménte mia
prima da la fine dal ruzàre,
vàrda Madunìna
che gìre al tò quàdre al cuntràre.

Istituto Tecnico Commerciale di Crema in gita a Venezia. Anno 1950

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:
- 300 gr di mascarpone
- 4 pacchetti di Pavesini
-  300 ml di panna fresca
- 3 cucchiai
 crema al cacao
- 70 gr di zucchero a velo
- 1 bicchiere di latte

Preparazione
In una ciotola capiente, montate con le fru-
ste elettriche la panna con il mascarpone e lo 
zucchero a velo, fino ad ottenere una crema 
densa.
Rivestite uno stampo da plum cake di 23 cm 
di lunghezza con la pellicola alimentare. In-
zuppate velocemente i Pavesini nel latte e ri-
coprite prima il fondo dello stampo, poi le pa-
reti. Versate metà della crema al mascarpone, 
poi stendete al centro la crema al cacao. Rico-
prite con la crema al mascarpone e terminate 
con uno strato di Pavesini. Mettete il dolce in 
congelatore per un paio di ore, poi sformatelo 
sul piatto da portata, eliminate la pellicola e 
mettetelo in frigo per altre due ore.
Servite la torta fredda a fette.. 

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

Tiramisù
al mascarpone e cioccolato

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

XVI Domenica del Tempo Ordinario (Anno A)

Prima Lettura: Sap. 12,13.16-19
Salmo: 85
Seconda Lettura: Rm 8,26-27
Vangelo: Mt 13,24-43

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: 
«Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme 
nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, 
seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi 
lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi 
andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai semi-
nato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed 
egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli disse-
ro: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non 
succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il 
grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fi no alla mie-
titura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete 
prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece 
riponètelo nel mio granaio”».
Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile 
a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. 
Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più 
grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli 
uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami».
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, 
che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, fi nché non 
fu tutta lievitata».
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava 
ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta:
«Aprirò la mia bocca con parabole,
proclamerò cose nascoste fi n dalla fondazione del mondo».
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvici-
narono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». 
Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uo-
mo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i fi gli del Regno. La 
zizzania sono i fi gli del Maligno e il nemico che l’ha seminata è il 
diavolo. La mietitura è la fi ne del mondo e i mietitori sono gli an-
geli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, 
così avverrà alla fi ne del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi 
angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti 
quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace arden-
te, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno 
come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».

Parabole all’aria aperta – campi, semine e mietiture, granelli 
che si fanno alberi – o nel fresco di una cucina dove una donna 
impasta la farina perché lieviti e diventi pane. In mezzo e di na-
scosto – “di notte” – l’opera del nemico che frammischia la ziz-
zania del male mescolandola al bene. Eppure il punto centrale 
di questo Vangelo non credo sia la domanda sulla provenienza 
del male; neppure la tensione e l’ansia dei servi che vorrebbero 
estirpare la zizzania. Il cuore delle parole del Signore è nella 
misericordiosa pazienza di Dio per il peccatore, non per il male 
che si mescola al bene. Il primato è sempre di Dio, dall’inizio 
alla fi ne; il campo e il seme buono sono suoi; suo sarà, alla fi ne, 
il buon grano. E i servi? Non è loro il compito di mietere il gra-
no e bruciare la zizzania, alla fi ne del mondo, ma degli angeli. 
E allora? Il compito dei servi è quello di essere semi buoni, 
discepoli del Maestro, “ fi gli del Regno”.

Il male c’è e si vede, ma è sempre mescolato al bene. Il comando 
del Signore è quello di lasciarli crescere piuttosto che rischiare 
di sradicare, col male, anche il bene. Più che ostinarsi a combat-
tere il male è necessario lasciare che il buon seme cresca, in noi 
e attorno a noi. La misericordia ha qui i tratti di una sospensione 
umile, di una fi ducia certa nell’opera del Figlio dell’uomo men-
tre i discepoli osservano e celebrano il miracolo che il Signore 
compie nel tempo e nel mondo. Se molti sono i nomi e i volti 
del male (ingiustizia e violenza, illegalità e corruzione, delitti e 
prepotenze) altrettanti e di più sono i volti del bene e delle virtù 
(cardinali, teologali, umane, sociali…).

Un uomo semina nel campo e una donna impasta la farina. È un 
richiamo alla creazione, all’uomo e alla donna “impastati” dal 
soffi o creatore di Dio e alla bontà di tutto quanto egli ha fatto. 
A fermento della storia è il Vangelo, il piccolo seme nel grande 
campo è la Pasqua di Gesù. È Lui il centro, “preso e seminato”, 
“preso e nascosto”. Per il compimento occorre tutta intera la 
storia della Chiesa, fi no alla fi ne dei tempi. Non solo Israele, 
non solo i pagani, ma tutti, assolutamente tutti.

Per comprendere questa parabola non basta l’intelligenza, ci 
vuole l’umiltà della misericordia.

Angelo Sceppacerca

LASCIATE CHE L’UNA E L’ALTRO
CRESCANO INSIEME FINO ALLA MIETITURA

Domenica
23 luglio

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

La cerimonia di premiazione

Rosa d’oro dei fi nalisti

“Nutàda” di Lucia Giroletti

Crema Fino al 19 luglio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• The war - Il pianeta delle scimmie • Black 
butterfly • Spiderman: home coming • 2:22 
il destino è già scritto • Prima di domani • 
USS Indianapolis
• Cinemimosa lunedì (24/7 ore 21.20): 
Prima di domani
• Saldi lunedì (24/7 ore 21.30): Black But-
terfly

• Cinema sotto le stelle - CremArena piaz-
zetta Winifred Terni de’ Gregorj (in caso 
di maltempo sala Cremonesi, museo civi-
co): Qualcosa di nuovo (25/7 ore 21)

Treviglio Fino al 19 luglio 

Ariston ☎ 0363 419503
• The war - Il pianeta delle scimmie • Black 
butterfly • USS Indianapolis • Prima di do-
mani • Spiderman: homecoming • Transfor-
mers 5: l’ultimo cavaliere • La mummia
Le rassegne: Pirati dei Caraibi 5: La Ven-
detta di Salazar (24/7 ore 21.30) • Film 
d’Essai: Quello che so di lei (26/7 ore 21.15)

 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
chiusura estiva

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• La ragazza del treno (Cinema sotto le stelle)
Moderno ☎ 0371 420017
Rassegna estate 2017 • Il cliente (25/7) • 
Jackie (26/7) • Elle (27/7)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 19 luglio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Prima di domani • USS Indianapolis • The 
war - Il pianeta delle scimmie • Spider man: 
home coming • Transformers: l’ultimo cava-
liere

San Vincenzo parrocchia di S. Benedetto: Edda, in ricordo della carissima sorella Raffaella, nel primo anniversario della 
morte € 100. Coniugi AGV nell’anniversario del loro matrimonio € 100

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 19/7/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 78) 165-170; Buono mercantile (peso specifico da 75 
a 77) 162-164; Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q.; Cruscami 
franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 142-144; Tritel-
lo 141-143; Crusca 125-127; Cruschello 134-136. Granoturco ibrido 
nazionale (con il 14% di umidità): 177-178. 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) 2,20-2,60. 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%) 2,05-2,55; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,05-
2,50; 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%) 2,25-2,60; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 
(43%) 1,80-2,05; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 
(41%) 1,45-1,65; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 
0,99-1,20; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,76-

0,88; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,57-0,68; 
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 3,80; 40 kg 3,16; 50 kg 2,76; 
65 kg 2,20; 80 kg 1,86. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): 
fino a 145 kg 1,620; 145-155 kg 1,660; 156-176 kg 1,750; oltre 176 
kg 1,680.
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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ricetta della signora Claudia

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

SPECIALE SOLARI
                     € 15,90 
                     € 14,90

“ZEROCODA” al CUP
di CREMA per i PRELIEVI

Che cosa è ZEROCODA?
È un servizio di prenotazione online che consen-
te, con pochi passaggi, di prenotare il giorno e 
l’orario di accesso agli sportelli CUP.
Questo servizio di prenotazione è per ora utiliz-
zabile per l’esecuzione di prelievi e per la con-
segna di materiali biologici.
Il sistema è completamente gratuito.

Come funziona al CUP?
Quando si prenota online l’appuntamento per 
l’accesso agli sportelli Cup, viene assegnato un  
numero di prenotazione con la sigla BK.
Il giorno dell’appuntamento, all’orario prefissa-
to, su un monitor dedicato presente nella sala 
d’attesa Cup, verrà chiamato il numero di preno-
tazione assegnato.
Si raccomanda di presentarsi 5 minuti prima 
dell’orario dell’appuntamento: se quando il nu-
mero viene chiamato l’utente non è presente in 
sala, la prenotazione viene automaticamente 
cancellata dal sistema.
In tal caso per accedere agli sportelli sarà neces-
sario seguire la consueta procedura ritirando il 
numero dal totem presente in sala d’attesa.

Quali esami?
Il servizio è utilizzabile per tutti gli esami di labo-
ratorio esclusi curva da carico di glucosio,test al 
lattosio e xylosio e tampone vaginale per ricerca 
tricomonas e clamidia. Questi esami necessitano 
di prenotazione preventiva agli sportelli

Cosa serve per utilizzare il servizio?
Per utilizzare il servizio è necessario collegarsi 
a Internet mediante personal computer, tablet, 
smartphone.

Come prenotare?
Collegarsi al sito hcrema.zerocoda.it, il banner 
di collegamento è presente sul sito dell’Asst di 
Crema all’indirizzo www.asst-crema.it, iniziare 
la prenotazione selezionando la sede, il giorno 
e l’ora di prenotazione in base al calendario pro-
posto e confermare con i dati personali richiesti. 
Se una data o un orario non sono selezionabili è 
perché non sono disponibili.

QR-CODE
‘Zerocoda’

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. 

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.

Wiki Loves Monuments Italia 2017  
■ Il Comune di Crema aderisce a Wiki Loves Mo-
numents 2017, il più grande concorso fotografico del 
mondo per la valorizzazione del patrimonio culturale.  
Iniziativa legata a Wikipedia. Il concorso si svolgerà 
nel mese di settembre e sarà aperto alla partecipazione 
di tutti i cittadini (fotografi professionisti e dilettanti 
senza alcuna restrizione di età) che sono chiamati a 
immortalare e pubblicare con licenza libera scatti che 
ritraggono i monumenti del nostro Paese. Il Comune 
di Crema, interpellato, ha aderito scegliendo di con-
sentire a cittadini e turisti di fotografare e condividere 
le immagini dei monumenti, quali il Palazzo comuna-
le, la Biblioteca di via Civerchi (ex palazzo Benzoni), 
l’ex convento di S. Agostino, sede del Museo civico, 
la cinta muraria veneta e le due porte tuttora esistenti 
(porta Serio e porta Ombriano), il Teatro San Dome-
nico, il Mercato austroungarico, l’auditorium di Santa 
Maria di Porta Ripalta e il monumento ai Caduti di 
piazzale Rimembranze. 

Tutte le informazioni su come aderire al concorso e 
come partecipare sono disponibili sul sito di Wiki Lo-
ves Monuments Italia, all’indirizzo http://wikilovesmo-
numents.wikimedia.it/

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Appuntamenti Appuntamenti 
vescovo Danielevescovo Danielevescovo Daniele

DA GIOVEDÌ 27 LUGLIO AL 2 AGOSTO
■ In Albania il Vescovo visita la missione.
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di LUCA GUERINI

Incontriamo il sindaco Giuseppe Lupo 
Stanghellini per sapere le ultime news ri-

guardanti il paese e l’attività recente della 
Giunta comunale. 

Lo scorso martedì 18 luglio s’è riunito il 
Consiglio comunale che ha analizzato sette 
punti all’ordine del giorno, tra cui due co-
municazioni di prelievi dal fondo di riserva. 
Soprattutto, però, le forze politiche muccesi 
hanno esaminato l’assestamento generale al 
Bilancio di previsione 2017, con la salvaguar-
dia degli equilibri di Bilancio. 

Chi è al governo, poi, ha presentato il 
Dup, documento unico di programmazione 
relativo al triennio 2018-2020, con la pre-
sa d’atto dell’affidamento della riscossione 
coattiva delle entrate comunali, tributarie e 
patrimoniali all’ente nazionale della riscos-
sione Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dal 
1° luglio, infatti, le funzioni di Equitalia non 
sono più in essere, così i Comuni devono sce-
gliere a chi affidare la riscossione delle tasse. 
Monte Cremasco ha preso la sua decisione, 
la stessa di Bagnolo Cremasco e di altri enti 
del territorio. 

Allora sindaco ci sono novità in termini 
di opere?

“Ne segnalo una che ci dà molta soddi-
sfazione. A settembre attrezzeremo il parco 
giochi comunale ‘Unità d’Italia’, ora chiuso. 
L’arredo (cestini, panchine, portabici, ecc.) 
permetterà ai cittadini di usufruire di questo 
bello spazio, peraltro recintato, particolare 

non di poco conto”.
Altri lavori alle porte? Qualcosa si muove 

per quanto riguarda la videosorveglianza?
“Proprio così. Come noto qualche tempo 

fa abbiamo vinto il secondo bando cui abbia-
mo partecipato con i Comuni di Bagnolo Cre-
masco, Vaiano Cremasco, che stavolta l’ha 
fatta da padrone, e Chieve. Da parte nostra 
integreremo con altre telecamere il ‘circuito’ 
comunale e forniremo nuove attrezzature al 
vigile. Nuove telecamere compariranno in via 
Garibaldi, presso la Madonna del Sacello e 
anche altrove. Inoltre dal bando arriveranno 
anche due telecamere mobili, strumenti da 
usure in base alle esigenze del momento”.

Nell’ultimo Consiglio comunale avete 

portato l’assestamento al Bilancio previsio-
nale.

“Esatto. Segnalo altri 14.000 euro investi-
titi sul capitolo assistenza ad personam di 
minori disabili. A Bilancio, invece, avevamo 
già stanziato soldi per la sostituzione della 
caldaia della palestra, con posa di un modello 
di ultima generazione per circa 30.000 euro di 
spesa. A breve procederemo con la gara per 
poi affidare i lavori. Con i risparmi eventuali 
dovuti al ribasso di gara puntiamo a installare 
l’aria condizionata alla scuola dell’infanzia. 
Staremo a vedere se sarà possibile. 

Siamo anche agli sgoccioli del bando 
dell’illuminazione pubblica, cui abbiamo 
aderito insieme ad altri diciannove Comuni 
cremaschi. Rifaremo le linee, individuando 
i ‘buchi neri’ nel territorio comunale lasciati 
dalla riqualificazione della Paullese. A mio 
giudizio avrebbe dovuto pensarci la Provin-
cia, che ha sconvolto la viabilità locale, pe-
nalizzando il paese per quanto concerne gli 
accessi allo stesso”. 

Lavori sono previsti anche in palestra.
“Esatto. La palestra comunale ci è stata re-

stitutita dall’Asd Valetudo, che non la gestirà 
più. Stiamo valutando di assegnarla a un’altra 
società dilettantistica di casa. Vedremo. Se le 
casse comunali lo permetteranno vi faremo 
anche lavori di adeguamento e ripristino”.

Altre opere all’orizzonte?
“Abbiamo intenzione di farne di consisten-

ti nel 2018 e a settembre la popolazione ne 
sarà informata. Ma è meglio non anticipare 
nulla”. 

PAROLA AL SINDACO 
GIUSEPPE LUPO STANGHELLINI

MONTE CREMASCO

Attese novità 
su vari fronti La rassegna “Cinema sotto le stelle” è di successo anche 

quest’anno, con una presenza sempre numerosa. Anche 
perché i film proposti da chi è al governo, davvero belli, invo-
gliano a trascorrere una serata fuori casa. 

L’inizio delle proiezioni, previste tra luglio e agosto, sarà 
sempre alle ore 21.15 presso il cortile interno del Centro 
Diurno ‘Pia Fondazione Antonietti e Crespi’ (centro anzia-
ni) di via Antonietti. L’ingresso sarà come sempre gratuito. 
La rassegna è sponsorizzata dalla Bcc Cassa Rurale di Cara-
vaggio, Adda e del Cremasco. Dopo ‘In guerra per amore’, 
pellicola drammatica italiana di Pif, l’ultimo film del mese, 
mercoledì prossimo 26 luglio, sarà ‘Moonlight’, altro film 
drammatico (del regista Barry Jenkins).

Little ha dieci anni ed è il bersaglio dei bulli della scuola. 
Sua madre si droga, e lui trova rifugio in casa di Juan e Te-
resa, dove può trovare le risposte alle domande che più gli 
premono. Gay e nero fra soli neri, finisce in galera per la sua 
natura ribelle. Quando uscirà sarà diverso, cambiato, appa-
rentemente un altro, ma sempre lui…

NUOVA GITA CULTURALE PER SETTEMBRE: 
APERTE LE ISCRIZIONI PRESSO IL MUNICIPIO.

INTANTO PROSEGUE IL POST-GREST IN ORATORIO

Il Comune di Bagnolo Cremasco organizza per domenica 24 
settembre una nuova gita culturale a Modena, tra arte, cul-

tura e motori. Si potranno infatti vedere la città, al mattino, 
e il Museo Enzo Ferrari nel pomeriggio. Davvero una bella 
proposta, come tutte le altre inserite durante l’anno, sempre 
piuttosto apprezzate.

Il pranzo sarà libero. Per quanto riguarda i costi, si parla di 
35 euro a persona per gli adulti e 25 per i bambini. Per info 
e prenotazioni rivolgersi presso la Biblioteca comunale (che 
presto vedrá l’arrivo di un nuovo volontario del servizio civile 
nazionale), oppure presso la segreteria degli Uffici Comunali. 
Le adesioni si raccolgono entro e non oltre il 1° settembre.

Tra le iniziative del cartellone estivo bagnolese, segnaliamo 
questa settimana pure la continuazione dell’esperienza estiva 
del grest a cura della parrocchia: il post proseguirà da lunedì 
24 a venerdì 28 luglio.

È prevista la mattinata in oratorio dedicata interamente ai 
compiti delle vacanze di bambini e ragazzi; nel pomeriggio 
spazio a giochi e attività varie. Il 30 luglio, poi, sempre con la 
parrocchia di S. Stefano, tutti al mare per una bellissima gita, 
appena prima delle serate della sagra patronale del 5-7 agosto 
alle ore 21 in piazza Aldo Moro.

LG

Cinema sotto le stelle: 
prosegue la rassegna

BAGNOLO CREMASCO

Un risultato straordinario, oltre le più rosee 
aspettative, quello incassato sabato e do-

menica scorsi dal Comitato permanente per la 
solidarietà presieduto dall’ex sindaco Pierluigi 
Tamagni con l’evento Un’amatriciana  a favore 
di Acquasanta Terme, centro marchigiano du-
ramente colpito dal terremoto. “Non ci aspet-
tavamo una risposta del genere da parte della 
nostra gente. Gremitissima la cascina Carlotta, 
tant’è che siamo stati costretti a correre ai ri-
pari, a raddoppiare gli acquisti per soddisfare 
tutti i palati. Quando l’obiettivo delle iniziative 
è nobili, come in questo caso, gli spinesi confer-
mano sempre grande sensibilità e generosità”, 
riflette Tamagni a lavori conclusi. “Da encomio 
l’impegno di una sessantina di volontari di varie 
associazioni, dalla Pro Loco all’Avis, alla Prote-
zione civile e diverse altre realtà”. 

Il teatro Casa dei Combattenti di Acquasanta 
Terme nelle Marche tornerà a vivere grazie alla 
solidarietà dei cittadini spinesi. Sono stati due 
giorni di festa per la raccolta di fondi a favore 
del progetto di aiuto, ma è solo una delle tante 
iniziative promosse dal Comitato permanente 
che raggruppa il volontariato locale, tutte indi-
rizzate a contribuire in modo sostanzioso alla 
ricostruzione dopo lo sciame sismico che ha di-
strutto o reso inagibili tante strutture pubbliche 
e private del Comune marchigiano. 

Ospite d’onore Elisa Ionni, assessore di Ac-
quasanta Terme al Turismo, alla Cultura e ai 
Servizi Scolastici. “Gesti come quelli di Spino 
d’Adda ci fanno sentire meno soli”, commenta 

l’assessore in visita. Molti edifici di Acquasan-
ta sono inutilizzabili e, in particolare, il teatro 
è sempre stato un punto d’incontro, unico nel 
Comune, è inagibile. La scuola è stata subito 
ricostruita per garantire questo fondamentale 
servizio ai bambini, anche in una situazione 
che resta d’emergenza. Non altri luoghi. “Il 31 
luglio valuteremo i progetti per la sistemazione 
di edifici colpiti da inagibilità lieve, il 30 dicem-
bre quelli per inagibilità più importanti – spiega 
l’assessore di Acquasanta Terme –. Tra questi 
c’è anche il teatro comunale, che oggi è chiuso, 
inaccessibile”. La ristrutturazione prevede una 
prima fase di lavori per il consolidamento stati-
co, quindi il rifacimento del soffitto a cassettoni, 
il rinforzo delle colonne interne, la tamponatura 
delle pareti, quindi tutte le opere di finitura”. 

Da parte sua il sindaco di Spino, Luigi Poli, 
ha voluto ringraziare tutte le associazioni, che 
confluite nel Comitato permanente di solidarie-
tà hanno reso possibile il contributo consegnato 
ad Acquasanta. La cifra dipenderà dalla due 
giorni di festa, che ha impegnato sessanta vo-
lontari tra cucina e tavoli, ma anche tante pro-
posta collaterali (come la posa della damigiana 
della solidarietà in municipio). “Non sappiamo 
ancora di quale entità – specifica il primo citta-
dino spinese – ma con certezza possiamo dire 
che ci siamo impegnati per renderci partecipi, 
coinvolgendo la nostra comunità. Abbiamo 
agito con pazienza e coerenza, secondo le in-
dicazioni che ci erano state date della Prefettu-
ra, che ha ribadito a più riprese l’importanza di 

agire non nel primo momento di emergenza, 
ma nelle fasi successive. Abbiamo subito anche 
critiche per questa nostra scelta, come al soli-
to strumentali, ma oggi abbiamo la certezza di 
aver lavorato nel modo migliore e siamo davve-
ro felici che ciò ci sia riconosciuto dal Comune 
di Acquasanta Terme”.

ANNO SCOLASTICO: LE NOVITÀ
Per gli scolari delle elementari e allievi delle 

medie dell’obbligo dell’Istituto Comprensivo 
Luigi Chiesa di Spino d’Adda, la prima campa-
nella dell’anno scolastico 2016/2017 suonerà 
martedì 12 settembre.  Per i più piccoli il ritorno 
alla scuola dell’infanzia è fissato al 5 settembre. 

Intanto, l’amministrazione comunale ha 
messo a disposizione la modulistica relativa alla 
fruizione dei servizi scolastici durante l’anno 
scolastico 2016/2017, in particolare: richiesta 
servizio di scuolabus; iscrizione alla mensa sco-
lastica; richiesta, modifica o annullamento di 
dieta speciale; richiesta di esclusione di carne. 
Termine delle lezioni, per le scuole dell’infanzia 
è fissato venerdì 28 giugno 2018, per le scuole 
primarie e secondarie di primo grado venerdì 8 
giugno 2018. Questi gli orari delle lezioni. Per 
le scuole dell’infanzia di Spino e Roncadello, 
dalle 8.15 alle 16.15 dal lunedì al venerdì; per  le 
scuole primarie di Spino, Postino e Dovera, da 
lunedì a giovedì: 8.30-13 e 14-16, venerdì: 8.30-
12.30; per le scuole secondarie di primo grado 
di Spino e Dovera dalle 7.55 alle 13.50.

AL

SPINO D’ADDA – IL PAESE MARCHIGIANO RINGRAZIA PER LA VICINANZA

Amatriciana solidale
AIUTO CONCRETO PER ACQUASANTA TERME

SPINO D’ADDA: è sagra, tanti gli eventi

Paese in festa per la sagra inaugurata ieri sera a suon di musi-
ca per iniziativa della Pro Loco che si avvale del patrocinio 

dell’amministrazione comunale. L’associazione presieduta da 
Giuseppe Sangalli ha predisposto un programma che si svilup-
perà nell’arco di quattro giorni all’insegna, tabellone alla mano, 
del divertimento e buona cucina, anche se non mancheranno mo-
menti di riflessione e religiosi tra cui la Messa solenne in onore del 
Santo patrono, San Giacomo, cui seguirà la processione per le vie 
del paese. Tutte le iniziative si svilupperanno in cascina Carlotta, 
teatro di molteplici e variegati eventi iniziative nel corso dell’an-
no, proposti non solo dall’ente pubblico, ma anche da gruppi ed 
associazioni di volontariato e non. Il via è stato dato ieri sera con 
la ‘festa della birra’, con l’apertura del bar fast food Pro Loco cui 
è seguito il tributo a Max Pezzali e 883 con la 0382 Band.   

Stasera si cena dalle 19.30 e si balla con l’orchestra Miki Ferrara. 
Domani alle 10, celebrazione della santa Messa in Carlotta, cui 
seguirà la processione accompagnata dal Corpo bandistico Santa 
Cecilia di Trescore Cremasco. Alle 12.30 il pranzo e alle 19.30 
la cena, sempre con la Pro Loco e, dalle 21, sarà in azione l’or-
chestra spettacolo Nicola Congiu. Lunedì, giorno d’epilogo: cena 
e spettacolo con protagonista Alida l’orchestra. Pranzo e cene si 
possono prenotare al numero 340.6495068.

Un appuntamento collaudato questo della sagra di San Giaco-
mo, che ha sempre dato soddisfazioni alla Pro Loco, in azione nei 
vari periodi dell’anno, a cominciare dalla sfilata di Carnevale. A 
marzo organizza la festa della Madonna del Bosco sull’area del 
grazioso santuario; a ottobre invita tutti a considerare la festa di 
autunno e a dicembre è in campo per la festa di Santa Lucia. “Il 
10 settembre prossimo collaboreremo alla riuscita del ‘Vespino’, 
raduno di Vespa in cascina Carlotta giunto alla quarta edizione”.

RIVOLTA D’ADDA: “Nutrie da sterilizzare”

UNArivolta Onlus (Uomo Natura Animali) “ancora una volta ri-
volge il proprio appello alle istituzioni affinché si decidano, 

finalmente, a percorrere una nuova via: quella della sterilizzazio-
ne della nutria che ottimi risultati ha dato a Buccinasco. Si tratta 
di un progetto di contenimento naturale delle colonie di nutrie, 
nelle quali individui riproduttori sterilizzati, continuando a difen-
dere il territorio in competizione per il cibo e gli spazi con gli indi-
vidui fertili, impediscono fenomeni di immigrazione e riducono 
il tasso riproduttivo della colonia”. 

Si tratterebbe “di un sistema indolore, rispettoso della vita e 
sicuramente più gradito dell’uccisione cruenta, che risulta impo-
polare presso il pubblico più sensibile. UNArivolta, che gestisce 
l’Ufficio Diritti Animali a Rivolta d’Adda, Agnadello e Pandino, 
presenterà di nuovo richiesta di finanziamento in Regione per av-
viare il progetto pilota a Rivolta d’Adda, per iniziare a ridurre 
la popolazione delle nutrie in luoghi ben precisi e poi allargare 
l’area libera dal castorino. Dimostrando che la sua idea, e non 
quella che i politiconi locali pubblicizzano sui giornali, è quella 
vincente”. 

UNArivolta “mette a disposizione i volontari, ma la Regione 
deve concedere i fondi per la sterilizzazione, che, a fronte dell’e-
norme spesa per trappolaggio e uccisione e la conservazione in 
cella frigorifera, e le cartucce, e lo smaltimento delle carcasse, è 
minimale e certamente più fruttuosa”.

AL
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LA MANIFESTAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA 
DELLA SAGRA: TANTE INIZIATIVE DA OGGI A MARTEDÌ 

MONTODINE

di GIAMBA LONGARI

Si celebra santa Maria Maddalena e 
a Montodine è sagra. La festa patro-

nale, da sempre molto sentita, è vissuta 
dalla comunità attraverso vari momenti, 
a partire dall’aspetto religioso: la santa 
Messa solenne sarà domani, domenica 
23 luglio, alle ore 10, seguita subito dopo 
dalla processione con la venerata statua 
della Patrona. In oratorio, c’è la pesca.

L’amministrazione comunale e la Pro 
Loco, invece, hanno predisposto un ric-
co programma di spettacoli e intratte-
nimenti, che già abbiamo anticipato la 
scorsa settimana. Tra questi, spicca la 
quinta edizione del Gir dal Cantù, gara di 
regolarità con auto storiche (riservata ad 
anteguerra e barchette) in calendario per 
lunedì 24 luglio, a partire dalle ore 21: un 
evento atteso e ricco di fascino.

“Le vetture in gara – spiega Adriano 
Allocchio, uno dei promotori dell’avvin-
cente manifestazione – sono sempre mol-
to prestigiose e i piloti che le conducono 
le valorizzano sotto ogni profilo, cocco-

landole e manutenendole con il rigore 
del vero appassionato e con la massima 
attenzione sia ai dettagli sia all’efficienza 
dei motori. Il Gir dal Cantù si svolge su 
un circuito cittadino di poco superiore al 
chilometro, equipaggiato con sei punti di 
controllo cronometrico gestiti dall’Asso-
ciazione Cronometristi Italiani”.

Come per le passate edizioni, fa sapere 

Allocchio, “saranno presenti all’incirca 
30 vetture tra cui una prestigiosa Bugatti 
37 A del 1927 e una Bugatti T 40 del 1929, 
una Aston Martin LM7 del 1931 e molte 
altre tra cui Fiat, Amilcar, Austin, MG e 
Siata... tutte rigorosamente anteguerra”.

Inoltre, per festeggiare il 70° anniversa-
rio del Cavallino Rampante (1947-2017), 
“saranno presenti alcune Ferrari in omag-

gio alla Casa modenese più famosa del 
mondo, mentre per i 60 anni della Fiat 
500 sarà presente un esemplare della 
Casa torinese di proprietà di un appassio-
nato montodinese”.

Infine, ma certamente non ultimi, due 
testimonial d’eccellenza gireranno per la 
prima volta con le loro vetture sul circu-
ito di Montodine per raccogliere gli ap-
plausi e il meritato riconoscimento anche 
dagli appassionati di questo settore.

Adriano Allocchio rileva che quest’an-
no, a differenza delle passate edizioni, “la 
gara si svolgerà su tre manche anziché su 
due, in modo da velocizzare un po’ di più 
i tratti del circuito fra i punti di controllo 
e concedere al folto pubblico presente la 
possibilità di ammirare un po’ più a lun-
go le vetture impegnate nella gara”.

L’affascinante Gir dal Cantù – entrato 
di diritto negli appuntamenti estivi del 
Cremasco e delle provincie limitrofe – è 
patrocinato dall’amministrazione comu-
nale e dalla Pro Loco di Montodine insie-
me alla Scuderia Piloti sul Serio di Crema 
e al CaveC di Cremona.

Tra gli altri eventi della sagra monto-
dinese, tre sono gli appuntamenti per la 
serata di oggi, sabato 22 luglio, tutti in 
piazza XXV Aprile: l’apertura della mo-
stra fotografica Montodine e la sua storia 
negli anni ’70, ’80 e ’90, l’esposizione degli 
hobbisti e la proiezione del cortometrag-
gio in pellicola 16mm del 1931 I due legio-
nari, con Stanlio e Ollio.

Domani, domenica 23 luglio, alle ore 
18 – sempre in piazza – la distribuzione 
gratuita di materiale informativo, in col-
laborazione tra Comune e ats della Val 
Padana, sui benefici del camminare sano 
e, alla stessa ora, anche la distribuzione 
di depliant e gadget presso lo stand di 
Padania Acque. Alle ore 19 l’aperitivo in 
musica con il concerto di “Ahri” e, alle 
21, ancora intrattenimento musicale con 
il Tributo a Rino Gaetano della cover band 
“Zu’ Rino Band”.

A chiusura della ricorrenza patronale, 
piazza XXV Aprile ospiterà dalle ore 21 
di martedì 25 luglio la tradizionale Festa 
della Torta, con ottimi dolci casalinghi e 
il ballo liscio con l’orchestra di Alida.

“5° Gir dal Cantù”: 
gara con auto storiche

 Rubbiano: giorni di sagra,
tante iniziative in programma
È una comunità in festa quella di Rubbiano, pronta a cele-

brare la sua patrona Santa Maria Maddalena Penitente. La 
sagra, come ogni anno, porta con sè diverse iniziative che coin-
volgono un po’ tutto il paese e che richiamano anche persone 
dalle località limitrofe.

La parte religiosa inizia oggi, sabato 22 luglio (giorno in cui 
il calendario liturgico ricorda la Maddalena), con l’adorazione 
eucaristica e momenti di preghiera. Domani, domenica 23, alle 
ore 18 la santa Messa solenne seguita dalla processione per le 
vie del paese con la statua della Santa Patrona. Infine, martedì 
25 luglio la giornata dedicata al ricordo dei cari defunti, con la 
celebrazione della Messa al cimitero.

Il programma della sagra è ricco anche dal punto di vista 
ricreativo. Dopo la commedia dialettale messa in scena dai 
giovani della Compagnia dello Schizzaidee di Bolzone, per oggi e 
domani sono previste in oratorio serate danzanti con l’orche-
stra di Alida, mentre per lunedì 24 l’appuntamento è alle ore 
21.45 con la grande e tradizionale tombolata che mette in palio 
ricchi premi. In oratorio, come da tradizione, è allestita anche 
la pesca di beneficienza.

Durante le serate della festa è in funzione un servizio bar, 
mentre oggi, domani e lunedì si potranno gustare deliziosi piat-
ti della cucina tradizionale cremasca, spiedini, fritto misto, bru-
schette... Grazie alla presenza di apposite strutture, è possibile 
cenare anche il caso di maltempo.

G.L.

Lo staff  e la piazza gremita

Grandissimo successo e posi-
tivi apprezzamenti a Ripalta 

Guerina per l’Apericena, andata 
in scena la sera di sabato scorso, 
15 luglio, grazie all’impegno di 
amministrazione comunale e ora-
torio che ancora una volta hanno 
unito le forze nell’organizzazione 
dell’evento. Ben 300 i commen-
sali – singoli, amici e intere fami-
glie – che si sono seduti ai tavoli 
imbanditi sotto il cielo stellato di 
piazza Trento, tra colori e tanta 
allegria, per gustare gli ottimi cibi 
che hanno reso speciale il buffet 
preparato per l’occasione.

L’iniziativa, che si sta ormai 
ritagliando un suo spazio tra gli 
appuntamenti più attesi dell’e-
state, ha visto all’opera nella pre-

parazione e nella gestione un bel 
gruppo di ragazzi e giovani che, 
con il supporto di alcuni adulti, 
hanno curato al meglio ogni cosa, 
offrendo così a tutti una serata ve-
ramente bella e piacevole vissuta 
all’insegna della sana allegria e 
della condivisione.

L’Apericena, oltre che a soddi-
sfare il palato, ha favorito la so-
cialità tra le persone e cementato 
l’amicizia e lo spirito di squadra 
tra lo staff  promotore, nuovamen-
te felice di realizzare qualcosa 
di bello per la propria comunità, 
che si vivacizza anche attraverso 
questi simpatici momenti. I volti 
soddisfatti di tutti sono il miglior 
ringraziamento: alla prossima!

Giamba

Apericena, che successo:
300 commensali in piazza

RIPALTA GUERINA 

Nelle foto 
di repertorio: 
la piazza 
montodinese 
durante 
la Festa 
della Torta 
e, sopra, 
un momento 
del “Gir 
dal Cantù” 
con auto 
d’epoca

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

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

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione

sabato 5 e 26 agosto chiusura pomeridiana
DAL 7 AL 20 AGOSTO CHIUSO PER FERIE
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di ANGELO MARAZZI

La comunità di Pieranica ha festeggiato do-
menica il 60° di ordinazione sacerdotale di 

padre Francesco Valdameri, missionario mon-
fortano, che da 59 anni presta la sua opera pa-
storale in Africa. 

Al suo fianco, nella celebrazione della santa 
Messa, don Gianbattista Scura – sacerdote pure 
originario della parrocchia di S. Biagio – e il 
parroco don Santino Costi. In prima fila il sin-
daco Walter Raimondi, 
con fascia tricolore, e 
due componenti della 
Giunta comunale.

Prima d’iniziare l’a-
zione liturgica, ha voluto 
condividere con i propri 
compaesani l’attività che 
ha in corso nella nuova 
parrocchia di Kafumb-
we –  a 130 chilometri da 
Chipata, capoluogo di regione est dello Zam-
bia e sede della diocesi – che gli è stata affidata 
quattro anni fa e che al suo arrivo era material-
mente da costruire. 

E a 81 anni padre Francesco s’è dedicato con 
lo stesso entusiasmo e impegno dell’età giovani-
le a realizzare, sui 10 ettari di terreno diboscato 
messi a disposizione dai capi villaggio, innanzi 
tutto un riparo per sé, quindi la nuova chiesa – di 
cui ha mostrato la foto della facciata – costruita 
con mattoni fatti in loco dai cristiani di tutte le 
comunità della zona e grazie, ha sottolineato, alla 
generosa donazione di un ex politico cremasco. 

L’edificio, di 16 metri di larghezza per 42 di 
lunghezza – poco meno del duomo di Crema – 
è persino “insufficiente ad accogliere tutti i fede-
li che nelle solennità liturgiche vi confluiscono a 
piedi dai villaggi circostanti, percorrendo anche 
lunghe distanze”.

“L’africano – ha spiegato – è ben disposto ad 
accogliere l’annuncio del Vangelo, perché anche 
quando ancora pagano crede in uno spirito su-
premo creatore.”

L’attività missionaria è pertanto divisa tra 
l’impegno pastorale 
con i battezzati e quello 
della prima evangeliz-
zazione rivolto ai non 
battezzati.

E dopo aver già prov-
veduto a realizzare un 
mulino per macinare il 
granoturco e un torchio 
per spremere olio dai 
semi di girasole, padre 

Francesco è determinato a ritornare in Zambia, 
tra la sua gente, “perché ho ancora molto da 
fare”, ha dichiarato con lo spirito indomito che 
prorompe dallo sguardo sfolgorante dei suoi oc-
chi d’un azzurro limpido.

Restano infatti da completare alcune altre 
strutture necessarie, come i due dormitori – uno 
per donne e uno per uomini – in cui ospitare i 
gruppi di cristiani e catecumeni che vengono 
alla missione per incontri riunioni, corsi di istru-
zione e culturali, attività sportive; alcuni servizi 
igienici; locali cucina e lavatoi per le persone che 
partecipano alle iniziative della parrocchia con 

annessi i vari arredamenti delle sale riunioni.
Nell’omelia, poi, ricordando – senza rim-

pianti – i pochi anni giovanili vissuti a Pierani-
ca, essendo entrato adolescente in seminario e, 
ordinato nel 1957, d’essere partito subito l’anno 
dopo per l’Africa, ha chiesto ai presenti di “par-
tecipare a questa mia gioia e di unirvi nel rin-
graziamento al Signore per avermi voluto prete 
e missionario”. Esprimendo profonda gratitu-
dine per il privilegio d’essere ancora impegnato 
in missione, rispetto a parecchi suoi confratelli, 
che da tempo non ci sono più.   

Al termine della celebrazione, i ragazzi e le 
catechiste gli hanno consegnato un piccolo pen-
siero e la parrocchia l’ha omaggiato di una tova-
glia per l’altare della nuova chiesa e un’offerta. 
Mentre l’amministrazione – con il sindaco che 
gli è amico da trent’anni ed è stato più volte 
in missione per collaborare alla costruzione di 
ponti, strutture, pozzi... – gli ha donato una 
targa con una foto di padre Francesco in mez-
zo alla sua comunità di Kafumbwe e una della 
facciata della nuova chiesa, tra le ultime opere 
realizzate, con una significativa dedica: “La vita 
è abbattere i muri per costruire ponti. La vita è 
spendersi per gli altri incondizionatamente. La 
vita è una strada, un viaggio, un libro tutto da 
scrivere... Oggi, sfogliandolo, alla pagina 60 c’è 
il volto di un uomo mite, due occhi di padre, 
fieri e profondi come l’oceano. 

Oggi alla pagina 60 c’è il tuo volto, France-
sco, con i segni di tanta Vita scritta e molta an-
cora da scrivere”.

E l’affetto di tutti è poi esploso nel momento 
di festa organizzato sul sagrato. 

IN 4 ANNI HA COSTRUITO 
UNA NUOVA CHIESA, 

CHE INAUGURERÀ 
IL 2 SETTEMBRE, E ANNESSE
STRUTTURE PARROCCHIALI 

La nuova stagione di E... state in riva al Serio, fortunata rassegna 
organizzata dal Comune di Casale Cremasco Vidolasco con il 

contributo dell’Associazione Popolare Crema per il Territorio, è in 
corso. Mancano ancora quattro appuntamenti, ma è già tempo di 
primi bilanci per l’iniziativa, che continua a piacere al pubblico di 
casa. Sei le serate di festa, tutte differenti, con tanto spazio dedicato 
alla musica, che resta la “regina” della rassegna: l’inaugurazione è 
avvenuta sabato 1° luglio nella piazza del Comune. Stasera, sabato 
22 luglio, un nuovo momento comunitario tutto da vivere, sempre 
dedicato alle note. Ma andiamo con ordine. 

La partenza della rassegna di feste e spettacoli è stata più che posi-
tiva: in tanti hanno risposto all’invito dell’amministrazione comunale 
per il ballo in piazza con la I pop band, con il sindaco Antonio Grassi 
che ha sottolineato l’ottimo momento di aggregazione, con oltre cen-
to presenze, tra cui molti giovani, non sempre facili da “intercettare”. 
In campo anche i volontari Auser che hanno garantito ottimi piatti 
della cucina  nostrana (pane e salame, pasta e torte). Anche il secon-
do appuntamento, sabato 8 luglio alle 21 presso la cascina Lavezzi, 
è piaciuto alla gente: in località Calderera s’è dato spazio al teatro 
con la compagnia teatrale Le piume, che ha portato in scena il proprio 
spettacolo Zone di transito; al termine rinfresco offerto da Arnaldo 
Lavezzi. Applausi per la regista Nora Oldofredi e i suoi attori, che 
hanno richiamato oltre 200 persone. 

Il prossimo momento di festa comunitaria sarà proprio oggi, sa-
bato 22 luglio, alla cascina Gavazzi di via Ricengo a Casale. Stavol-
ta protagonista sarà il duo Ipop con un repertorio di musica italiana 
adatto a tutti. Il cartellone proseguirà poi il 29 luglio (canzoni mila-
nesi in piazza del Comune) con Milan, ona Canzon, a cura di Alberto 
Ressa. Il 12 agosto esibizione di Claudio De Micheli e Alberto Simo-
netti; il 26 agosto la grande festa Ciao estate con la melodia italiana dei 
Los Amigos, che saluterà la proposta. 

LG

E... state in riva al Serio: 
oggi musica con Ipop

CASALE CREMASCO

UNA VITA SPESA IN AFRICA, ORA 
NELLA PARROCCHIA DI KAFUMBWE 

Festeggiato il 60° 
di padre Francesco

PIERANICA

Padre Francesco, con don Gianbattista Scura e don Santino 
Costi, alla benedizione finale della santa Messa del 60°

NUOVO TUNNEL
AUTOLAVAGGIO

MADIGNANO SPAZZOLE ANTIGRAFFIO 
CON POLISH

APERTO TUTTO AGOSTO

S.S. 415 PAULLESE KM 40.850 TEL. 0373 65384 MADIGNANO

BAR APERTO dalle 5.30
alle 19

Tutti i giorni dalle 17 APERITIVO
CON RICCO BUFFET

IMPIANTO GLOBO ULTIMA TECNOLOGIA PLC
completamente elettronico

spazzole antigraffio con polish

             ☎ 0373 80910

LAVAUTO 5 MINUTI
CREMA (CR)

Via Stazione, 32

ANCHE SELF SERVICE CON PROGRAMMA LUCIDATURA

GRAFFITTATURA - LAVAGGIO INTERNI

APERTO TUTTO AGOSTO

SEMPRE

APERTO,

ANCHE IL

MERCOLEDÌ

Dal 1979... 35 anni di gelato

TABACCHERIA

SMOKE 13
Mario e Fiorenzo Bonelli

APERTO TUTTO AGOSTO

via Griffini, 10 - Tel. 0373 83238

FERRAMENTA

PIANENGO

TERRICCIO UNIVERSALE

TERRICCIO COMPLETO
50 LT  euro 4.50

20 LT  euro 3.30

50 LT  euro 4.10
STALLATICO NEUTRO

RIPARAZIONE
ZANZARIERE
€ 25 al mq

TUTTO PER LA CASA

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

• Semine • Utensileria idraulica e pitture

 LORAAGOSTO SEMPRE 

APERTO 

chiuso il 14 e 15

Concessionaria

S.r.l.

a MADIGNANO - tel. 0373 65.82.83
Officina CHIUSA dal 10 al 26 agosto
Vendite CHIUSO dal 7 al 24 agosto

a CREMONA - tel. 0372 46.30.00
Officina CHIUSA dal 10 al 26 agosto

Vendite SEMPRE APERTO
dal lunedì al sabato mattina

tranne il 14 e 15 agosto

Service
Rivendita

CREMA via XX Settembre, 33
☎ 0373 81558 - e.mail: giuliasalon@libero.it

• SALONE via XX Settembre 33
• SALONE piazza Garibaldi 4

chiuso dal 13 al 21 agosto

LE NOSTRE VACANZE
senza abbandonarvi

SALONE  IPERCOOP
SEMPRE  APERTO

ANCHE LA DOMENICA

APERTI APERTI X VOI
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La Biblioteca comunale di 
Izano aderisce all’edizione 

2017 dell’Insula dei Bambini or-
ganizzata sul territorio, come 
avviene ormai da diversi anni, 
dal Comune di Crema e in cui 
sono previsti laboratori di vario 
genere per bambini con tante 
occasioni di divertimento. La 
partecipazione, va subito sottoli-
neato, è assolutamente gratuita.

“Nel nostro Comune – spiega 
Sabrina Paulli, vicesindaco e as-
sessore alla Cultura dell’ammi-
nistrazione izanese – vengono 
ospitati due laboratori, che si 
svolgeranno a settembre presso 
la sede della Biblioteca in via 

Gerardo da Izano 2 e presso il 
parco giochi di via Brede”.

Un primo laboratorio, di ca-
rattere artistico, s’intitola Ricre-

ando e riguarda la realizzazione 
di piccole sculture con l’utilizzo 
del sapone. Sarà condotto da 
Giada Scatena e si svolgerà ne-
gli spazi della Biblioteca vener-
dì 8 settembre, dalle ore 15 alle 
16.30: è aperto a 15 partecipanti, 
di età compresa tra 5 e 10 anni. 

L’altro laboratorio previsto 
a Izano è di stampo ludico-
ricreativo ed è accompagnato 
dal titolo C’era una volta, c’era e 
c’è ancora: si tratta di una lettu-
ra animata di libri che abbiano 
come tema il gioco. Condotto da 
Martina Folena, si terrà nel par-
co giochi di via Brede (in caso di 
maltempo in Biblioteca) merco-

ledì 6 settembre, dalle ore 17 alle 
18: attesi 30 partecipanti, tra i 5 
e i 10 anni.

Le iscrizioni sono possibili 
esclusivamente online a partire 
dal mattino del 1° agosto sul sito 
www.orientagiovanicrema.it 
nella sezione Insula dei Bambini. 

Per chi non avesse la possibi-
lità di connettersi a Internet, l’i-
scrizione è comunque possibile 
contattando la dottoressa Paulli, 
che afferma: “I laboratori sono 
una bella occasione di gioco e di 
divertimento, all’insegna dell’a-
micizia e dell’incontro con altri 
bambini”.

Giamba

In paese arrivano due laboratori dell’Insula dei Bambini
IZANO - SI SVOLGERANNO NEL MESE DI SETTEMBRE: ISCRIZIONI DAL 1° AGOSTO

Ha rinnovato il proprio 
volto la farmacia di 

Ripalta Cremasca, attiva in 
paese ormai da una quaranti-
na d’anni. Domenica scorsa, 
in occasione del momento 
inaugurale arrivato dopo i 
lavori di ristrutturazione, 
accanto al dottor Maurizio 
Vecchia e ai suoi collaboratori 
si sono stretti tanti amici e an-
che il sindaco Aries Bonazza 
con il predecessore Pasquale 
Brambini, a testimonianza 
di quanto la farmacia di via 
Roma sia considerata da 
tutti – e dall’amministrazio-
ne comunale in primis – un 
servizio importante per la col-
lettività. All’inaugurazione è 
intervenuto anche il presiden-
te della locale sezione Avis, 
Antonio Vigani.

“Storico” punto di riferi-
mento per i ripaltesi e per le 
persone dei paesi limitrofi, 

la farmacia s’è come detto 
“rifatta il look”. Gli spazi 
sono stati ampliati e rinnovati 
e i farmaci da banco sono ben 
disposti e visibili sugli scaf-
fali, unitamente ai prodotti 
per la cura, per l’infanzia e 
per l’igiene, tanto per citarne 
alcuni. Introdotti, inoltre, altri 
servizi come le prestazioni 
infermieristiche e le misu-
razioni di specifici valori: 
tutte attività che rendono la 
farmacia – come indicato 
anche dalla normativa di rife-
rimento – un luogo di salute 
e di prevenzione radicato sul 
territorio. 

Tutto questo, come ha te-
nuto a sottolineare il sindaco 
Bonazza, rappresenta un va-
lore importante da leggere in 
un’ottica di servizio alla gente 
ed è certamente un valore 
aggiunto per il paese.

Giamba

Brindisi all’inaugurazione della rinnovata farmacia

L’assessore Sabrina Paulli

Farmacia: volto nuovo
e maggiori servizi

RIPALTA CREMASCA

Scuola elementare: avviati i lavori
per l’efficientamento energetico

RIPALTA CREMASCA

Mentre gli studenti si godono l’estate, niente va-
canze per la scuola elementare di Ripalta Cre-

masca. Sono infatti partiti i lavori di manutenzione 
dell’edificio, così che tutto sia pronto a settembre 
per l’inizio del nuovo anno scolastico. L’intervento 
riguarda opere di efficientamento energetico – dal 
tetto al “cappotto” esterno – per concludere con la 
tinteggiatura che uniformerà la struttura alle medie 
e alla Biblioteca, oggetto di lavori lo scorso anno. 
“La nostra scuola – rileva il sindaco Aries Bonazza, 
ricordando l’impegno del Comune nella cura degli 
edifici – registra una crescita nelle iscrizioni: è segno 
di qualità e professionalità per una realtà che non 
arretra di un millimetro dai progetti culturali e socia-
li che sono le radici della società futura. La cultura 
parte anche dai luoghi accoglienti dove si sviluppa”.

G.L.

Appuntamento in piazza 
Dante a Ripalta Cre-

masca domani, domenica 
23 luglio: alle ore 10, all’in-
terno dell’edificio che ospi-
ta l’ambulatorio medico, la 
Posta e l’Avis, s’inaugura la 
nuova sede del Gruppo Vo-
lontari di Protezione Civile 
San Marco. Tale gruppo, 
che ha la propria “base” a 
Casaletto Ceredano, è da 
anni attivo sul territorio 
e già da tempo collabora 
anche con Ripalta per mo-
menti di prevenzione e di 
formazione. Domani i cit-
tadini potranno conoscerne 
meglio le attività.

RIPALTA CR.
Protezione Civile:
inaugurazione sede

CREMA - VIA MAZZINI, 56 ☎ 0373 257027

...la vostra

“dolce” estate!

Una tradizione
che continua

APERTO TUTTO AGOSTO
PARRUCCHIERE 

Crema via C. Urbino, 7/C
Tel. 0373 85319 su appuntamento

Prodotti naturali per il 
benessere dei tuoi capelli

SPACCIO APERTO TUTTO AGOSTO: 
Martedì - Venerdì - Sabato

mattino 8,30 - 12
pomeriggio 15 - 19

OFFERTE SPECIALI
su carne per griglia

di Zuccotti AbrAmo & FrAncesco & c. s.s.

saLVIRoLa VIa CasCIna aLbeRa
tel. e fax 0373 72167 - cell. 328 94.11.805 - cell. 347 80.58.892

GaLLIGnano sonCIno VIa ReGIna deLLa sCaLa tel. 0374 860944

SALUMI E CARNI SUINE
E BOVINE DIRETTAMENTE 

DAL PRODUTTORE
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CREMA - Via Mazzini, 13 - ☎ 0373 256250  7 0373 254714

Occhiali da sole - occhiali da vista
Applicazione lenti a contatto

AGOSTOSEMPRE APERTO

CHIUSO DAL 14 AL 20 AGOSTO
RIPARAZIONE ANCHE IN GIORNATA DI BICI NON ACQUISTATE DA NOI

Passione Bici WWW.PASSIONEBICI.NET

Vendita bici da bimbo,  donna, uomo, mtb e corsa

SCONTO PROMOZIONALE
FINO AL 20%

su ultimi modelli 2017
disponibili in negozio

via Piacenza, 28 - Crema Tel. 037380873 - info@okaygomme.it

arriva l’inverno,
cambia pneumatici.
La sicurezza non è un optional: per affrontare la brutta 
stagione, fa’ una visita al Driver Center™. troverai la 
scelta tecnicamente migliore, un’assistenza professionale 
completa, potrai eseguire un check-up generale dell’auto.
Avrai conferma che la sicurezza nasce dalla tranquillità e 
scoprirai il nostro stile: pulizia, organizzazione, trasparenza, 
puntualità.
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Driver center. il poSto Di cHi GuiDa.™

www.driver.it

OKAY GOMME SNC
di OliviNi & C
via Piacenza, 28 
26013 Crema (Cr)
tel. 037380873 - Fax 03731970120
Mail: okaygommecrema@okaygomme.it

15291DC3_90x175OkayGomme@1.indd   1 29/03/13   15.04

Pneumatici Estivi
e quattro stagioni?
Okay Gomme ti offre
49% di sconto
su pneumatici Pirelli

CHIUSI DAL 14 AL 22 AGOSTO

Offerta valida fino all’11 agosto 2017 CREMA - Via Stazione, 50
Tel. 0373 31431 info@colorificiodossena.it

COLORIFICIO DOSSENA

Novità: bombolette spray di tutte le marche
PERSONALIZZATE per la tua auto

AGOSTO APERTI

Pitture per l’edilizia e l’industria
Hobbistica 

Belle arti - Bricolage

APERTI
in AGOSTO
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MADIGNANO
“Andar per stelle 2017” 

La Pro Loco di Madignano, con la collaborazione dell’Auser, 
organizza l’edizione 2017 di Andar per stelle. L’appuntamento 

è per la serata di sabato 12 agosto, a partire dalle ore 21, presso il 
Mulino di Sopra, lungo la strada che porta a Izano. Si osserverà il 
cielo, nelle notti di stelle cadenti, con i referenti dell’Osservatorio 
Astronomico di Soresina e si potrà assistere a momenti di decla-
mazione di poesie alternati alle intonazioni del soprano Sandra 
Vanni accompagnata alla tastiera dal maestro Enrico Tansini. La 
partecipazione è gratuita.

NOVITÀ IN CENTRO STORICO 
PER FAVORIRNE LA VIVIBILITÀ

CASTELLEONE

di BRUNO TIBERI

Paese più sicuro, ma anche più vivo. L’am-
ministrazione comunale sta lavorando 

alacremente ai due obiettivi perché una cosa 
non precluda l’altra. Così, accanto al poten-
ziamento della videosorveglianza vi è anche 
l’ampliamento della zona traffico limitato in 
centro storico. Non tanto dei perimetri, bensì 
dell’arco di durata. I castelleonesi sono infatti 
sempre stati abituati a vedere via Roma, piaz-
za del Comune e via Garibaldi off  limits alle 
auto nella mattinata e nel pomeriggio di do-
menica. Dallo scorso weekend auto e mezzi a 
motore banditi dal centro (sino alla rotatoria 
di piazza Isso) già da sabato sera alle 18.45. E 
sarà così sino al 10 settembre.

In questo modo, spiegano in Comune, sa-
ranno favorite manifestazioni che possano 
ravvivare il cuore del paese anche nelle sere 
del fine settimana, durante le quali portici e 
piazza si sono sempre, o quasi, presentati de-
serti. La sperimentazione del 15 luglio ha dato 
i risultati sperati. Locali che hanno allestito tra 
piazze e strade i loro spazi dehor, tanta buona 
musica dal vivo o su supporto digitale e molta 
gente a fruire del sabato sera “diverso dal soli-
to”. Il tutto senza trascurare sicurezza e deco-
ro. La domenica mattina sembrava infatti, che 
niente fosse accaduto.

La giunta Fiori si sta impegnando sin dal 
suo insediamento al fine di sostenere il Com-
mercio con attività che possano rendere vivace 
il centro. Sono tantissime le manifestazioni di 
diverso carattere promosso per rendere la città 

turrita un polo d’attrazione. I risultati si vedo-
no. Sabato se ne è avuta la conferma: anziché 
prediligere un toccata e fuga fuori porta i ca-
stelleonesi si sono fermati nel borgo, e in tanti, 
dai paesi limitrofi, li hanno raggiunti.

Quello dello scorso sabato è stato un pre-
ludio all’Happy beach che da ieri sera infuoca 
il cuore del paese. Il torneo di beach volley in 
campi di sabbia allestiti in piazza del Comune, 

è un’idea vincente dell’Associazione Il borgo. 
Assi del volley a sfidarsi, tanta musica tutte le 
sere e tanto divertimento con i locali che al-
lestiscono risto e bar all’aperto tra via Roma 
e via Garibaldi; questi gli ingredienti di un 
cocktail fatto di divertimento e voglia di stare 
insieme. 

Le gare si disputeranno ancora oggi e doma-
ni quando, in serata, si svolgeranno le finali.

Raddoppio
per la Ztl 

Un palco nel verde: chiusura il 4 agosto
CASTELLEONE

Si chiuderà venerdì 4 agosto 
presso gli Orti di Santa Chia-

ra la prima rassegna Un palco 
nel verde, ideata e organizzata 
dall’oratorio con la collabora-
zione e il sostegno di Castelle-
one Antiquaria e Lions Club, 
il patrocinio del Comune e la 
collaborazione organizzativa di 
Teatro del Viale. 

Proposta rivolta a bambini e 
famiglie, sta portando da giu-
gno nel parco verde attrezzato 
di via Mura Manfredi splendidi 
spettacoli teatrali su tematiche 
diverse. Amico albero, Buon 
Appetito, Urca operazione emozioni 
i tre titoli portati in allestimento 

che hanno toccato tematiche 
diverse: il rispetto della natura, 
la buona alimentazione, la sfera 
emozionale. In scena gli attori 
della compagnia Teatrodaccapo. 

L’ultimo appuntamento della 
serie sarà venerdì 4 agosto con 
La fiaba dei tre bauli. Spettacoli 
alle ore 21. Ingresso libero.

Tib

ROMANENGO
Pronta al via la festa Avis-Aido-Admo 

Sarà presentata domani mattina alle 11.30 nella Rocca Castello 
di Romanengo la 29a edizione della Festa all’aperto Avis-Aido-

Admo. Appuntamento con rinfresco per illustrare il programma 
della manifestazione che prenderà avvio il 27 luglio per chiudersi 
il primo agosto.

A ospitare l’evento sarà il piazzale dell’area industriale nel quale 
funzionerà per tutte le sere un accurato servizio bar e cucina. Ad 
allietare i ritrovi in compagnia e a invitare al ballo, a partire dalle 
21 di ogni sera, saranno le orchestre: Norma (giovedì 27), Morris e 
Paola (28), Gianni Cosmai (29), Pinuccia Cerri Band (30), Mario Gi-
nelli (31) e Sami Note in libertà (1 agosto). Giornata speciale quella 
di domenica 30 con il Pranzo Sociale Avis Aido Romanengo nel 
35° di fondazione. Momento conviviale la cui colonna sonora sarà 
curata da Beppe.

Avis, Aido e Admo hanno pensato anche ai giovani. Con la col-
laborazione di AGRomanengo, tutte le sere dalle 21, un’area sarà 
dedicata ai ragazzi con le band Kartoni agitati, Le muffe e The yellow 
mellow in concerto dalle 22,30 di venerdì 28 luglio, sabato e dome-
nica. Lunedì 31 alle 21.30 serata a tema e martedì 1 agosto sera-
ta finale con grande divertimento e coinvolgimento per i ragazzi, 
nell’ottica di una sensibilizzazione sul tema del dono.

Gli organizzatori hanno pensato anche ai più piccoli. Venerdì 28 
e domenica 30 area truccabimbi per i baby con Ilaiza e Francesca.

Tib

I due Comuni che trovano l’intesa e che lavorano per reperire le risorse. Un progetto a 
basso impatto economico. Il desiderio condiviso di poter avviare i lavori entro l’anno. 

Tutto sembrava fatto per la ciclabile che avrebbe dovuto unire Castelleone e Soresina e 
invece… Invece due agricoltori hanno detto no alla concessione di parte delle loro pro-
prietà per il passaggio del budello ciclopedonale e così la cosa si complica.

Le amministrazioni comunali non se la sentono di avviare le procedure per l’espro-
prio. Pertanto tenteranno una nuova mediazione. Si parla di un percorso alternativo che 
ridurrebbe al minimo l’incidenza della ciclabile sui terreni dei due operatori agricoli. 
Unico ostacolo il superamento di una roggia con un ponticello, fattore che farebbe lievi-
tare i costi. Per il resto, il tracciato si snoderebbe sempre dalla fine di via Solferino verso 
la Tera di Casso puntando poi verso Cascina Cantone e Soresina. Non una ciclabile 
ricavata in fregio alla provinciale, ma in aperta campagna. Un percorso, quindi, anche 
suggestivo e bucolico. Un modo intelligente e alternativo per collegare i due centri che si 
trovano a una manciata di chilometri e che già sono legati per questioni amministrative, 
culturali e occupazionali. 

In questi giorni sarà convocato un altro incontro con le parti in causa. A ogni modo 
sembra difficile poter ipotizzare l’avvio dei lavori per la costruzione della ciclopedonale 
di 7 chilometri entro l’anno. Staremo a vedere.

Tib

Castelleone: ciclabile per Soresina in forse

 Castelleone: applausi ai campioni di ballo
Sono castelleonesi i campioni italiani di dan-

ze standard classe B2. Antonio Irrighetti e 
Laura Lombardini, coppia in pista e anche nel-
la vita, si sono aggiudicati il prestigioso titolo 
nei giorni scorsi a Rimini nell’ambito dei Cam-
pionati Nazionali di danza sportiva.

I due ballerini della torre avevano già sfiora-
to la vittoria due anni fa quando si fermarono 
sul secondo gradino del podio. Il 2017 ha pre-
miato la loro bravura e la loro tenacia: si alle-

nano infatti quattro volte alla settimana guidati 
dagli istruttori della scuola izanese EM Danza, 
Elena Pariscenti e Mirko Gandelli.

Enorme la soddisfazione e la gioia per la 
coppia, già campione regionale. Il rientro a Ca-
stelleone, con le medaglie al collo, è stato ac-
colto dai complimenti e dalle felicitazioni dei 
molti amici e conoscenti.

E ora? Il traguardo iridato?
Tib

www.cremascamantovana.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere i fogli informativi disponibili sul sito internet www.bccassicurazioni.com e presso le filiali.
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di ANGELO LORENZETTI

Trentatrè! Ha preso il via ieri sera la tradi-
zionale festa dello sport dell’U.S. Pianen-

ghese, giunta felicemente alla trentatreesima 
edizione. E poiché la formula, collaudatissi-
ma, ha sempre dato risultati importanti, si è 
sempre rivelata vincente, “anche quest’anno 
sarà una 2X3”. L’evento, quindi, si svilupperà 
in due tranche: da ieri a domani, da venerdì a 
domenica della prossima settimana. “Sul filo 
del rasoio ci è stato comunicato che siamo 
stati ripescati in Seconda Categoria. Fanta-
stico!”. Giusto premio per gli ottimi risultati 
conseguiti la scorsa stagione in Terza Catego-
ria: l’undici allenato da mister Roberto Ver-
delli, riconfermato nell’incarico, era approda-
to alla finale playoff.

Teatro della festa è sempre l’oratorio, dota-
to di spazi e strutture adeguate per accogliere 
il pubblico delle grandi occasioni, adatte a fa-
vorire la riuscita  di momenti che coinvolgono 
un po’ tutti. Proposte come questa si possono 
tradurre in concreto se c’è l’impegno di molti  
“e fortunatamente possiamo fare affidamento 
su un nutrito gruppo di volontari che crede 
nell’importanza dello sport, grande strumen-
to educativo, attività importante per la cresci-
ta di ragazzi e giovani”, riflette il presidente 
Roberto Premoli. 

Tra gli obiettivi positivi che lo sport può 
raggiungere c’è anche quello di mettere in 
campo, in modo vincente, l’espressione Uni-
re l’utile al dilettevole, fare, cioè, qualcosa di 
piacevole traendone in più dei benefici. “È il 
caso della festa che, fatta bene, contribuisce a 
far quadrare i conti e favorisce lo stare assie-
me nel divertimento”. 

Piatti della cucina lombarda, tortelli inclu-
si, ma non solo, soddisfaranno un po’ tutti i 
palati, anche quelli maggiormente esigen-
ti. Accanto a proposte culinarie di sicuro 

gradimento, ci sarà la musica e i più piccoli 
potranno considerare giochi interessanti. In 
programma ieri sera anche la presentazione 
di tutte le squadre che indosseranno l’orange 
la prossima stagione. 

“Con le compagini di calcio saremo impe-
gnati in Seconda Categoria, in diversi cam-
pionati giovanili: Juniores Regionali; Allievi, 
Giovanissimi, Esordienti (due compagini) 
e Pulcini Provinciali e nel torneo Amatori. 
Sarà sempre di attualità la Scuola calcio. Im-
portante anche la nostra presenza in campo 
pallavolistico, sia femminile sia maschile e nel 
podismo”.

Venerdì prossimo, prima di cena, è in pro-
gramma la corsa podistica e prenderà il via 
anche l’operazione tesseramento soci, da cui 
ci si attende un risultato importante. “Fare 
sport, a qualsiasi livello, comporta anche sa-
crifici economici significativi e se siamo in 
tanti a sposare la causa, possiamo realizzare 
progetti importanti, nell’interesse specie dei 
più giovani”.  

La festa dello sport della Pianenghese è 
appena iniziata. Ci aspetta oggi e domani e 
poi ancora venerdì, sabato e domenica della 
prossima settimana. Per la cena è consigliata 
la prenotazione (telefono 340.4683095).

PER DUE SETTIMANE MOMENTI
DA CONDIVIDERE IN ORATORIO

PIANENGO

Ed è festa
con lo sport!

Dall’album dei ricordi della Pianenghese: due fotografie scattate a inizio anni Ottanta

Il Comune vuole premiare i “bravi bravissimi” del paese attra-
verso i bandi relativi alle borse di studio. Il primo riguarda l’as-

segnazione di tre borse di studio a studenti universitari iscritti 
nell’Anno Accademico 2016/2017 a un anno di università suc-
cessivo al primo: 500, 250, 200 euro i premi in palio. Le borse di 
studio – ciò vale per tutti gli ordini di scuola – sono state istituite 
per incoraggiare e aiutare quanti sono impegnati con profitto 
negli studi e intendono proseguire. Il primo concorso è aperto 
a tutti gli studenti residenti in Trescore almeno dal 31.12.2011 
(ciò vale per tutti i bandi), iscritti a una facoltà universitaria per 
l’Anno Accademico 2016/2017 e iscritti nell’Anno Accademico 
2017-2018 a un anno di corso successivo al primo. Saranno va-
lutati gli esami sostenuti entro il 31 ottobre prossimo. L’assegna-
zione della borsa di studio a studenti fuori corso è subordinata 
alla mancanza di altri candidati in possesso dei requisiti previsti 
dal bando. 

Le domande, in carta semplice, redatte su apposito modulo da 
ritirarsi presso l’Ufficio di Segreteria, dovranno essere presenta-
te al Comune entro il 31 dicembre (elenco documenti necessari 
sul sito web dell’ente; la mancanza anche di uno solo tra questi 
comporterà l’automatica esclusione dalla partecipazione). Le 
domande saranno esaminate da una Commissione. I voti avran-
no valore prioritario; in caso di parità la Commissione chiederà 
la dichiarazione Isee. Le assegnazioni verranno comunicate ai 
vincitori entro il 31 marzo 2018.

Il secondo bando è per studenti frequentanti una scuola se-
condaria di 2° grado che han sostenuto i recenti esami di Matu-
rità, iscritti al primo anno accademico universitario e che abbia-
no superato almeno due esami entro il 31 luglio 2018. Uguali gli 
importi da assegnare. Le domande in tal caso dovranno essere 
presentate al Comune entro il 15 settembre 2018, corredate dai 
documenti richiesti. Le assegnazioni verranno comunicate ai 
vincitori entro il 31 ottobre e l’importo della borsa di studio sarà 
corrisposto non oltre il 31 dicembre.

Tre borse di studio (stavolta da 400, 200 e 150 euro) ci sono 
anche per alunni frequentanti una scuola secondaria di 2° gra-
do, anno scolastico 2016/2017. Serve una votazione non infe-
riore a 8/10. Domande e certificati, sempre in carta semplice, 
in municipio entro il 31 ottobre. Le richieste saranno esaminate 
da una Commissione. I voti del 2° quadrimestre avranno valore 
prioritario; in caso di parità si prenderanno in considerazione 
anche i voti del 1° quadrimestre. In caso di ulteriore equilibrio la 
Commissione chiederà la dichiarazione Isee. 

Infine, il bando per tre premi in denaro per gli alunni licenziati 
dalla locale scuola secondaria di 1° grado A. Manzoni, dell’im-
porto di 400, 200 e 150 euro. Le “borse” sono istituite con l’in-
tento di premiare gli studenti meritevoli e che proseguono gli 
studi in una Secondaria di 2° grado. Il voto non deve essere in-
feriore a 8/10 (otto decimi). Le domande saranno esaminate da 
una Commissione. Il merito scolastico avrà valore prioritario; 
in caso di parità del voto riportato in sede di Esame di Stato 
la Commissione prenderà in considerazione anche i voti della 
scheda personale, poi l’Isee. 

LG

Borse di studio: ecco
i bandi del Comune

TRESCORE CREMASCO

FAI  CONTROLLARE
LA TUA AUTO!

PER UN VIAGGIO

TRANQUILLO!

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

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

chiuso dal 10 al 20 agosto

 ELETTRAUTO
 GOMMISTA

riparazione autovetture 
multimarche

elettrauto - meccanico
tagliandi completi

diagnosi completa
multimarche

ricariche aria condizionata
installazioni condizionatori

installazione viva voce
antifurti

officina autorizzata
Magneti Marelli

MADIGNANO (CR) - V.le Risorgimento, 18/20
Tel. 0373.658978 - FAX 0373.658990

www.boschiroli.com - mboschiroli@boschiroli.com

BOSCHIROLI  F.LLI
RIPARAZIONE AUTO
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       il n
ostro 

partner
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officina autorizzata
Magneti Marelli

MADIGNANO (CR) - V.le Risorgimento, 18/20
Tel. 0373.658978 - FAX 0373.658990

www.boschiroli.com - mboschiroli@boschiroli.com

BOSCHIROLI  F.LLI
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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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ORGANIZZAZIONE A PIENO RITMO: 
NON MANCHERANNO LE NOVITÀ

OFFANENGO

di MARA ZANOTTI

Settembre Offanenghese 2017: l’edizione nu-
mero 49 del Settembre e 34 della Fiera della 

Madonna del Pozzo (che si terrà dall’8 all’11 
settembre), sarà ancora protagonista della fine 
estate e dell’inizio dell’autunno degli offanen-
ghesi e di molti cremaschi che tengono d’occhio 
il calendario del Settembre, partecipando alle 
sue iniziative. In pieno lavoro l’organizzazione. 
Ne parliamo con Elisa Carelli, presidente del 
Comitato Settembre Offanenghese (che, anche 
con altri ruoli, lo sta seguendo da 13 anni) non-
ché consigliera comunale con delega alla Cul-
tura: “Siamo pienamente operativi e in questi 
giorni stiamo definendo gli appuntamenti che 
prevedono alcune novità. Per la Fiera, inoltre, 
intendiamo mettere a punto un restyling, per 
rinnovarla e renderla sempre più attrattiva sia 
per chi verrà a visitarla, sia per gli stendisti”.

C’è ancora qualche disponibilità di spazi?
“Sì, vi è ancora qualche posto disponibile. 

Siamo comunque soddisfatti della ‘fedeltà’ di 
alcuni espositori che tornano alla Fiera da molti 
anni, conferma della validità della formula”.

Dove si snoderà la Fiera?
“Come di consueto nel centro del paese: 

via Monteverdi, via Dante Alighieri e via don 
Lupo Stanghellini; in piazza l’area spettacoli. 
Nel cortile della scuola secondaria di 1° grado 
verrà allestito il punto ristoro mentre le scuole 
primarie ospiteranno, come di consueto, l’espo-
sizione degli hobbisti. A San Rocco non man-
cherà una mostra d’arte: quest’anno puntiamo 
sui linguaggi contemporanei ed è in corso di de-
finizione; probabilmente la mostra sarà infatti 
abbinata alla presentazione di un libro”.

Rinnovate la collaborazione anche con altre 
realtà del paese, con l’obiettivo di ‘fare rete’? 

“Certamente proseguirà il lavoro con l’An-
teas che organizza la sua serata danzante nella 
rinnovata location del cortile del Museo della 
Civiltà Contadina, tanto apprezzata l’anno 
scorso. Anche la Pro Loco contribuirà al Set-
tembre con il concerto del coro Alben di Lodi 
(17 settembre) e interverranno tutte le realtà 
sportive presenti sul territorio. Anche la Com-
pagnia teatrale Caino e Abele proporrà due ap-
puntamenti della sua rassegna”. 

Il Museo della Civiltà Contadina ha sempre 
proposto iniziative di cultura coinvolgendo 
anche i bambini...

“Infatti: quest’anno si punterà sui 100 anni 
della Grande Guerra, con la presentazione di 
una ricerca realizzata all’interno del Museo e 
sarà proposto anche un laboratorio didattico; ci 
sarà un forno della Prima Guerra Mondiale che 
sfornerà pane come allora...” 

Una novità di quest’anno, realizzata in colla-
borazione con Silvia Cremonesi assessore all’I-
struzione e con la consigliera comunale Ales-
sandra Uberti Foppa, sarà l’Aperunning, corsa 
ludica motoria non competitiva con aperitivo 
finale; il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Torneremo sul Settembre con articoli e il no-
stro tradizionale “Speciale”.

Aspettando 
il “Settembre”

Consiglio comunale 
puramente  tecnico

OFFANENGO

Consiglio comunale molto tecnico per la seduta di mercoledì 19 
luglio quando la Giunta e i consiglieri del Comune di Offanen-

go sono stati convocati per la discussione di alcuni punti da affron-
tare perché prossimi a scadenze procedurali. La parola è sempre 
stata tenuta, in pratica, dall’assessore al Bilancio Giuseppina Balla-
rini che ha fatto approvare la delega delle funzioni e delle attività di 
riscossione coattiva e spontanea (in pratica per il pagamento di Imu, 
Tasi, Tari, Tosap, Diritto di Affissione, Ici, Oneri di Urbanizzazio-
ne e tariffe di domanda di servizi). Quindi, per la quarta volta, è sta-
to necessario approvare una variazione e un’assestamento generale 
del bilancio per l’esercizio 2017-2019, variazione che, sottoposta 
al revisore dei conti, è stata approvata anche da lui. Di fatto si è 
trattato di una revisione in base a maggiori entrate, rispetto al previ-
sto, e a uscite legate soprattutto a esigenze di ufficio (carta, benzina 
delle macchine comunali, ecc...). Piccole cose dunque, che hanno 
garantito la salvaguardia degli equilibri di Bilancio. Unico interven-
to durante il breve Consiglio quello del consigliere Gabriele Patrini 
che ha auspicato, in merito alla questione tributaria, “un’organizza-
zione più semplice e meno complicata e agevole per i cittadini”. Al 
termine della seduta gli auguri di buone vacanze. 

M.Z.

La ‘Notte Bianca’ 2016

La ‘Notte Bianca’ camisanese è pronta a 
trascinare i residenti di tutte le età. La 

data scelta dall’amministrazione comunale 
guidata dal sindaco Adelio Valerani è quella 
di oggi sabato 22 luglio. L’evento – perché 
di questo si tratta – è previsto dalle ore 18 
a notte inoltrata per le vie del paese e nella 
piazza centrale, che si animeranno a suon 
di musica, sport e, naturalmente buon cibo. 

“Sono molto soddisfatto della terza ri-
proposizione della kermesse, quest’anno 
caratterizzata da ancor più attrazioni grazie 
all’impegno dei consiglieri e all’ottima ri-
sposta avuta dagli esercenti locali – afferma 
il primo cittadino –. Invitiamo tutti a scen-
dere in piazza e nelle vie del centro, chiuse 
al traffico delle auto per permettere la buona 
riuscita dell’iniziativa. Dovrebbe trattarsi 
di un’edizione ancor pià ricca e partecipata 
che in passato, con ben sette punti musica-
li”, spiega.

Street food, ginnastica artistica, freccette, 
sfilata di moda e dj set gli ingredienti della 
“Notte bianca flou edition” di oggi... che 
s’annuncia imperdibile. 

“Dalle ore 18 – afferma la consigliera Ele-
na Valaperta che insieme alla ‘collega’ Gen-
ny Colleoni ha seguito da vicino i preparati-
vi della manifestaizone – piazza Maggiore e 
le vie Roma, Trieste e Verdi si animeranno 
come non mai. In piazza le proposte ‘gio-
vani’, ma aperte a tutti, lungo le strade del 
paese gli stand all’aperto dei commercianti 
e delle attività, con ben sette punti musica-

li, tanto cibo (dal bue al panino con la sala-
mella!) e alle ore 20 il saggio delle ginnaste 
dell’Unione Sportiva Capralbese, sempre in 
piazza”. 

Per quanto riguarda la sfilata, dopo la 
ginnastica artistica, in passerella andranno 
i giovani del paese che proporranno abi-
ti da sera e una versione... ‘country’ della 
moda. A organizzare questo evento le due 
mamme (super!) Daniela Codebue e Car-
men Picciocchi. Non mancheranno tornei 
particolari, con anche sfide a freccette orga-
nizzate dalla Fidart di Cremona e Piacenza. 
Appuntamento per chi ama i dardi in sala 
consigliare.  

Ma perchè sarà un’edizione fluo? Presto 
detto. “Ci sarà la possibilità di truccarsi con 
colori fluo, appunto, e daremo braccialetti 
che rifletteranno le luci Uv del palco”, spie-
ga la Valaperta. Gli organizzatori – con il 
Comune, Meg, associazione che promuove 
eventi – puntano a fare sempre meglio. 

Dopo la prima edizione sperimentale, 
l’anno scorso il pubblico rispose ottimamen-
te, ma quest’anno grazie anche a sponsor 
e a un maggior coinvolgimento, ci sono le 
premesse per assistere a qualcosa davvero di 
grande. 

In caso di maltempo – ma l’amministra-
zione non intende nemmeno prendere in 
considerazione l’ipotesi – la manifestazione 
si terrà domani domenica 23 luglio, con lo 
stesso programma.

Luca Guerini

Oggi “La Notte Bianca”: 
in piazza, fluo edition

CAMISANO

Rinnovata e riconfermata la dirigenza a metà giugno – presidente 
è rimasto Pasqualino Gusmaroli, vicepresidenti Matteo Andena, 

Gianfranco Benato ed Emanuele Moriggi, direttore sportivo Adolfo 
Gerlini e segretario Daniele Tedoldi – la Spinese Oratorio ha allestito 
la prima squadra, già presentata, che parteciperà al campionato di Pri-
ma categoria la prossima stagione. Come noto quest’anno è arrivata 
una salvezza meritatissima. La formazione è stata puntellata metico-
losamente e affidata a un nuovo mister per cercare di confermarsi e 
migliorarsi.

In questo periodo, dal 3 luglio scorso, l’attività s’è incentrata sui 
ragazzi con il quinto Campus Polisportivo Calcio e non solo… orga-
nizzato dalla società presso lo splendido centro sportivo comunale di 
Spino d’Adda. Ottima la risposta dei bambini all’ennesima iniziativa 
proposta dalla Spinese, che ha lasciato il segno: quest’anno gli iscritti 
alla prima settimana sono stati una settantina e una cinquantina alla 
seconda. Numeri da record, rispetto alle precedenti edizioni. 

Sono molti gli sport che i baby atleti hanno sperimentato: il calcio 
l’ha fatta da padrone ma spazio anche a tennis, volley, basket, canoa, 
tiro con l’arco, atletica (Lancio del peso, Vortex, corsa di velocià, cor-
sa a ostacoli, salto in lungo, staffetta), badminton, scherma, palla-
nuoto e freesbe. Al camp i bambini e ragazzi si divertono, conoscono 
discipline mai provate e fanno gruppo. Non sono mancati la musica e 
il ritmo, anch’essi capaci di ‘legare’ ancor più i protagonisti dell’espe-
rienza estiva. Un legame forte, sorto anche con gli istruttori dei vari 
sport e gli allenatori. I ‘foletti verdi’ della Spinese si sono divertiti. 

È stata un’esperienza incredibile e l’arrivederci al 2018 è d’obbligo. 
Un plauso agli instancabili istruttori e ideatori del campus. 

SPINO D’ADDA
Campus estivo con la Spinese, che successo!

La ‘Ciclopedonale della 
domenica’ è “attiva” 

anche in questa estate 
2017, per vivere la campa-
gna in bici, in sicurezza, 
all’aria aperta. L’inizia-
tiva viene replicata anche 
per il successo che ha avu-
to negli anni scorsi. 

Fino al 30 settembre, 
ogni domenica dalle 8 alle 
20, via Cremosano e via 
Pianengo (nella foto dopo 
la riqualificazione) saranno 
precluse al traffico mo-
torizzato (esclusi i mezzi 
agricoli, mezzi di soccor-
so e autorizzati) e trasfor-
mate in spazi liberi lungo 
i quali potranno circolare 
con ampia libertà pedoni e biciclette. La proposta è estesa anche nel giorno festivo di martedì 
15 agosto (Ferragosto, Assunzione). 

Fondamentale la collaborazione delle amministrazioni comunali vicine che, chiudendo altri 
tratti di propria competenza, permettono di dare vita a un anello pedo-ciclabile di una certa 
rilevanza nella zona nord del Cremasco, ambito sempre più caratterizzato da pecorsi dedicati 
alla mobilità ‘dolce’.
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CAMPAGNOLA CREMASCA
La “ciclabile della domenica” è realtà anche quest’estate

CASALETTO VAPRIO
Poesie cercansi

I poeti e sono attesi dall’Asso-
ciazione Stefano Pavesi all’ot-

tava edizione del concorso di 
poesia. Il bando è rivolto a tutti, 
ragazzi e adulti, in ambito na-
zionale. Le poesie vanno inviate 
entro il 7 agosto, con premiazio-
ni della rassegna già fissate in 
paese per il 14 ottobre. Queste 
le modalità di partecipazione: 
poesie a tema libero, redatte in 
lingua italiana (prima sessione) 
o in dialetto (seconda sessione); 
ciascuno può presentare una sin-
gola poesia, per ogni categoria, 
con i dati per poter essere contat-
tati (nome e cognome, email e/o 
telefono); in busta chiusa vanno 
inserite tre copie della poesia e 
separatamente i propri dati per-
sonali; per il formato elettronico 
si deve allegare all’e-mail la po-
esia coi propri dati personali. I 
componimenti devono essere 
recapitati ad Anna Borzì, via 
Antonio Stradivari n° 16, 26010 
Casaletto Vaprio (Cr); via e-mail 
a Stefano.Pavesi.2009@gmail.
com. Per informazioni, tel. 
328.9475991.

BAGNOLO CR.SCO
Festa di Sant’Anna

Cominciata ieri  la sagra 
di Sant’Anna (“la festa 

come una volta”), prose-
gue anche oggi, sabato 22 
e domani, domenica 23 
luglio. 

Nelle due sere ottima cu-
cina casalinga con un ricco 
menù dalle ore 20 e dome-
nica 23 la celebrazione del-
la santa Messa alle ore 18, 
seguita da un rinfresco e 
dall’estrazione della lotte-
ria. Tra gli ingredienti del-
la tradizionale festa anche 
la ruota a premi, la pesca 
benefica e naturalmente la 
musica. 

Quest’anno la tre gior-
ni è accompagnata dalle 
note di Tony Live Music. 
“Aspettiamo tutti per pas-
sare con noi queste piace-
voli serate. Ci trovate in 
piazza Sant’Anna”. 

Non resta che cogliere 
l’invito e unirsi alla bella 
festa, proprio come quelle 
che si vivevano un tempo. 
Provare per credere.

La seduta del Consiglio comunale di Offanengo, mercoledì sera

Sopra la Messa celebrata in occasione della Fiera della Madonna 
del Pozzo (fotografia di repertorio); sotto la presidente 

del Comitato Settembre Offanenghese, Elisa Carelli
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di LUCA GUERINI

“Esprimiamo  forte preoccupazione 
per lo scenario che si è venuto a cre-

are nella zona industriale di Vaiano dove, 
nell’arco di pochi anni, importanti aziende 
hanno chiuso  i battenti. Per prima se ne è 
andata la Faip-Ip Cleaning, poi la Gaiotto  
e, nel mese di giugno 2017, la notizia della 
futura dismissione della Chromavis, settore 
della cosmesi (s’è trasferita a Offanengo, 
ndr). Riteniamo che sia mancata alla Giun-
ta comunale la capacità di interloquire con 
le aziende perché abbiamo assistito al venir 
meno di qualsiasi iniziativa atta a promuo-
vere sia nuovi insediamenti che il manteni-
mento di quelli presenti”. 

Sono parole di Andrea Ladina e Marco 
Corti, rispettivamente a capo delle mino-
ranze Vaiano Democratica e Ambientalista 
e Udp. 

Per queste ragioni i due gruppi di oppo-
sizione hanno presentato un’interrogazione 
da discutere in Consiglio per mettere in pri-
mo piano il problema della perdita di posti 
di lavoro sul territorio comunale “conside-
rando che, nel caso della Chromavis c’era-
no, a nostro avviso, tutte le possibilità per far 
rimanere lo stabilimento a Vaiano. Questa 
situazione non è frutto del caso o di una 
congiuntura sfavorevole, ma è il risultato 
dell’inerzia della Giunta che ha mostrato 
disinteresse e mancanza di qualsiasi proget-
tualità nel promuovere nuovi posti di lavoro. 
Occorre cambiare passo”. 

“Abbiamo appreso dalla stampa, negli 
scorsi giorni, che l’azienda, una delle più 
importanti presenti nel nostro Comune, si 
trasferirà nel 2020 nel nuovo polo produtti-
vo offanenghese – proseguono nell’analisi 
i due capigruppo –. Tutto ciò è avvenuto 
dopo che l’azienda, specializzata nel settore 
della cosmesi, ha aperto una trattativa con il 
Comune di Offanengo, il quale ha garantito 
particolari vantaggi e sovvenzioni per la re-
alizzazione di questo nuovo insediamento. 
Crediamo si tratti di un grosso danno per 
il nostro Comune, un duro colpo al settore 
industriale presente sul territorio comunale. 
Oltre ad aver realizzato l’asilo nido a Vaia-
no, la ditta rappresenta un valore aggiunto 
nel nostro tessuto industriale, grazie ai mol-
ti posti di lavoro che ha attivato con la sua 
presenza.  Riteniamo che se si fosse prestata 
più attenzione alle esigenze delle imprese 

operanti sul territorio comunale difficilmen-
te si sarebbero persi insediamenti produttivi 
come questo”.

Tante le domande per chi è al governo. 
Quando il Comune di Vaiano è venuto a sa-
pere di questo trasferimento? 

In che data e attraverso quali comunica-
zioni ufficiali? 

La Chromavis ha fatto richieste particola-
ri al Comune di Vaiano? In caso affermativo 
si chiede di aver copia di eventuali richieste 
protocollate. 

Il Comune ha fatto pervenire alla Chro-
mavis proposte che potessero scongiurare 
questa eventuale chiusura e trasferimento a 
Offanengo? Per quanto riguarda l’asilo nido 
aziendale, la convenzione a suo tempo sot-
toscritta impegna l’azienda a una gestione 
diretta fino al passaggio di consegne e di 
proprietà al Comune. 

Vi sono notizie di variazioni al riguardo 
oppure verranno rispettati gli accordi fissati 
a suo tempo? 

BORSE DI STUDIO PER ALUNNI 
LICENZIATI DALLE MEDIE

È comparso in questi giorni l’avviso rela-
tivo alle borse di studio dell’anno scolastico 
2016-2017 riguardanti la licenza media. Da 
sempre il Comune intende premiare gli stu-
denti meritevoli e che si sono distinti nei di-
versi percrorsi scolastici, a ogni livello. 

Il nuovo bando riguarda, come detto, chi 
ha concluso la scuola secondaria di primo 
grado nell’anno scolastico appena lasciato 
alle spalle. 

I requisiti richiesti per prendere parte alla 
‘selezione’ sono la residenza sul territorio 
comunale e la votazione conseguita, che 
deve essere pari a dieci, cioè il massimo. La 
presentazione delle domande dovrà essere 
effettuata entro il 31 luglio prossimo, sul 
modulo apposito (disponibile e scaricabile 
sul sito web dell’ente comunale) e con alle-
gato anche la fotocopia del documento di 
diploma attestante la valutazione di licenza 
media.

LE MINORANZE COMPATTE 
ESPRIMONO PREOCCUPAZIONE

VAIANO CREMASCO

“Aziende che 
se ne vanno”

Mercoledì 12 luglio nel Consiglio comunale di Bagnolo 
Cremasco tanti erano i punti all’ordine del giorno e ne 

abbiamo dato puntuale riscontro la scorsa settimana sul nostro 
giornale. Numerosi sono stati gli argomenti relativi a variazioni, 
assestamenti ed equilibri di Bilancio e, coerentemente con quan-
to dichiarato in sede di approvazione dello stesso, il consigliere 
comunale Paolo Aiolfi (Lega Nord) ha espresso parere negativo. 

Relativamente invece al piano di recupero della nuova sala 
polifunzionale all’interno dell’oratorio parrocchiale ‘Don Bo-
sco’ e al piano di lottizzazione destinato ad attività produttive e 
commerciali (denominato ‘Alle porte del Moso’), “la scelta non 
poteva che essere quella di approvare entrambi i progetti dal mo-
mento che il primo permette la riqualificazione di uno spazio de-
stinato a finalità sociali (protagonista l’oratorio, che spera di in-
tercettare un bando della Cei, s’è udito nella riunione delle forze 
politiche bagnolesi, ndr), mentre il secondo va nella direzione di 
riportare sviluppo nel nostro territorio, con la possibilità di creare 
nuovi posti di lavoro in un momento storico particolarmente dif-
ficile per il nostro Paese”, si legge in un comunicato della sezione 
locale della Lega Nord, cui Aiolfi appartiene. 

Nel Consiglio comunale, inoltre, il sindaco Doriano Aiolfi ha 
risposto a un’interrogazione portata dallo stesso consigliere del 
Carroccio relativamente al censimento e alla presenza di fibre di 
amianto su edifici pubblici e privati: in particolare si interrogava 
il primo cittadino sulla volontà dell’amministrazione di sensi-
bilizzare e informare la cittadinanza attraverso eventi formativi 
specifici, incentivandola anche a provvedere alla bonifica, e si 
richiedevano informazioni relative a partecipazioni ai bandi pro-
mossi da Regione Lombardia. 

“La risposta del sindaco è stata quantomeno vergognosa”, af-
ferma severo Paolo Aiolfi. In Consiglio s’era limitato a un “gra-
zie”. “Da subito ha cercato di deviare l’attenzione su un piccolo 
vizio di forma di nessuna importanza avendo io formalmente 
richiesto sia una risposta scritta che una risposta in Consiglio 
comunale, cosa non prevista nei regolamenti attualmente vigenti 
nel nostro Comune – commenta lo stesso rappresentante della 
Lega Nord –. Non rispondendo poi a tutte le richieste avanza-
te il sindaco ha anche ammesso che parte della copertura del 
cimitero (circa 200 metri quadrati) risulta essere ancora in fibra 
di cemento (intervento già programmato da chi è al governo, 
s’è altresì appreso, ndr). Non mi è parso di capire che il sindaco 
poi voglia prendersi l’onere di sensibilizzare la cittadinanza su 
questo importante tema”, conclude Aiolfi. “Ha espressamente 
dichiarato che accoglierà solo proposte e che la sua amministra-
zione non si farà promotrice di tali iniziative”. 

Luca Guerini

Amianto: Aiolfi (Lega) 
replica al sindaco

BAGNOLO CREMASCO

Il Consiglio comunale di settimana 
scorsa e il consigliere 
leghista Paolo Aiolfi, che è seduto 
nei banchi della minoranza

Scout Raider Cremaschi: esperienze estive
VAIANO CREMASCO

S’è concluso da poco il Cam-
po estivo dei Lupetti (i ra-

gazzi dai 7 ai 10 anni) in quel 
di Sarzana, ed è subito tempo 
di partire per i Rover. E non è 
un viaggio da poco… 

Infatti la Route (così si chia-
ma quella particolare tipologia 
di campeggio estivo, tipico dei 
Rover (16-18 anni) è partita 
venerdì 14 luglio per appro-
dare in Inghilterra; dall’isola 
di Brownsea (luogo di nascita 

dello scoutismo), i ragazzi rag-
giungeranno Londra seguendo 
le tracce dei pittori paesaggisti 
inglesi dell’800. 

Un tema che i giovanissimi 
si sono scelti, e che hanno svi-
luppato autonomamente, se-
guendo un percorso che riveste 
un’importanza maggiore rispet-
to alla meta geografica prefissa-
ta e che, attraverso il cammino 
li porterà nella capitale inglese. 
A fine mese, poi, gli Esploratori 

di Vaiano Cremasco (i ragazzi 
dagli 11 ai 15 anni), saranno 
ad Abano Terme, insieme ad 
altri 150 coetanei, per vivere 
anch’essi l’avventura del Cam-
po estivo. Chi volesse avere in-
formazioni sulle attività degli 
Scout Raider Cremaschi, può 
inviare una e-mail all’indirizzo 
info@scoutraidercremaschi.
it o contattarli direttamente al 
347.0181399 e al 334.7794413. 
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Direttamente dal produttore al consumatore

Richiedi un preventivo 0373 65674

Da 30 anni

al vostro
servizio

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

TENDE da SOLE
e ZANZARIERE

sconto 30% o motore 
e anemometro in omaggio

novità
INFISSI IN PVC

In alto, da sinistra i capogrupo di maggioranza Andrea Ladina e Marco Corti, qui sotto il 
palazzo comunale e la sede della Chromavis che si trasferirà a Offanengo (foto di repertorio)
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PALAZZO PIGNANO
Ancora un weekend con la Festa dello Sport

Prosegue la Festa dello Sport dell’Asd Palazzo Pignano 1999 
presso il circolo parrocchiale San Martino a Palazzo, nel 

giardino della casa parrocchiale. Il tradizionale ritrovo sarà real-
tà ancora oggi, sabato 22 luglio, domani domenica 23 e lunedì 
24. Ottima musica e buonissima cucina cremasca caratterizzano 
la festa. 

Oggi musica e ballo con Mimmo e Laura, domani con Nor-
ma e gran chiusura lunedì con Katty& Orchestra. È consigliata 
la prenotazione dei tavoli al numero di cellulare 347.5842842 
(Marco Dossena). Il 28, 29 e 30 a Scannabue, invece, sarà la 
volta della Festa  Pro Loco in piazza Donatori di Sangue, ma 
torneremo a parlarne. Per la comunità locale l’estate prosegue a 
ritmo serrato tra feste e raduni, importanti per cementare amici-
zie e trascorrere piacevoli momenti in compagnia.

LGSOLDI IN ARRIVO PER UN NUOVO 
TRATTO DI PISTA CICLABILE

PALAZZO PIGNANO

di LUCA GUERINI

Ultimamente le ciclabili comunali di 
Palazzo Pignano e frazioni sono finite 

sui giornali per episodi di vandalismo. Per 
fortuna questa settimana parleremo di pedo-
ciclabili portando notizie più che positive. 

“Infatti. Il nostro Comune ha vinto un 
nuovo bando regionale che permetterà il 
completamento della ciclabile che dal fon-
do di via Risorgimento porta al semaforo di 
via Roma. 150-200 metri di lunghezza, ma 
molto importanti per la sicurezza di tutti”, 
spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pietro 
Rossi. L’importo dell’intervento s’aggira sui 
92-93.000 euro circa e dalla Regione Lom-
bardia giungerà un contributo massimo di 
50.000 euro, che nel caso specifico rappre-
sentano il 50% dei lavori. 

“Abbiamo ottenuto 46.000 euro e rotti”, 
conferma Rossi soddisfatto. In tutto il no-
stro territorio da quest’ultimo bando hanno 
ricevuto contributi altri quattro Comuni, 
compreso Vaiano Cremasco. L’amministra-
zione anche per la ciclabile da Scannabue e 
Palazzo Pignano aveva ricevuto contributo 
da un bando, ma non per la realizzazione, 
bensì dedicato alla sicurezza: di qui l’ac-
quisto di risciò (per i ragazzi della scuola), i 
passaggi luminosi (tre a Scannabue e uno a 
Palazzo). Ora arriveranno le panchine e gli 
alberi, dopo che lungo la ciclabile è stato ap-
prontato anche un piccolo parchetto di sosta 
e svago, con tavolo e portabiciclette. Per la 
piantumazione s’è atteso il benestare della 

Sovrintendenza essendo zona sensibile ai 
ritrovamenti. Ma torniamo all’altro tratto.

“In pratica con questo nuovo contributo 
in arrivo completeremo la ciclabile che col-
lega Scannabue a Palazzo, dalla pensilina 
della fermata dei pullman al semaforo. Sono 
soddisfatto per questo nuovo intervento per-
ché sistemeremo anche la pensilina d’attesa, 
l’attraversamento pedonale e l’illuminazio-

ne. Otterremo maggiore sicurezza per i no-
stri ragazzi”. 

L’amministrazione conta di eseguire i la-
vori entro l’autunno. “Nel frattempo invito 
tutti alla Festa del Toro della Lega presso il 
centro sportivo lunedì e martedì 31 luglio e 
1° agosto. Si tratta della terza edizione e an-
cora una volta – conclude il sindaco Bertoni 
– ringrazio i volontari al lavoro”. 

Contributi 
dalla Regione

CREMOSANO
Comune: bando per il bar della zona industriale

Anche se gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico 
oggi sabato 22 luglio in occasione della festa patronale, 

l’amministrazione continua a lavorare per il bene del paese. 
Se lo scorso 20 luglio è andato in scena il Consiglio comu-

nale, chi è al governo ha anche organizzato la spaghettata del-
la solidarietà per venerdì prossimo (pro ricostruzione asilo a 
Campagnola Cremasca, ne parliamo nell’altro articolo in pa-
gina) e portato avanti altre questioni importanti per il paese. 

Vedasi il bando vinto per il rinnovo dell’illuminazione pub-
blica e l’avvio del bando di gara per l’affidamento in conces-
sione dell’area pubblica del chiosco del bar sito nella zona 
industriale denominata San Benedetto, sulla strada verso 
Crema. Al futuro acquirente spetta anche la messa a norma 
dell’immobile, la pulizia dello stesso, la manutenzione delle 
aree adiacenti, oltre che naturalmente la somministrazione 
di bevande e altro. Il chiosco si trova precisamente in via Dei 
Tigli al civico 13. 

“Il bando è stato pubblicato una settimana fa – spiega il 
primo cittadino Raffaele Perrino –. Si chiuderà intorno a 
metà agosto. Come amministrazione possiamo dire di essere 
in fase d’attesa: aspettiamo che gli interessati alla gestione 
del bar della zona industriale-artigianale si facciano avanti. In 
vero qualcuno potrebbe presto procedere a dei sopralluoghi 
avendo manifestato interesse verbalmente”. 

La speranza del sindaco Perrino e della sua Giunta è che 
davvero si possa arrivare a un accordo per riattivare il servizio 
in località San Benedetto. 

I potenziali avventori non mancano e sono gli addetti delle 
ditte tutt’intorno, essendo l’attività l’unica dell’area. La sca-
denza per la presentazione delle offerte è alle ore 12.30 del 12 
agosti prossimo. Sul sito Internet del Comune si può scaricare 
tutta la documentazione necessaria: scheda tecnica, capitola-
to di gestione, planimetrie, domanda d’ammisisone, offerta, 
ecc. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici 
comunali.
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Bella serata tra musica e natura venerdì scorso 14 luglio presso il Fontanile Soldati a 
Scannabue. In scena un concerto nell’ambito della III Edizione del ciclo di concerti 

estivi: “La Sinfonia dell’Acqua”: si trattava del secondo appuntamento dopo il con-
certo svoltosi a Pandino. Ultimo momento muiscale ieri sera a Dovera. Dopo i saluti 
iniziali di Alessio Marazzi (Pandino), Rosolino Bertoni (Palazzo Pignano) e l’introdu-
zione da parte di una rappresentante dell’associazione “Parco Fiume Tormo”, alle 20 
le note hanno cominciato a suonare a cura del Gruppo Ottoni del Corpo Bandistico di 
Pandino. Ha diretto il maestro Marco Pozzi.  

Tutti i brani scelti ed eseguiti rimandavano al tema dell’acqua. Dopo una prima parte 
del concerto c’è stata una piacevole illustrazione dei fontanili a cura dell’associazione 
“Parco Fiume Tormo”, unendo musica e valorizzazione dell’ambiente, proprio come il 
progetto punta a fare. Al termine dell’intervento la seconda parte dell’esibizione, molto 
applaudita. Infine la gradita degustazione dei prodotti tipici, resa possibile grazie alle 
aziende locali e ai volontari del Parco sovraccomunale del Tormo. 

“Molto suggestivo il luogo scelto, circondato da prati, alberi e fontanile, che ha per-
messo tra l’altro di assistere a uno splendido tramonto. La partecipazione è stata buona 
e tanti hanno scoperto per la prima volta un posto che merita davvero più spesso una 
visita”, il commento dell’assessore alla Cultura di Palazzo Francesca Sangiovanni. 

Luca Guerini

Scannabue, bene il concerto de “La sinfonia dell’acqua”

Cremosano: insieme alla sagra
la solidarietà per Campagnola

Comune di Cremosano ancora vicino agli amici di Cam-
pagnola Cremasca, a sostegno della ricostruzione post 

tromba d’aria. Ricordiamo anche l’ospitalità data ai picco-
li dell’asilo presso la struttura cremosanese per concludere 
l’anno scolastico serenamente. 

Questa volta l’iniziativa s’intitola “2 spaghi per Campa-
gnola”. L’invito per la popolazione e per i confinanti, ma 
anche per quanti vorranno unirsi al ritrovo, è per venerdì 28 
luglio dalle ore 19 alle ore 22 nella centrale piazza Garibaldi. 
Il menu (non solo spaghetti!) sarà posto in vendita a 13 euro. 
In caso maltempo la serata benefica avrà luogo lo stesso e 
saranno i locali della palestra comunale a ospitare le tavolate 
della solidarietà. “Aspettiamo tanta gente – affermano gli or-
ganizzatori dell’amministrazione Perrino –. Sono doverosi 
i ringraziamenti all’Usd Pianenghese, a GustoEmozioni di 
Capralba e al gruppo Auser del paese, ma anche a tutti i 
volontari che ci daranno una mano”. In campo anche i ra-
gazzi della ‘Porchettata di martedì 25’ , “che ci aiuteranno a 
preparare la piazza, servire i tavoli, pulire, fare cassa, ecc”. 

A proposito di ‘Porchettata’… Sostenuta da sponsor pri-
vati, Comune e circolo parrocchiale Madonna del Cam-
po, come ogni anno martedì 25 luglio concluderà a livello 
comunitario la settimana della sagra dedicata alla patrona 
Santa Maria Maddalena. Dalle ore 20 in piazza Garibaldi ci 
saranno panini con porchetta e affettati, birre e bibite gratis 
per tutti; il tutto accompagnato da musica dal vivo e da un 
gonfiabile per i più piccoli”, spiegano i giovani protagonisti 
della proposta (hanno tutti all’incirca 18 anni). 

“Vi ricordiamo che il vostro contributo (con un’offerta 
libera) è essenziale per la continuazione di questa bella tra-
dizione. Un ringraziamento anticipato da parte del gruppo 
ragazzi di Cremosano”. Il loro impegno per la sagra com-
prende anche la scalata della cuccagna di domani domenica 
23 luglio al termine della cerimonia religiosa e della proces-
sione per le vie del paese con la statua della patrona Santa 
Maria Maddalena (ore 18). 

Luca Guerini

CHIEVE
“Al Lanternì”: alla ricerca di poesie dialettali

Mentre è in corso il minigrest, l’amministrazione comunale Bet-
tinelli continua la promozione del proprio concorso di poesia 

dialettale (il primo di una lunga serie, ci si augura) ‘Al Lanternì’, 
che mira a scovare animi sensibili alle rime in vernacolo. Fatevi 
avanti poerti e amanti delle rime!

Il concorso è gratuito e aperto a tutti: i concorrenti possono in-
viare da 1 a 3 poesie, senza limiti di metrica e forma, ciò per per-
mettere anche ai principianti di aderire. Saranno, infatti, accettate 
poesie scritte anche senza rispettare scrupolosamente la particolare 
punteggiatura e la sintassi dialettale. 

La partecipazione è individuale e non sono ammessi lavori col-
lettivi. Le poesie dovranno pervenire in busta chiusa entro il 1 set-
tembre  presso il Comune di Chieve in via S. Giorgio 28. Sul sito 
web comunale si possono trovare il modulo di partecipazione e il 
regolamento completo, disponibili anche presso gli uffici comu-
nali e in Biblioteca Per informazioni: Comune di Chieve, telefono 
0373.234323. 

L’auspicio degli organizzatori è che si possa arrivare a costruire 
una rassegna di successo per proseguire nel tempo.

LG

Il chiosco della zona artigianal-industriale ‘San Benedetto’

Il sindaco Rosolino Bertoni e l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Rossi

Piazza Garibaldi a Cremosano, cornice della spaghettata

-  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 -

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: dal lunedì al venerdì  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 65%  

grazie agli incentivi statali.

pagamenti 
a rate

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
• Antoni e persiane esterne in alluminio
• Serramenti legno-alluminio 
 produzione propria
• Sostituzione di porte e serramenti 
 senza opere murarie
• Arredamenti su misura

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.
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 Agnadello: Calderara, “solo benefici dai quattro migranti”
“Sono quattro, vengono dal 

Mali e hanno tutti meno 
di trent’anni”. È questo il breve 
profilo che il sindaco di Agna-
dello, Giovanni Calderara, fa 
dei migranti richiedenti asilo 
che negli scorsi giorni sono sta-
ti accolti in paese e sistemati in 
un’abitazione messa a disposi-
zione da una famiglia agnadel-
lese. 

“Il loro arrivo era previsto 
da mesi, tutti sapevano che 
sarebbero arrivati”, chiarisce 
il primo cittadino in risposta a 
Giuseppe Rovida, responsabile 
organizzativo della Lega Nord 
di Agnadello che, in un comu-
nicato di lunedì, aveva parlato 
di un “arrivo totalmente in sor-
dina”

“Ci tengo a ringraziare tan-
tissimo la famiglia che ha mes-
so a disposizione l’appartamen-
to. È l’unica in paese a essersi 
resa dispoibile. I quattro ragaz-
zi sono in carico alla cooope-
rativa milanese Hope che sul 
territorio cremasco segue già 
altri richiedenti asilo. In questi 
giorni hanno iniziato i corsi di 
alfabetizzazione per apprende-
re l’italiano e stanno imparan-
do a fare la spesa per rendersi 
così autonomi”.

Il sindaco di Agnadello par-
la anche di “un progetto” che 
dovrebbe essere avviato nelle 
prossime settimane per con-
sentire ai quattro richiedenti 
asilo di integrarsi e rendersi di-
sponibili per la comunità che li 
ospita. 

“Il tutto – precisa Calderara 
– a costo zero per il Comune 
perché, ci tengo a precisarlo al 
signor Rovida, finanziato da 
fondi europei”.  

Nel comunicato, infatti, il 
responsabile organizzativo di  
Lega Nord Agnadello espri-

meva preoccupazioni circa la 
spesa di “soldi extra” dalle cas-
se comunali “per il loro man-
tenimento”, “considerato che 
l’amministrazione comunale 
lamenta scarsità di fondi e la 
necessità di rispettare il patto 
di stabilità” e che “dovrebbe 
spendersi maggiormente per 
il bene dei suoi cittadini e non 
per quello degli ultimi arrivati. 
Prima di accollarsi dei ‘proble-
mi’ extra bisognerebbe cercare 
di risolvere quelli già presenti 
sul territrio”.

Calderara cerca di smorzare 

anche le preoccupazioni di Ro-
vida in merito al problema del-
la sicurezza, il quale scriveva: 
“spero che il sindaco, oltre a un 
piano di popolamento del pae-
se, abbia anche pensato a una 
strategia per tenere sotto con-
trollo la sicurezza dei cittadini 
che credo essere la cosa fonda-
mentale, in quanto ogni giorno 
si sentono spiacevoli notizie ri-
guardanti i comportamenti non 
proprio civili di queste persone 
e se così non dovesse essere il 
sindaco dovrà assumere la pie-
na responsabilità, unitamente 
al privato che ha messo a di-
sposizione l’appartamento. Ci 
aspettiamo delle risposte chiare 
e concrete”. 

“Sono sicuro che la sicurezza 
dei cittadini non verrà messa in 
discussione – assicura il primo 
cittadino di Agnadello –. L’im-
patto di quattro ragazzi non 
si farà sentire. Da loro non ci 
potranno arrivare solo che be-
nefici perché per tutto il tempo 
che saranno ospiti nel nostro 
paese, abbiamo in programma 
di affiancarli alle associazioni 
di volontariato agnadellesi e di 
assegnare loro dei lavori social-
mente utili”.

Ramon Orini

PANDINO
‘Fredo’ sta per tornare, Comitato soddisfatto

Soddisfatto il comitato “Restauriamo il monumento ai 
Caduti” di Pandino per come procede l’operazione 

legata al restauro di ‘Fredo’, che dovrebbe concludersi in 
tempi brevi. Con ogni probabilità già a fine mese tornerà 
all’antico splendore.  

“In queste ultime settimane, al coperto dei teli del pon-
teggio, il lavoro di ripulitura e di restauro del monumen-
to sono proceduti come da programma – riflette Alessio 
Marazzi, esponente comitato –. La roccia che sostiene 
Fredo, tutti i bronzi e le lapidi sono completamente ri-
puliti. Abbiamo integrato i lavori con una miglioria 
applicando sulla roccia dei biociti che hanno avuto il 
compito di eliminare i muschi che la ricoprivano quasi 
totalmente, e impedendone la ricrescita (almeno per un 
po’ di tempo)”. 

Sempre sulla roccia in questi giorni è incominciata 
l’opera di stuccatura estetica delle fessurazioni e si è 
appena proceduto alla ripulitura dell’aquila che a breve 
sarà resa visibile a tutti, quindi “si potrà così capire bene 
la differenza tra il prima e il dopo. È ora giunto il mo-
mento di intervenire sull’esterno, sulla recinzione e sul 
piccolo giardino. Siamo alla ricerca di uno sponsor per 
il giardino che va rifatto mantenendone la struttura ori-
ginaria”. Se qualcuno fosse interessato “ci contatti alla 
mail: comitatomonumentopandino@gmail.com mentre 
per l’illuminazione abbiamo trovato chi se ne occuperà”.  

Marazzi aggiunge che “entro la fine di luglio avremo 
la certezza della data della restituzione del monumento 
alla cittadinanza: noi ci siamo fatti un’idea precisa ma 
vorremmo essere certi che tutto fili liscio prima di co-
municarlo”. Il comitato “Restauriamo il monumento ai 
Caduti” di Pandino ha proposto alcune iniziative di sen-
sibilizzazione in merito all’operazione che sta per con-
cludersi, il paese ha dato buone risposte e i risultati, a 
quanto pare, ci sono.   

AL 

Signora seria con esperienza 

cerca lavoro come
ASSISTENZA ANZIANI

o come DOMESTICA
(cucinare, stirare, pulizie a ore

o giornata) ☎ 389 0394561

Centro Revisioni Vaiano

CERCA TECNICO per REVISIONI
con DIPLOMA SCUOLA TECNICA SUPERIORE.

Curriculum a: autovaiano@libero.it

per semplice attività di distribuzione del settimanale

Si richiede la reSidenza in

CAMISANO
e la disponibilità del sabato mattina.

☎ 0373 256350 (mattino)

ricerca giovani
casalinghe - pensionati

AUTISTA PATENTE CQC
con esperienza

OFFRESI PER AGOSTO
☎ 347 5064731

VENDESI EDICOLA
Crema zona centro 

Ottimo fatturato documentabile
☎ 0373 780690 (ore pasti)

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

Agenzia di Assicurazione in Crema

RICERCA 
IMPIEGATO/A PARTIME

Inviare curriculum a: 
Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/a rif. “Y”, 

26010 Crema (CR) 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

Steelcrema Srl  RICERCA
UN SALDATORE ESPERTO IN CARPENTERIA 

LEGGERA E UN RESPONSABILE
IMPIANTO LASER. ☎ 0373 290212 - info@steelcrema.it

MB Elettrica ricerca
per ampliamento nostro organico

- N. 2 APPRENDISTI ELETTRICISTI
- N. 1 OPERAIO ELETTRICISTA
  ESPERTO

Inviare curriculum a: mborghettielettrica@gmail.com

• Azienda di impianti vicinanze Crema cer-
ca 1 apprendista idraulico
• Azienda di impianti idraulici vicinanze Cre-
ma cerca 1 saldatore/tubista
• Azienda del settore cosmetico Crema (trami-
te agenzia per il lavoro) cerca 5 operai/e 
addetti/e al confezionamento
• Azienda del settore alimentare per la sede 
di Peschiera Borromeo cerca 1 manuten-
tore
• Azienda settore cosmesi vicinanze 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 vicinan-
ze di Crema cerca 1 autista patente - CE 
e CQC
• Azienda di trasporti sede di lavoro Trucaz-
zano (Mi) cerca 1 autista patente - C 
e CQC
• Struttura di assistenza alle persone vicinan-
ze Crema cerca 1 ASA/OSS
• Struttura di assistenza alle persone vicinan-
ze Crema cerca 1 infermiere/a - Coor-
dinatore servizi
• Struttura di assistenza alle persone vicinan-
ze Crema cerca 1 aiuto cuoco
• Struttura di assistenza alle persone di Cre-
ma (tramite agenzia per il lavoro) cerca 2 
ASA-OSS con esperienza
• Farmacia di Lodi cerca 1 farmacista 
part-time con esperienza
• Officina meccanica zona Caravaggio (Bg) 
cerca 1 operaio centri di lavoro - CNC
• Azienda di 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 opera-
io fresatore
• Società cooperativa a pochi km da Crema 
cerca 3 operai/e confezionamento 
manuale
• Azienda di scavi su strada vicinanze Cre-
ma cerca 1 autista patente C- settore 
edile
• Azienda di scavi su strada vicinanze Cre-
ma cerca 1 escavatorista

• Azienda di costruzioni mobili in legno zona 
Crema cerca 1 geometra/disegnatore 
tecnico (apprendista)
• Struttura di assistenza residenziale di Cre-
ma cerca 1 infermiere/a professionale
• Azienda metalmeccanica con sede ad An-
tegnate (BG) cerca 1 saldatore a filo
• Azienda di lavorazioni meccaniche a cir-
ca 15 km da Crema direzione Soresina (CR) 
cerca 2 operai attrezzisti programma-
tori macchine cnc
• Azienda di lavorazioni meccaniche a cir-
ca 15 km da Crema direzione Soresina (CR) 
cerca 2 operai metalmeccanici
• Azienda di trasporti sede di lavoro provin-
cia di Bergamo cerca 1 autista patente 
- C e CQC

PROPOSTE DI TIROCINIO
• Azienda stampa serigrafica e digitale di Ro-
manengo cerca per tirocinio 1 addetto 
stampa digitale
• Azienda gestione distributori automatici a 
Izano cerca per tirocinio 1 tirocinante 
addetto gestione magazzino e spedi-
zioni
• Studio consulenza in ambito qualità e am-
biente e sicurezza cerca per tirocinio 1 
tirocinante addetto/a mansioni im-
piegatizie
• Azienda commerciale e manutenzione di-
stributori automatici cerca per tirocinio 1 
tirocinante addetto alla manutenzio-
ne e revisione distributori automatici
• Azienda commercio arredi e finiture per 
hotel cerca per tirocinio 1 tirocinante 
geometra/architetto addetto ufficio 
tecnico commerciale
• 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 spor-
tivi cerca per tirocinio 1 tirocinante 
addetto alla progettazione grafica 
stampe per articoli sportivi e addetto 
alla gestione del magazzino

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

TRIBUNALE DI CREMONA - Sezione fallimentare
FALLIMENTO N. 31/2016

GIUDICE DELEGATO: dott.ssa Stefania Grasselli
CURATORE FALLIMENTARE: dott. Alberto Valcarenghi
ESTRATTO DISCIPLINARE DI VENDITA AZIENDA ELEX ITALIA CON OBBLI-
GO DI STIPULA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI IN CUI 
L’AZIENDA OPERA IN MONTODINE (CR), VIA DELL’INDUSTRIA N. 2 – PRIMO 
ESPERIMENTO IN PRESENZA DI OFFERTA CAUZIONATA 
il sottoscritto Curatore Fallimentare, dott. Alberto Valcarenghi Visti gli artt. 105 
e 107 L.F., propone la cessione dell’azienda ELEX ITALIA, attualmente affittata 
alla società Nova Elex SRL. 
COMPOSIZIONE DELL’AZIENDA. L’azienda comprende: IMPIANTI ATTREZ-
ZATURE MACCHINARI ARREDI E MARCHI. L’elenco dettagliato è contenuto 
negli inventari fallimentari, nel contratto di affitto d’azienda e nell’atto inte-
grativo relativo ai marchi. Nella cessione d’azienda devono ritenersi escluse le 
rimanenze di magazzino nonché i materiali di consumo, in quanto già ceduti 
dalla procedura tramite aste competitive. Nella cessione non sono comprese 
le commesse in corso in quanto di totale competenza della Nova Elex SRL. Si 
precisa che l’aggiudicatario dell’azienda avrà l’obbligo di stipulare un contrat-
to di locazione degli immobili in cui l’azienda stessa opera in Montodine 
(CR), via dell’Industria n. 2, con un canone di locazione annuo pari ad € 
90.000,00 oltre IVA di legge, con scadenza il 30 aprile 2021.
CONDIZIONI DI VENDITA GIORNO ED ORA La vendita avrà luogo il gior-
no 12 settembre 2017, alle ore 09.00, presso lo studio del Curatore Falli-
mentare dott. Alberto Valcarenghi in Crema via Del Macello 26 – numero di 
telefono 0373/85884 – numero di fax 0373/84851 – indirizzo e-mail PEC: 
f31.2016cremona@pecfallimenti.it.
PREZZO BASE. Il prezzo base è fissato in € 50.000,00 (cinquantamila/00). 
Rilanci in aumento € 5.000,00.
Si precisa che la gara competitiva verrà effettuata sul prezzo base d’asta 
per l’acquisto dell’azienda pari ad € 50.000,00 e non sul canone annuo 
del contratto di locazione dell’immobile, il cui importo pari ad € 90.000,00 
annui oltre IVA è ritenuto congruo dalla procedura. 
OFFERTE D’ACQUISTO. La vendita avviene mediante la presentazione di of-
ferte irrevocabili, da redigersi esclusivamente in lingua italiana. Gli offerenti, 
entro le ore 12.00 del giorno 11 settembre 2017, dovranno presentare di 
persona, in busta chiusa firmata sui lembi, presso lo studio del Curatore Fal-
limentare dott. Alberto Valcarenghi, via del Macello n. 26, 26013 Crema 
(CR), una dichiarazione contenente i propri dati anagrafici e fiscali e l’indica-
zione del prezzo offerto, che non dovrà essere inferiore al prezzo base di € 
50.000,00 (cinquantamila/00). All’offerta d’acquisto dovrà essere allegato un 
assegno circolare intestato a “FALL. 31/2016 TRIBUNALE DI CREMONA” di un 
importo pari al 10% del prezzo offerto per l’azienda. L’aggiudicatario, in sede 
di atto di cessione d’azienda e di stipula del contratto di locazione, dovrà pro-
durre inoltre una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta rilasciata 
da primario istituto pari ad  € 22.500,00 a garanzia del pagamento dei canoni 
di locazione ed un’altra fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta 
rilasciata da primario istituto pari ad € 75.000,00 quale penale in caso di di-
sdetta della locazione dell’immobile nei quindici mesi successivi alla stipula del 
contratto.
ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LA PROCEDURA FALLI-
MENTARE E ACCESSO AL COMPLESSO AZIENDALE. Al fine di consentire ai 
soggetti interessati di acquisire informazioni sull’azienda oggetto di cessione 
è possibile consultare e visionare il Disciplinare di vendita, gli inventari falli-
mentari, i bilanci disponibili e la perizia dell’azienda. L’azienda potrà essere vi-
sionata previa richiesta da inviare in forma scritta via PEC: f31.2016cremona@
pecfallimenti.it. 
La visita sarà confermata in forma scritta via PEC dalla procedura, precisando 
che lo studio sarà chiuso dal giorno 11 agosto 2017 al giorno 1 settembre 2017. 
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.astagiudiziaria.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

TRIBUNALE DI CREMONA (ex Crema)
ESTRATTO DI AVVISO DI VENDITA

 Fallimento N. 11/2011
Giudice Delegato: dott.ssa Stefania Grasselli 

Curatore: rag. Vittoria Cantù 
Vendita senza incanto: il giorno 28 settembre 2017, ore 10,30 presso 
lo studio del Curatore in Crema, via Riva Fredda 3 (tel. 0373/85207 fax 
0373/81895 e-mail vcantu@studioenricocantoni.it, Comune di Pia-
nengo, via Ugo La Malfa, n. 41, 43 e 43/a 
Lotto A: villa singola su tre piani, due vani, box e ampio giardino, 
prezzo base € 295.000,00; Comune di Pianengo, via Dell’Artigia-
nato, n. 13  Lotto B: capannone industriale, mq 500 circa e area sco-
perta mq. 800, prezzo base € 220.000,00; Comune di Pianengo, via 
Monte Grappa, n. 20, Lotto C: posto auto scoperto mq 17, prezzo 
base € 3.000,00; Lotto D: posto auto scoperto mq 16, prezzo base € 
3.000,00; offerte in aumento di € 3.000,00 per i lotti A e B, di € 300,00 
per i lotti C e D.
Offerte da depositare in bollo e busta chiusa presso lo Studio del Cu-
ratore entro le ore 12,00 del 27.09.2017 unitamente ad assegno circo-
lare per cauzione pari al 10% del prezzo offerto intestato a “Fall.to n. 
11/2011 Tribunale di Cremona (ex Crema)”.
Perizia e avviso di vendita integrale presso il Curatore e pubblicati sui 
siti Internet www.ivgcrema.it  e www.astagiudiziaria.com. 

Il Curatore
Rag. Vittoria Cantù

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo



32 sabato 22 luglio 2017
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.

PIANENGO: AUGURI PINA E ALLE 4 GENERAZIONI IN ROSA!

Auguri mamma, nonna e bis e anche zia Pina per i tuoi 92 anni!

Il Papa dice che la donna è l’armonia, è la poesia, è la bellezza. Noi diciamo di più: bisnonna 
Pina è la donna di casa e il legame costante fra passato, presente e futuro; nonna Tiziana è la 
donna dalle mille risorse e dalla particolare attenzione e disponibilità per tutti; Giulia insegna a 
tutti come essere donna e mamma cosmopolita al giorno d’oggi e infine Sofia, è la donnina di casa 
che strappa a tutti un sorriso e ci insegna a vedere il mondo da un’altra prospettiva!

BAGNOLO CREMASCO: OGGI SPOSI!

Tantissimi auguri per una 
meravigliosa vita insieme a 
Monica e Matteo che oggi, 
sabato 22 luglio, si uniscono 
in matrimonio.

Auguri dalla loro picco-
la Alyssa Enue, dai genitori 
Giusy e Bortolo, dai fratelli 
Emanuele e Mara, dai cognati 
e nipoti.

Laurea
CREMA

Mercoledì 19 luglio, presso l’Università degli Studi di Milano, si 
è brillantemente laureata con 110 e lode in Farmacia Sperimentale 
la dottoressa Alessandra Conte, discutendo la tesi “Metabolic Al-
terations Induced by Acute Stress in Prefrontal Cortex Synapses”.

Alla neo dottoressa congratulazioni vivissime dal papà, dalla 
mamma e da tutto lo staff della farmacia Conte Negri.

CREMA
Lunedì 17 luglio Federico Trovati si è laureato presso l’Univer-

sità degli Studi di Pavia, facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di 
Laurea Magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria con una tesi 
sperimentale dal titolo: “Cementi per l’otturazione del canale radi-
colare: indagine sull’attività antibatterica mediante Agar Diffusion 
test e direct contact test”.

Relatore: prof. Claudio Poggio.
Correlatore: prof. Marco Colombo.
Votazione 110/110 e lode con encomio.

Sei sempre stato e sei un vero Borromaico. Grazie!
Mamma e papà

CASALETTO VAPRIO: LAUREA!
Presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Piacenza, martedì 18 luglio, Ric-
cardo Padovani ha conseguito la laurea in 
Scienze Agrarie alimentari e ambientali con 
la valutazione di 110 e lode. La tesi è stata 
un’attenta e accurata analisi svoltasi presso 
l’azienda agricola Padovani Gabriele e figli. 
Il traguardo è stato la conclusione di un per-
corso di studi affrontato con grande impegno 
e sacrificio. Orgogliosi ti auguriamo un futu-
ro ricco di tante altre soddisfazioni.

Mamma Fabrizia, papà Ettore, sorella Ve-
ronica, nonni, cugini e zii.

ZAPPELLO:
CONGRATULAZIONI DOTTORESSA ELENA SERINA!

Dopo l’attività di ricerca svolta pres-
so l’Università Sorbonne di Parigi, 
martedì 18 luglio, Elena Serina si è 
brillantemente laureata con 110 e lode 
in Lettere Moderne presso l’Università 
degli Studi di Pavia discutendo la tesi 
“L’Action française tra politica e reli-
gione. Una ricognizione nella storio-
grafia francese”.

Con grande gioia ti augurano un 
futuro ricco di successi mamma, papà, 
Marco, nonna Cesarina, zie e zii.

COMPLIMENTI ELENA!

Congratulazioni neo dottoressa Elena 
Serina da parte dei tuoi cugini Mattia con 
Jessica, Alice con Alessandro, Davide, che 
ti augurano ancora tante meritate soddisfa-
zioni.

OFFANENGO: 26 luglio 2017 - 90 CANDELINE!

Tantissimi auguri ad Anna Pro-
speri per il traguardo raggiunto.

Buon compleanno!
I tuoi familiari

OFFANENGO: I 98 ANNI DI NONNA STEFANINA!

La nonna Stefanina Lepre ta-
glia il traguardo delle 98 prima-
vere!

Tantissimi auguri dai tuoi figli, 
dalla nuora, dal genero e da tutti i 
tuoi nipoti e pronipoti.

Ti vogliamo bene nonna!

Il Nuovo Torrazzo
VENERDÌ 28 LUGLIO gli uffici saranno aperti

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 POMERIGGIO CHIUSO

GLI UFFICI SARANNO CHIUSI PER FERIE
DAL 29 LUGLIO AL 20 AGOSTO

CASALETTO VAPRIO: LAUREA!

Venerdì 14 luglio Marika To-
masoni ha conseguito la Laurea 
Magistrale in Psicologia dello 
sviluppo e dei processi educativi.

Sincere congratulazioni per il 
traguardo raggiunto!

Mamma, papà,
nonna e parenti tutti

Friendly
 Un sereno compleanno a 

CAROLINA VALCARENGHI 
di Capergnanica, 80 anni con 
un buon caffè e tanti auguri da 
Anna e Marina.

Varie
 VENDO collana com-

pleta ENCICLOPEDIA “Co-
noscere” ediz. 1964 - Fratelli 

Fabbri Editore, € 70. ☎ 0373 
258865

 Collezionista compra, 
scambia MODELLINI DI 
AUTO in scala 1:43 in metallo 
(anche obsolete), MODELLINI 
DI TRENI in H:0 e vari kit di 
montaggio. ☎ 339 4145719

 LIBRI di testo Liceo Scien-
tifico e scienze umane classi 
terze e quarte in ottimo stato e 
ricoperti VENDO a metà prez-
zo; LIBRI di testo d’italiano 
“Forme e linguaggi” per la clas-

se prima, Agraria Crema, vendo 
a metà prezzo. ☎ 331 2624248

 LIBRI DI TESTO italia-
no e storia del Liceo Scientifico 
delle Scienze Applicate classe 
V in ottimo stato vendesi con il 
60% di sconto. ☎ 328 7668778 
(dopo le ore 14.00)

 LIBRI DI TESTO Liceo 
Classico classi 3a e 4a in ottimo 
stato, ricoperti, vendo a metà 
prezzo. ☎ 331 2624248 (Bea-
trice)

 VENDO LIBRO di Vincen-
zo Arnone “Eventi e simboli del 

Novecento letterario” Firenze 
Atheneum € 15; LIBRO con 
custodia dal titolo “Dizionario 
del cattolicesimo nel mondo mo-
derno” ed. Paoline € 25; COM-
PTOMETER la prima calco-
latrice fabbricata nel 1913 da 
Felt e Tarrant Chicago Giovanni 
Ferraris Torino a € 130. ☎ 340 
8325111

 VENDO POLTRONA, 
un posto grande sfoderabile 
a € 50, molto bella. ☎ 0373 
244103

 CERCO STUFA vecchio 

modello con cerchi, bianca, a 
legna. ☎ 340 4716422

Animali
 REGALIAMO GATTINI 

svezzati, abituati alla lettiera, 
amanti della compagnia e dei 
giochi. ☎ 0373 81242 oppure 
348 9304637

 VENDO a € 500 UN 
CHIHUAHUA maschio, vacci-

nato di 3 mesi e mezzo. ☎ 0373 
262260

Oggetti smarriti/ritrovati
 Venerdì nel primo pome-

riggio, al parco Chiappa, è stato 
RITROVATO UNO ZAINO 
fucsia con gli occhi sul fronte, 
con indumenti da bambino. Ri-
volgersi in Comune a Crema - 
Ufficio oggetti smarriti.

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

CAMPAGNOLA CREMASCA: LAUREA!

Venerdì 14 luglio, presso l’U-
niversità degli Studi di Milano, 
Marco Baratta ha ricevuto il dot-
torato in Sicurezza dei sistemi e 
delle Reti informatiche.

Bravo, complimenti, un’altra 
pagina che si riempie del prezioso 
libro della tua vita.

Mamma, papà, fratelli e nonni.



Al Racchetti 
arriva Tadi, 
dal Munari

L’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Cremona sta rendendo via 

via noti i nomi dei trasferimenti 
dei docenti di ogni ordine e grado. 
Dopo la pubblicazione, sul nostro 
settimanale dei trasferimenti dei 
professori per le scuole seconda-
rie di 1° grado, questa settimana 
tocca ai dirigenti scolastici e alle 
secondarie di 2° grado. In città l’I-
IS Racchetti da Vinci era in pole 
position per il rinnovo della Diri-
genza, dopo il pensionamento del  
dirigente Celestino Cremonesi.

Al polo liceale della città che 
comprendere l’indirizzo classico, 
scientifico, linguistico, delle Scien-
ze umane e delle Scienze umane 
con orientamento economico so-
ciale, approda il dirigente PierLu-
igi Tadi, che lascia, dopo tre anni, 
l’IIS B. Munari che, con ogni pro-
babilità andrà in reggenza (prima 
dell’arrivo di Tadi lo resse per un 
anno il prof. Flavio Arpini, ora 
all’Anguissola di Cremona). Cam-
bio anche a Trescore Cremasco 
dove giunge Albertina Ricciardi, 
dopo il pensionamento di M. Cate-
rina Citterio. Cambiamento anche 
allo Sraffa dove si insedia Roberta 
Di Paolantonio mentre dopo “l’ad-
dio” di Giuseppe Noci, giunto alla 
pensione, l’I.C. di Sergnano con 
ogni probabilità si prepara a un 
anno di reggenza. Per il resto con-
ferme: a Montodine rimane Maria 
Simonetti, a Offanengo Romano 
Dasti, a Castelleone Vilma Stra-
diotti, all’istituto Crema 3 confer-
mato Paolo Carbone, mentre a Spi-
no d’Adda conferma per Enrico 
Fasoli e a Bagnolo Cremasco per 
Paola Orini. Al Galilei di Crema 
la dirigenza è assegnata sempre ad 
Angelo Bettinelli ed è confermata 
anche la dirigenza Paola Viccardi 
all’Istituto Pacioli. 

M. Zanotti

I Manifesti di Crema, serate 
tra cultura e sorrisi

di MARA ZANOTTI

I Manifesti di Crema è, senza dubbio, l’iniziativa che, con Ci-
nema sotto le Stelle, sta caratterizzando l’estate culturale dei 

cremaschi che intervengono numerosi agli incontri. A riprova 
la piacevole serata di giovedì quando l’attore Bob Messini, 
accompagnato musicalmente dal contrabbasso di Camilla 
Missio, ha intrattenuto per quasi due ore il pubblico desidero-
so di trascorrere una bella serata. 

Affabulatore, bravo pianista, attore comico-sarcastico 
Messini ha giocato con le parole, le rime, i ritmi della lingua 
italiana, ma anche con i luoghi comuni, intrecciando, con 
iperbolici monologhi, le condizioni in cui quotidianamen-
te ci si trova. La donna, declinata in tante e ben conosciute 
sfaccettature, il lavoro ormai necessariamente ‘flessibile’, le 
nuove tecnologie, ma soprattutto la costante ‘indecisione’ in 
cui l’attore si trova  (“sono sempre indeciso, ma sempre me-
glio dei miei amici di liceo che ormai sono diventati esperti 
in tutto) hanno strappato sorrisi e risate grazie all’intelligente 
e sapiente miscela di aneddoti che l’attore ha sciorinato dal 
palco della bella e suggestiva location dei chiostri del Museo 
Civico, ormai tradizionale punto d’incontro culturale estivo, 
lontano dallo struscio e dal vociare di piazza Duomo. Mes-
sini – che ha molto ricordato lo stile di un altro affabulatore, 
Alessandro Bergonzoni – ha dunque fatto della parola la pro-
pria arma usandone sia i signifcati sia la morfologia (molto 
spassosa la storiella sul condizionale...). 

I Manifesti – che ricordiamo sono nati da una proposta 
dell’associazione culturale Le Muse e si avvalgono del pa-
trocinio del Comune di Crema – sono proseguiti ieri sera con 
l’intervento di Roberto Herlitzka che ha letto L’uomo dal fio-
re in bocca di Luigi Pirandello. Questa sera interverrà invece 
Paolo Sottocorona che si intratterrà sul tema Che tempo farà 
domani?

Il Capitano Sottocorona, volto noto de La 7 dove cura, ap-

punto, le previsioni del tempo, vanta una lunga esperienza 
come ufficiale all’interno dell’Aeronautica Militare. Succes-
sivamente diviene il meteorolgo della fortunata trasmissione 
RAI Uno Mattina, è anche autore di diverse pubblicazioni ed 
approda sugli schermi televisivi di Tele Montecarlo ed infine 
su LA7.

Per la trasmissione Geo & Geo di Rai 3, edizione 1996-1997, 
è autore e interprete di oltre 110 numeri di una rubrica di 
divulgazione meteorologica e sulla natura in genere, con 
particolare attenzione ai problemi dell’ambiente e alle nuove 
fonti di energia collaborando anche come esperto di fenome-
ni atmosferici e naturali. Svolge da oltre vent’anni attività di 
istruttore di vela e capobarca presso la più prestigiosa scuola 
italiana, il Centro Velico Caprera, per i cui allievi ha tenuto 
per molti anni a Roma corsi di meteorologia e di navigazione 
per la patente nautica, così come per altri circoli nautici; col-
labora inoltre con la Federazione Italiana Vela come forma-
tore dei docenti e degli istruttori. Grande divulgatore saprà 
coinvolgere con verve e competenza il pubblico che, credia-
mo, interverrà numeroso.

Il mese di luglio si concluderà con il prossimo appunta-
mento de I Manifesti, l’ormai tradizionale maratona pianistica 
che si terrà domenica 30 dalle ore 15.30 alle ore 23 e che 
quest’anno è dedicata ad Haydn (interverranno i pianisti Pa-
olo Venturino, Riccardo Villani, Mery Rui Xu e Ludovica De 
Bernardo).

Segnaliamo che questa sera si terrà un’apertura straordi-
naria degli spazi museali: dalle ore 21 alle ore 23.30 sarà 
possibile visitare le collezioni rinnovate del Museo Civico 
di Crema e del Cremasco. Ricordiamo anche che nella sala 
Agello prosegue fino a domani, domenica 23 luglio la mo-
stra En Confiance Jazz di Marialisa Leone, a cura di Valentina 
Gramazio, un evento collaterale alla rassegna Crema Jazz Art 
Festival, che si è conclusa, con ottimo riscontro di pubblico, 
domenica 16 luglio.

A sinistra un momento del recital di Bob Messini e Camilla Missio, quindi il pubblico della serata

Cinema 
sotto
le stelle

Prosegue la rassegna estiva 
dedicata alla settima arte, 

il cinema: martedì prossimo 
25 luglio presso CremArena, 
spazio Fabrizio de André verrà 
proiettata la pellicola del 2016  
Qualcosa di nuovo della regista 
Cristina Comencini, con Paola 
Cortellesi e Micaela Ramaz-
zotti.

Lucia e Maria si conoscono 
da sempre: sono due amiche che 
più diverse non si può. Lucia ha 
chiuso col genere maschile, Ma-
ria invece non riesce proprio a 
farne a meno. Una sera incontra 
(finalmente!) l’uomo perfetto. 
Bello, sensibile, appassionato, 
maturo che però porta con sé 
incredibili sorprese, soprattutto 
legate all’età del ragazzo, un di-
ciannovenne alla vigilia dell’E-
same di Stato! 

Tra equivoci, grandi bugie e 
piccoli abbandoni Lucia e Ma-
ria si prenderanno una bella 
vacanza da sé stesse. Forse quel 
ragazzo incontrato per caso è 
davvero l’uomo che tutte cer-
cano perché con le sue semplici 
teorie riesce a fare la vera radio-
grafia delle loro vite, a buttare 
all’aria abitudini e falsi miti e 
a rivoluzionare ogni desiderio 
e ogni certezza... Inizio alle 
ore 21, ingresso euro 3.50 (in 
caso di maltempo la proiezione 
verrà spostata presso sala An-
gelo Cremonesi, Museo civico 
di Crema e del Cremasco). La 
rassegna Cinema sotto le Stelle, 
organizzata dall’amministrazio-
ne comunale, assessorato alla 
Cultura, in collaborazione con 
il cinema Portanova, tornerà 
martedì 1° agosto con La tarta-
ruga rossa.

Mara Zanotti 
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Diciotto i ragazzi della scuola secondaria di I grado e del li-
ceo scientifico “Dante Alighieri”, della Fondazione Man-

ziana che nel mese di luglio hanno partecipato alla vacanza 
studio organizzata in Inghilterra. 

I ragazzi, accompagnati dai professori Arianna Natali e Gre-
gorio Caporali, hanno trascorso dieci intensi giorni in un col-
lege di Colchester, nell’Essex, impegnandosi in diverse lezioni 
e attività che hanno sicuramente migliorato il loro livello di 
inglese. Non sono poi mancate le gite a luoghi storici e di inte-
resse culturale come il castello di Colchester, a Clacton on sea, 
Londra e Cambridge. 

Congratulations students!

Dalla Manziana a ColchesterIl Comune di Crema ha deciso 
di valorizzare i beni culturali 

di sua competenza con l’ade-
sione a Wiki Loves Monuments, il 
più grande concorso fotografico 
al mondo, nato con l’obiettivo 
di tutelare la memoria dei mo-
numenti e renderli accessibili a 
tutti attraverso Wikipedia e Wi-
kimedia Commons. 

Il concorso, promosso da Wi-
kimedia Italia e giunto quest’an-
no alla sesta edizione, si svolge-
rà nel mese di settembre 2017 e 
sarà aperto alla partecipazione 
di tutti i cittadini (fotografi 
professionisti e dilettanti senza 
alcuna restrizione di età), che 
sono chiamati a immortalare e 
pubblicare, con licenza libera 
scatti che ritraggono i monu-
menti del nostro Paese.

L’edizione 2017 è realizzata 
grazie al sostegno di Euronics 
ed Enegan Luce&Gas, in colla-
borazione con Fiaf, Icom, To-
scana Foto Festival, Apt Emilia 
Romagna, Touring Club Italia-
no, Fondation Grand Paradis e 
BASE Milano e con il supporto 
di comunicazione di Archeo-
matica.

A partire dalla prima edi-

zione italiana, nel 2012, sono 
più di 70.000 gli scatti raccolti 
per Wiki Loves Monuments: le 
immagini sono riutilizzabili 
gratuitamente da parte di tutti – 
istituzioni comprese – per ogni 
scopo, anche commerciale. Le 
fotografie vengono inoltre uti-
lizzate per arricchire le oltre 
44 milioni di voci in 294 lingue 
diverse di Wikipedia, la grande 
enciclopedia libera: questo fa sì 
che le immagini del patrimonio 
culturale italiano si possano dif-
fondere in modo virale sul web 
e che tutto il mondo le possa 
ammirare.

Per rendere possibile il con-
corso, Wikimedia Italia ogni 
anno da gennaio a settembre 

contatta uno a uno i Comuni, 
le soprintendenze e tutti gli enti 
italiani che hanno in consegna 
o possiedono beni e monu-
menti, chiedendo di rilasciare 
la propria autorizzazione: un 
lavoro che richiede tempo, im-
pegno e tenacia e che assume 
valore grazie al sostegno di enti 
come il Comune di Crema, che 
hanno scelto di consentire a 
cittadini e turisti di fotografare 
e condividere le immagini dei 
monumenti, quali il Palazzo 
comunale, la Biblioteca di via 
Civerchi (ex palazzo Benzoni), 
l’ex convento di S. Agostino, 
sede del Museo civico, la cinta 
muraria veneta e le due porte 
tuttora esistenti (porta Serio 
e porta Ombriano), il Teatro 

San Domenico, il Mercato au-
stroungarico, l’auditorium di 
Santa Maria di Porta Ripalta e 
il monumento ai Caduti di piaz-
zale Rimembranze.

Il sindaco Stefania Bonaldi 
sottolinea: “Ci piace pensare 
a Crema e al Cremasco come 
Città e territorio della bellezza, 
immagine che chiama in causa 
molte dimensioni, certamente 
quella culturale e dei monu-
menti inclusa e per questo moti-
vo l’adesione alla edizione 2017 
di WLM ci è parsa naturale e 
opportuna. Ciò proprio al fine 
di incentivare la promozione 
della nostra città anche attraver-
so questi canali web liberi e ac-
cessibili, dunque più frequentati 
e diffusi. Ci auguriamo quindi 
che siano tanti i nostri concit-
tadini, specie i più giovani, che 
vogliano cimentarsi con questo 
semplice, originale e democrati-
co strumento di marketing ter-
ritoriale”. 

Tutte le informazioni su come 
aderire al concorso e come par-
tecipare sono disponibili sul sito 
di Wiki Loves Monuments Ita-
lia, all’indirizzo http://wikilo-
vesmonuments.wikimedia.it/.

CONCORSO FOTOGRAFICO 

Wiki Loves Monuments, 
anche Crema aderisce!



  

sabato
22

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. Verona. Rb 
 14.00 Linea blu. Capo d'Orlando
 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
 23.50 Dottor Klein. Telefilm

domenica
23

lunedì
24 25 26 27 28

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Le avventure di Tom Sawyer 
 7.50 Atletica leggera. Campionati
 8.35 Sulla via di Damasco. Rb
 9.10 Homicide Hills-Un commissario...
 11.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.30 Sereno variabile estate. Rb
 14.00 Nuoto. Campionati mondiali
 15.30 Squadra speciale Colonia
 17.00 Nuoto. Tuffi. Nuoto sincronizzato
 21.05 Inganno in Paradiso. Telefilm
 22.45 Elementary. Telefilm
 0.20 Tg2 Storie, i racconti della settimana

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,15 Zorro. Film
 8.45 Attenti a quei due. Film
 9.40 Totò lascia o raddoppia? Film
 11.10 Doc Martin. Film 
 12.20 L'avvocato delle donne. Serie tv
 14.55 Ciclismo. In diretta da Marsiglia
 18.00 Operai. Inchieste con Gad Lerner
 20.00 Blob presenta: the final Cut
 20.25 Caro marziano. Con Pif
 21.10 La banda degli onesti. Film 
 23.30 Sono innocente. Inchieste
 1.15 Agenda del mondo estate

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Il segreto di Noèmie. Film 
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Giffoni festival. Rb
 13.45 Hot & Bothered. Sit com
 14.15 Amori in corsa. Film
 16.15 Letters to Juliet. Film 
 18.45 Il segreto. Telenovela 
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Ciao Darwin 7. Show
 1.15 Paperissima spint estate. Show
 2.50 Giffoni festival. Rb
 2.55 Il tredicesimo apostolo 2.

 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
 16.25 Vacanze da incubo. Real tv
 18.15 Teste di casting. Show
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.25 Scooby-Doo! La maledizione del...
 21.10 Ritorno al futuro. Parte III. Film
 23.40 Kull il conquistatore. Film
 1.55 Premium sport
 2.20 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 Ciao bellezza! Real tv 
 16.45 Poirot: Indagine a domicilio...
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera 
 21.15 Il santo. Film
 23.50 Manhunter-Frammenti di un omicidio 
 2.15 Media shopping. Show
 2.30 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
 17.40 Sulla strada. 
  Il Vangelo
 18.00 S. Rosario
 19.00 Dio li fa e poi li accoppia
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.20 Assassinio sul palcoscenico
  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
 18.15 80 Nostalgia. Sigle tv
 18.45 Soul. Rb
 19.15 Il cammino di Dio con l'uomo 
  Documentario
 19.45  Ai confini dell'Arizzona. Telefilm
 20.45  In fuga senza scampo. Film
 23.00  Vie Verdi. Rubrica
 24.00  La notte delle auto
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.05 Overland 17. Estremo sud-est asiatico
 8.20 Passaggio a nord-ovest. Acciaio...
 9.05 Linea blu. Tresimeno 
 10.30 A sua immagine. Rb 
 12.00 S. Messa da Narni. Terni
 12.20 Linea verde estate. Siracusa.
 14.00 L'Arena. Speciale con Massimo Giletti 
 15.35 Fan caraoke. Gigi d'Alessio, Noemi
 16.35 I supereroi di Pani & Mollica. Conte
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè. Renzo Arbore
 21.25 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
 14.30 Delitti in Paradiso. Telefilm
 15.30 The Coroner. Telefilm
 17.30 Nuoto. Campionati mondiali
 18.55 Ciclismo. Tour de France
 21.05 Criminal minds. Beyond borders
 23.30 La domenica sportiva estate. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Geo magazine. Documentari
 8.15 Zorro. Telefilm 
 9.05 Ponderosa. Telefilm
 9.50 Destinazione Piovarolo. Film
 11.20 Community. L'altra Italia. Rb
 13.00 Rai cultura. I grandi discorsi della storia
 14.30 The iron lady. Film
 16.10 Ciclismo: Tour de France 
 20.10 I dieci comandamenti. Non desiderare la roba...
 21.10 Irregolari. Federica Pellegrini 
 23.25 Report cult. Inchieste
 0.25 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 10,45 Piccoli angeli detective. Film 
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Giffoni festival. Rb
 14.05 Ti odio, ti lacio, ti... Film
 16.30 Bounce. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela 
 20.40 Paperissima sprint estate
 21.10 Everest. Film 
 23.40 Il principe - Un amore impossibile 2
 2.05 Paperissima sprint estate. Show
 2.50 Giffoni festival. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 13.45 I pompieri. Film
 15.45 Archimede. La scienza secondo Italia 1
 17.55 Friends. Sit com
 19.00 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 Scuola di polizia 2. Prima missione
 21.15 Vi presento i nostri. Film
 23.15 Rush hour. Film
 1.20 Premium sport. Notiziario sportivo
 1.45 Media shopping. Show
 2.00 Ally Mcbeal. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 The inderstructibles. 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 
 14.15 Alex l'ariete. Film 
 16.40 Simon Bolivar. Film
 19.35 The Mysteries of Laura. Telefilm
 20.30 Una serata bella... per te, Mogol! 
  Galà musicale (Replica)
 23.20 Teresa. Film
 1.55 L'orizzonte degli eventi. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della Divina 
  Misericordia. Preghiera
 15.20 Bel tempo si spera. Talk
 18.00 Santo Rosario
 18.30 Il programma del secolo
 20.30 Soul. 
  Con Monica Mondo
 21.05 Angelus. Differita
 21.20 Suor Pascalina 
  Nel cuore della fede
  Film tv con C. Neubauer
 23.15 Effetto notte. Rb

 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  Festival show
 24.00  Le auto della notte

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze...
 11.25 Don Matteo 7. 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 Words and puctures. Film
 23.45 Fuori luogo. Conduce Mario Tozzi
 1.45 Sottovoce. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Protestantesimo. Rb religiosa
 8.10 Atletica leggera. Camp. Paralimpici
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Un amore sul lago di Garda. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Il commissario Dupin: Natura morta...
 15.40 Squadra speciale Cobra 11
 17.10 Nuoto. Campionati mondiali
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Voyager. Ai confini della conoscenza
 23.30 Colpevoli. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Rb
 10.00 Un cane sciolto. Miniserie 
 11.35 #Tretre3. Immagini di repertorio 
 12.15 Doc Martin. Telefilm 
 13.05 Rai cultura. '14-'18. Grande Guerra...
 15.00 Rex. Telefilm
 15.50  I magnifici sette. Telefilm
 17.25  Geo magazine. La vite, patrimonio...
 20.00 Blob politicarellum. Il ritorno 
 20.20 Nonno all'improvviso. Sit com 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Cose nostre-Malavita. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Hidden Kingdom. Giungle metrop.
 10.10 Pianeta mare. Conduce Tessa Gelisio
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Cherry Season-La stagione del cuore
 15.30 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 16.30 Amore in panchina. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Temptation island. Reality
 24.00 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 
 19.20 Chicago P.D. Telefilm
 20.20 Law & Order: special victims unit. Film
 22.05 Chicago P.D. 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 Close to home. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.45 Colombo. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  Dalla vostra parte. Le storie. Rb
 21.15  La grande bruttezza. Speciale
 23.05  E adesso...sesso. 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 
 20.45 Emma
  Miniserie con Romola Garai
 22.45 Why poverty. Film documentario
 23.40 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Ai confini dell'Arizona. Film
 13.00 Cammino di Dio con l'uomo
  Documentario
 13,30 Soul. Rb
 14,00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv
 18.15 Le ricette di Guerrino
 18.30 I fedeli amici dell'uomo
 19.00 Tutti in piazza. Rb
 19.45 Ai confini dell'Arizzona. Telefilm
 20.30 Lina d'ombra Lombardia. Talk
 23.00 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...
 11.25 Don Matteo 7. 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
 23.25 Lord & Master. Telefilm
 0.20 Rai cultura: Riccardo Muti. Prove d'orchestra 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.55 Summer voyager. Con R. Giacobbo
 10.35 Un ciclone in convento. Film
 11.20 Un amore sul lago di Garda. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Il commissario Dupin: lunedì nero... Film
 17.10 Nuoto. Campionati mondiali
 19.40 Ncis. Telefilm
 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 
 0.35 The Joneses. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce G. Greco
 10.10 Un cane sciolto. Miniserie 
 12.15 Doc Martin. Telefilm 
 13.05 Rai cultura. '14-'18. Grande Guerra...
 15.00 Rex. Telefilm
 15.50 I magnifici sette. Telefilm
 17.20  Geo magazine. Coleotteri
 20.00 Blob magazine 
 20.20 Nonno all'improvviso. Sit com 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Rai cultura. Gli occhi cambiano
 23.20 Passione. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Generazione Terra. Un posto dove...
 10.10 Pianeta mare. Santorini figlia del fuoco
 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: un segno del destino
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Wind summer festival. Musicale
 2.15 Paperissima sprint estate. Show

 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 The fast and the furious: Tokyo drift

 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 Close to home. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.45 Oggi a me... domani a te! Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  Dalla vostra parte. Le storie. Rb
 21.15  Delitto a Saint Malo. Film
 23.15  La pelle che abito. 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 Poveri ma belli
  Film con Maurizio Arena
 22.35 Premio Cimitile. Galà
 23.30 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  Ai confini dell'Arizzona. Film
 20.45 Festival show
  Musicale
 23.30  I nonni di Rocky
 23.50  Tutti in piazza
 24.00  La notte delle auto

 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 7. Serie tv
 14.00 Quando chiama il cuore. Serie tv 
 15.30 La vita in diretta estate
 18.35 Complimenti per la connessione. Rep.
 18.45 Reazione a catena. Con Amadeus
 20.30 Complimenti per la connessione. Sketch
 20.40 Techetechetè. Varietà
 21.30 Superquark. Documentari
 23.50 Overland 18. Le strade dell'Islam
 1.20 Sottovoce di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.55 Summer voyager. Con R. Giacobbo
 10.35 Un ciclone in convento. Film
 11.20 Un amore sul lago di Garda. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Il commissario Dupin:un caffè... Film
 17.10 Nuoto. Campionati mondiali
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 23.55 Bates motel. Serie tv
 1.20 Sulla via di Damasco. Rb 
 1.50 Identikit di un delitto. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce G. Greco
 10.00 Un cane sciolto. Miniserie 
 12.15 Doc Martin. Telefilm 
 13.05 Rai cultura. '14-'18. Grande Guerra...
 15.00 Rex. Telefilm
 15.50 I magnifici sette. Telefilm
 17.20  Geo magazine. Rottura, Bolsena...
 20.00 Blob magazine 
 20.20 Nonno all'improvviso. Sit com 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Speciale
 23.45 Tutti dicono i love you. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Generazione Terra. Il futuro dei...
 10.10 Pianeta mare. Ballando con gli squali
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Cherry Season-La stagione del cuore
 15.30 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 16.30 Disegno d'amore. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Shades of blue. Telefilm
 1.15 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.15 Una mamma per amica. Telefilm
 11.20 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 Lo scherzo perfetto. I protagonisti

 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 Close to home. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Totò, Peppino e... la dolce vita. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  Dalla vostra parte. Le storie. Rb
 21.15  L'eliminatore. Film
 23.40  Benvenuti nelle giungla. 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 Questa terra sarà bellissima.
  Documentario
 20.45 C'è spazio
  Rubrica condotta da Letizia Davoli
 22.35 Dapprincipio 
  Rubrica
 23.30 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 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
 19.15 Telefilm
 19.45 Ai confini dell'Arizzona. Telefilm
 20.45  Amici e nemici.
  Film con Roger Moore
 23.00  Il cammino di Dio con l'uomo. Doc
 23.30  Soul. Rubrica

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 Cara Viola. Film 
 15.30 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.35 Complimenti per la connessione. Rep.
 18.45 Reazione a catena. Con Amadeus
 20.30 Complimenti per la connessione. Sketch
 20.40 Techetechetè. Varietà
 21.30 Velvet. Serie tv
 23.40 I supereroi di Pani e Mollica. F. Gabbani
 1.15 Sottovoce. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.55 Summer voyager. Con R. Giacobbo
 10.35 Un ciclone in convento. Film
 11.20 Un amore sul lago di Garda. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Il commissario Dupin: orgoglio pretone
 17.10 Nuoto. Campionati mondiali
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Un'indagine per Helen Dorn. Film
 0.40 Richard Brock-Nessuno è senza colpa
 2.10 La piovra 5. Serie tv 
 3.50 Rex. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce G. Greco
 10.00 Un cane sciolto 2. Miniserie 
 12.15 Doc Martin. Telefilm 
 13.05 Rai cultura. '14-'18. Grande Guerra...
 15.00 Rex. Telefilm
 15.50 I magnifici sette. Telefilm
 17.20  Geo magazine. Murano
 20.00 Blob magazine 
 20.20 Nonno all'improvviso. Sit com 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Il caso Kerenes. Film
 23.55 Doc 3. Il mio amico Engry Bird

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Generazione Terra. Cibo, acqua...
 10.10 Pianeta mare. Il mistero del Mercure
 11.00 Forum
 13.40 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: tango argentino
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 The wedding date-L'amore ha il suo prezzo
 23.50 Hit the road man. Magazine

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.15 Una mamma per amica. Telefilm
 11.20 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
 23.45 Deep in the darkness. 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 Close to home. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Faccia da schiaffi. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  Dalla vostra parte. Le storie. Rb
 21.15  The man-La talpa. Film
 23.05 Roba da ricchi. 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
 20.45 Il mondo insieme
  Conduce Licia Colò
 23.00 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
 19.15 Telefilm
 19.45 Passo in tv. Antologia
 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
 11.25 Don Matteo 7. Serie tv
 14.00 Ci devo pensare. Film 
 15.40 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 Petrolio. Il Petrolio nel Golfo
 23.35 Codice. La vita è digitale
 1.25 Cinematografo estate. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.55 Summer voyager. Con R. Giacobbo
 10.35 Un ciclone in convento. Film
 11.20 Un amore sul lago di Garda. Film
 13.50 Tg2. Sì viaggiare. Rb
 14.00 Il commissario Dupin: alta marea. Film
 17.10 Nuoto. Campionati mondiali
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Rosewood. Film
 22.50 Blue bloods. Telefilm
 23.35 Stracult. Con Fabrizio Biggio e G-Max 
 1.10 The new daughter-Un'altra figlia. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce G. Greco
 10.00 Un cane sciolto 3. Miniserie 
 12.15 Doc Martin. Telefilm 
 13.05 Rai cultura. '14-'18. Grande Guerra...
 15.00 Rex. Telefilm
 15.50 I magnifici sette. Telefilm
 17.20  Geo magazine. Le terre di Canino....
 20.00 Blob magazine 
 20.20 Nonno all'improvviso. Sit com 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 La grande storia. Reliquie, Sindone...
 0.20 Code black. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Generazione Terra. Sopravvivere
 10.10 Pianeta mare. La macchina del tempo
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Cherry Season-La stagione del cuore
 15.30 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 16.30 Innamorarsi a Valentine. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Mum's list-La scelta di Kate. Film
 23.40 #Estate. Rubrica sull'estate dei vip

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.15 Una mamma per amica. Telefilm
 11.20 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
 21.25 Fantozzi alla riscossa. Film
 23.05 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 Close to home. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 15.40 La capanna dello zio Tom. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  Dalla vostra parte. Le storie. Rb
 21.20  Il terzo indizio. Inchieste
 0.25 Lantana. 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
 20.45 I cento passi
  Film con Luigi Lo Cascio
 23.35 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 in pista 
  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
 19.15 Telefilm
 19.45 Ai confini dell'Arizzona. Telefilm
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.00 Millevoci. Musicale

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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“Voyager” dal 10 luglio 
di nuovo in onda su Rai 2

di MASSIMO GIRALDI E
SERGIO PERUGINI * (AgenSIR)

TTra vacanze al mare o in montagna, 
il cinema prova a resistere. Pochi film 

in sala, tra cui l’attesissimo “Cattivissimo 
me 3”. C’è spazio anche per l’adrenalina con 
“Overdrive”.

Le indicazioni della Commissione film Cei

Agosto è il mese meno cinematografico 
dell’anno per il mercato italiano, periodo 
in cui si registra una chiusura delle sale o 
un’attività ridotta. Certo, ci sono sempre 
le arene estive che portano avanti una pro-
posta culturale interessante.

Eppur qualcosa si muove: in sala dal 
24 agosto esce un titolo di punta della 
prossima stagione cinematografica (2017-
2018), Cattivissimo me 3 (Despicable Me 3) 
firmato da Pierre Coffin insieme a Kyle 
Balda ed Eric Guillon. 

Terzo appuntamento con la saga di ani-
mazione che vede protagonista il perfido 
Gru e l’esercito dei Minions, simpatiche 
creature gialle cui è stato dedicato anche 
uno spin-off  di successo, appunto Minions 
(2014). 

Da un soggetto di Sergio Pablos e una 
sceneggiatura di Cinco Paul e Ken Daurio 
– presenti sul progetto sin dalla prima ora, 
insieme al regista Coffin –, Cattivissimo me 
3 introduce un nuovo elemento narrativo, 
la relazione conflittuale tra Gru e il pro-
prio gemello Dru. 

Se nella versione internazionale Gru e 
Dru hanno la voce di Steve Carell, in Ita-
lia a interpretare i due gemelli è l’attore 
comico Max Giusti. 

Tra le altre voci italiane si ricordano 
Paolo Ruffini e la cantante Arisa. Racco-
glierà certamente il consenso di giovani e 
famiglie al seguito.

Sempre nello stesso periodo di agosto 
ricordiamo l’uscita di un altro prodotto 

adatto alle famiglie, Diario di una schiappa. 
Portatemi a casa! (Diary of  a Wimpy Kid: 
The Long Haul) per la regia di David Bo-
wers. Anche questo è un nuovo capitolo 
(il quarto) della fortunata saga Diario di 
una schiappa, che prende le mosse dai libri 
di Jeff  Kinney.

Sembra invece inseguire il modello 
Fast&Furious il film action Overdrive di 
Antonio Negret, opera di origine france-
se ma con cast hollywoodiano con Scott 
Eastwood, star in ascesa nonché figlio di 
Clint (Eastwood). 

Storie di motori e malavita, cariche di 
adrenalina. La sceneggiatura è di Michael 
Brandt e Derek Haas. Senza troppe prete-
se, per gli amanti del genere.

L’horror non può affatto mancare. 
Dopo Nemesi di Walter Hill e Annabelle 
2: Creation di David F. Sandberg, sono da 
menzionare altri due titoli appartenenti al 
filone. 

Anzitutto Amityville. Il risveglio (Amityvil-
le: The Awakening) firmato da Franck 
Khalfoun, che si inserisce nel nutrito filo-
ne che trova ispirazione dai romanzi di Jay 
Anson e Hans Holzer.

Da segnalare poi il film americano 
Monolith del regista Ivan Silvestrini, che 
si ispira al graphic novel di Roberto Rec-
chioni e Mauro Uzzeo. 

Cambio di genere per il regista italia-
no visto recentemente in sala con 2night 
interpretato da Matilde Gioli e Matteo 
Martari.

*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)

“Dopo XXXI edizioni, continua a confermare la sua forte natura spe-
rimentatrice, mantenendo sempre intatta l’identità che negli anni 

lo ha visto inoltrarsi nella storia, nella leggenda e nella scienza illuminando 
i temi scelti di stupore, privilegiando sempre angolazioni innovative e avva-
lendosi di esperti”: la presentazione ufficiale sul sito Rai esprime fin troppo 
bene le caratteristiche di Voyager (Rai 2, lunedì ore 21,15), il programma 
condotto da Roberto Giacobbo che affronta la scienza e la storia in manie-
ra – diciamo così – non convenzionale.

Il che può essere in certi casi un vantaggio in termini di chiarezza di-
vulgativa ed efficacia popolare, a patto che non finisca per confondere le 
acque fra ciò che è vero, ciò che è scientificamente dimostrabile e ciò che è 
soltanto un’ipotesi nemmeno tanto probabile. 

Il fatto che molti siti di recensioni televisive definiscano “pseudoscien-
tifica” la trasmissione di Giacobbo ha qualche fondamento, confermato 
peraltro dallo slogan del sottotitolo “Ai confini della conoscenza” che, più 
che all’evidenza scientifica, sembra riferirsi al limite che separa la realtà 
dalle ipotesi misteriose.
In onda dal 2007 in prima serata, Voyager ha generato una cospicua e 
redditizia attività di merchandising, con la produzione di libri (Atlanti di 
Voyager), riviste (Voyager, Voyager Magazine e Ragazzi c’è Voyager), collane 
di dvd, un cd con le musiche del programma e perfino un gioco da tavolo.
A tutto ciò si aggiungono i libri firmati da Giacobbo in persona, dedicati 
ad alcuni degli argomenti di maggiore richiamo affrontati anche in tra-
smissione i misteri delle piramidi d’Egitto, i segreti di Leonardo, la vita 
oltre la vita, i mondi perduti, la fine del mondo, l’esoterismo dei nazisti, gli 
avvistamenti ufologici e l’esistenza degli extraterrestri…
È il conduttore stesso a distinguere spesso, di puntata in puntata, la “scien-
za ufficiale” dalle ricostruzioni che presenta, avvalendosi largamente di 
produzioni estere tradotte ad hoc, esperti non riconosciuti dalla comunità 
accademica, ricercatori autodidatti che hanno sempre qualcosa di eclatan-
te da raccontare, effetti visivi e infografici per conquistare l’attenzione degli 
spettatori interpellando più gli occhi che il cervello.
In alcune edizioni passate, è stata dichiarata dagli autori stessi la volontà di 
“rivelare la verità nella leggenda” cercando prove certe su argomenti miste-
riosi, come pure di occuparsi del “fantastico nella storia” relativamente a 
eventi registrati nelle cronache ma privi di fonti documentali.
Se nelle prime serie il formato del programma si era mantenuto fedele allo 
schema che prevedeva il lancio dei diversi servizi da parte del conduttore 
e il successivo commento di lui stesso in studio, negli ultimi anni la strut-
tura è cambiata per avvicinarsi a un taglio di carattere documentaristico. 
Giacobbo ha cominciato a spostarsi da una location all’altra a seconda 
degli argomenti affrontati, aumentando così l’effetto di presenza – e di 
spettacolo – agli occhi dello spettatore. Al netto dell’aura di mistero e di 
inspiegabilità che permea ogni minuto di messa in onda, uno dei pochi 
pregi del programma è quello di portare lo spettatore, attraverso gli occhi 
della telecamera, in luoghi solitamente chiusi al pubblico.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche

Agosto 
al cinema

 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di MORENA SANTACROCE *

La scorsa settimana ero dalla mia parrucchiera, 
pronta per un effetto shatush degno di nota e i 

tempi purtroppo, lo sappiamo, dalla parrucchiera 
sono sempre lunghi. La mia vicina di postazione al-
lunga un braccio su un cesto pieno di riviste e riesce 
a pescare proprio quella di massima attualità con il 
frontespizio che recitava più o meno così: I mostri del-
la chirurgia plastica! La signora inizia a parlottare, ad 
inveire senza perdere un colpo sulla chirurgia plasti-
ca, a dirne “di cotte e di crude” e mandando a quel 
paese i chirurghi che operano i pazienti e che a suo 
dire sono folli, sono più folli dei pazienti stessi. Ed è 
in questo preciso momento che alla sottoscritta i ca-
pelli cominciano ad andare verso l’alto... con enorme 
dispiacere della parrucchiera… e inizio a raccontare 
la storia della chirurgia plastica.

Il termine “plastica” deriva dal greco “plastikos” 
ossia “plasmare”, “modellare” ed è una branca della 
chirurgia che ha l’obiettivo di correggere e riparare i 
difetti morfologici-funzionali o le perdite di sostanza 
di diversi tessuti come ad esempio la cute, il sottocu-
te, le fasce. La chirurgia plastica ha il nobile obiettivo 
di correggere sia deficit congeniti sia secondari a trau-
mi, tumori e malattie degenerative. 

Il chirurgo plastico si occupa di molti distretti cor-
porei – testa-collo, mammella, mano – si occupa di  
rimodellamento corporeo, di ustioni e di chirurgia 
estetica. Ecco, spiego alla signora: innanzitutto la 
chirurgia plastica si divide in ricostruttiva ed estetica 
e che quest’ultima non esiste senza un buon bagaglio 
della prima e che sono due branche separate. 

La chirurgia ricostruttiva si occupa appunto di 
malformazioni nei bambini, di traumi e loro esiti, di 
ustioni, di tumori e patologie degenerative. Per cui il 

chirurgo plastico ha il nobile compito di ricostruire 
su difetti e traumi, di trovare una soluzione per ren-
dere una mammella, colpita da tumore, quanto più 
normale possibile affinché nel tempo il ricordo del 
tumore nella paziente vada sbiadendosi sempre più. 
Il chirurgo plastico indica come medicare un’ustione, 
come ricostruire il tessuto nei casi di ustione profon-
da. Il chirurgo estetico, invece, si occupa di migliora-
re il profilo del volto e/o del corpo nei pazienti che 
non si sentono in equilibrio con se stessi.

Ecco “Equilibrio!” urla la signora, e io con un tono 
di voce più alto del suo urlo “Sì! Equilibrio!!!”. Ci 
sono chirurghi e chirurghi. Pazienti e pazienti. E i 
pazienti sia essi vittime di brutti incidenti stradali o di 
acqua bollente che si è riversata sui loro arti, le donne 
colpite da tumori, i bambini che nascono con dita in 
sovrannumero e anche i pazienti che si sono voluti 
rifare il naso perché quella  gobba proprio non gli an-
dava giù e le ragazze che preferivano la montagna al 
mare per non andare in costume in spiaggia perché 
non riuscivano a riempire il costume, ringraziano co-
stantemente e per la vita il chirurgo che li ha operati, 
sono persone nuove, più aperte al sorriso e alla vita.

La signora si è placata, riflette e mi dice con voce 
bassa che “sì, lei dottoressa ha ragione.... io ho gene-
ralizzato troppo!”. La signora si scusa quasi. Io ho 
“solamente” spiegato cosa è la chirurgia plastica e 
cosa fa il chirurgo plastico. Il chirurgo plastico fa del 
bene alle persone. Tutto qua.

La parrucchiera fa notare che il colore sui miei ca-
pelli è stato il tempo necessario e che è ora del lavag-
gio, perché altrimenti un chirurgo plastico dai capelli 
verdastri non è una bella cosa da vedere.

* Medico dell'Unità operativa 
di Otorinolaringoiatria 

Specialista in Chirurgia plastica

UNA SPECIALITÀ A TUTTO CAMPO 

Chirurgia plastica da scoprire
 

Città

Quante volte la cronaca ci ha infor-
mato di qualche grande gruppo 

finanziario o industriale o commerciale 
protagonista di palesi e odiosi atti d’ingiu-
stizia, in spregio dei diritti e degli interessi 
di tutti, in nome del proprio profitto? Ve-
diamone.

2014: Royal Dutch Shell e il colosso ita-
liano Eni (partecipato per quasi 1/4 dal Teso-
ro) hanno ammesso più di 550 fuoriuscite 
di petrolio nel Delta del Niger. Fcre (oggi 
Fondazione Finanza Etica), durante le as-
semblee Eni del 2015, portò avanti la sua 
battaglia per far cessare lo scempio ambien-
tale e, secondo Amnesty International, an-
che dei diritti umani. 

2016: sempre nelle stesse sedi, la cita-
ta fondazione del gruppo Banca Etica ha 
presentato domande riguardanti principal-
mente i rapporti di Eni con l’Egitto, l’in-
chiesta per corruzione internazionale sul 
giacimento Opl 245 in Nigeria, lo scanda-
lo Unaoil e gli interessi della società nella 
Repubblica del Congo. Inoltre, ha avviato 
un’iniziativa su Finmeccanica, per chiede-
re perché non si riconverta nell’aeronautica 
civile, che offre rendimenti maggiori e crea 
più posti di lavoro.

2017: “L’anno scorso, con l’Ong olande-
se Pax e Re:Common, abbiamo chiesto a 
Enel di non importare più carbone dalla 
Colombia a causa delle violazioni dei di-
ritti umani collegate alle attività minera-
rie. E siamo stati ascoltati: i contratti di 
approvvigionamento sono stati terminati”, 
ha dichiarato il presidente Baranes di Fon-
dazione Finanza Etica, il quale ha aggiun-
to: “Nel 2016, inoltre, il peso del carbone 
nel mix di produzione energetica di Enel è 

sceso dal 30% al 28% mentre le rinnovabili 
sono salite dal 31% al 33%. 

Sono segnali molto positivi che abbiamo 
deciso di premiare con un sì al bilancio”, 
pur permanendo molte criticità.

Nelle precedenti righe di cronaca c’è tut-
to lo spirito e il metodo con cui si esercita 
l’azionariato attivo: discutere, criticare, ap-
prezzare anche i miglioramenti parziali, a partire 
dall’acquisto simbolico di poche decine di azioni 
di quei gruppi sui quali occorre fare pressione. 

I risultati poi arrivano e in due sensi: da 
un lato Etica Sgr  (la società dei fondi d’in-
vestimento, essa pure attiva nell’azionaria-
to critico e sempre controllata da Banca 
Etica) ha visto negli ultimi tre anni crescere 
vistosamente la sua raccolta di risparmio, 
dall’altro e proprio in virtù di tale maggior 
profilo nel mercato del risparmio gestito (è 
leader in quello “etico”), trova interlocuto-
ri sempre più attenti e interessati anche a 
rivedere, quando occorre, le proprie scelte 
aziendali. 

Nel 2016 Etica Sgr ha promosso 73 ini-
ziative su 40 aziende italiane e straniere e 
partecipato a 23 assemblee di imprese inse-
rite nel suo portafoglio, votando sui punti 
all’ordine del giorno, leggendo interventi e 
presentando mozioni, sempre con l’obiet-
tivo di generare certamente valore per gli 
azionisti, ma anche per clienti, dipendenti, 
fornitori, investitori, comunità locale, istituzio-
ni, generazioni future e ambiente. 

Non diciamo quindi che non si può far 
niente. Non accreditiamo il rassegnato e pa-
ludoso pessimismo. Passiamo alla finanza 
etica.

           (p.c.)

AZIONARIATO ATTIVO SU ENI, ENEL, FINMECCANICA

Incidere sulla realtà, si può

SolidaleCREMA

L’angolo
della 

finanza etica

 

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

 orario: 8.30-12.30 e 15.00-19.00. Sabato 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

SABATO 29 LUGLIO - consulenza con il 
NATUROPATA

come intervenire sullo stress, disturbi psicosomatici, 
insonnia, ansia, stanchezza (è gradito l’appuntamento)



La Cultura36 SABATO 22 LUGLIO 2017

di MARA ZANOTTI

Estate tempo di viaggiare... ripensiamo dun-
que alle rassegne Il viaggio attraverso le imma-

gini e Nonsoloturisti e a tutto quello che ci han-
no fatto conoscere e scoprire! Iniziamo subito 
chiedendo alla curatrice Andreina Castellazzi, 
un bilancio complessivo.    

“Direi più che soddisfacente, sono ormai 17 
anni che mi occupo di queste rassegne perché 
credo sia importante investire nella cultura, 
con le difficoltà che stiamo attraversando in 
un mondo sempre più povero di ideali. Ogni 
anno porto avanti queste iniziative insieme ai 
miei affezionati collaboratori Silvia Zangrandi 
e Lauro Sangaletti. Negli anni sono stati in-
vitati diversi viaggiatori, scrittori, giornalisti, 
fotoreporter per parlare delle loro esperienze, 
presentare libri, documentari, immagini sui più 
svariati paesaggi del pianeta e su riti, usanze, 
culture lontane da noi. I libri, le immagini e gli 
apparati multimediali possono anche aiutarci 
a partire più informati e incominciare a farci 
sognare! Ciò che conta soprattutto è lo spirito 
che anima i protagonisti, che si incontrano ogni 
anno a queste rassegne che ci accompagnano 
da novembre a maggio con un incontro al 
mese. Dal 2011 inoltre la rassegna Nonsoloturi-
sti è dedicata alla memoria di Giorgio Bettinel-
li, il nostro ‘viaggiatore globtrotter’ cremasco, 
diventato famoso grazie ai viaggi compiuti in 
sella della sua mitica Vespa. Nel 2007 e  2008  
fu ospite della nostra rassegna e vogliamo  con-
tinuare a farlo rivivere attraverso gli appunta-
menti dedicati ai viaggiatori”.

 Gli incontri hanno coinvolto diverse scuo-
le: quale il vostro obiettivo con questi inter-
venti?

“Questa iniziativa intende promuovere nei 
giovani l’educazione alla cittadinanza, alle re-
gole della convivenza e al rispetto della pace 
attraverso il dialogo con l’altro. Pensare al viag-
gio come un’occasione di crescita individuale 
tramite la conoscenza di altre culture e realtà 
spesso differenti dalle nostre per interiorizzare 
le regole della convivenza e del rispetto verso 
l’altro e verso un mondo di pace. 

La rassegna opera in sinergia con diverse As-
sociazioni locali e internazionali come è stato 
in questi anni. Invitando i ragazzi a una lettura 
più completa e consapevole dei molti conflitti 
oggi in corso. Partendo da immagini prove-
nienti da vari Paesi tentiamo di trasmettere un 
messaggio positivo, contribuendo alla costru-
zione di un futuro di pace. 

La giornata Omaggio a Tiziano Terzani che dal 
2006 ogni marzo coinvolge alcune scuole del 
territorio; noi crediamo  che se si disinveste sui 
giovani, si disinveste sul futuro”. 

Viaggi e cultura: un rapporto stretto nel 
quale avete sempre creduto. Nel contesto at-
tuale mi sembra più che mai necessaria... 

“Potremmo dire che i buoni viaggiatori do-
vrebbero ‘viaggiare informati’. Il viaggiatore 

dovrebbe prepararsi al viaggio che sta per in-
traprendere prendendo coscienza di tutti gli 
stimoli che il viaggio stesso propone. Chi sta 
per partire dovrebbe maturare i propri obbiet-
tivi nell’esperienza che si prepara a fare. Perché 
si fa ‘quel’ viaggio? Quale patrimonio propone 
il Paese che vogliamo visitare? Pregi paesaggi-
stici? Beni artistici? Oppure interessanti realtà 
sociali (viaggiare per conoscere una comunità, 
quale stupenda avventura!). 

La cultura del viaggio ha bisogno della geo-
logia, della geografia, della zoologia e della bo-
tanica e, ancora, della storia, dell’architettura, 
della letteratura di un Paese. Ogni viaggio ha le 
proprie ragioni e bisogna conoscerle perché il 
viaggio abbia un senso. Viaggiare informati per 
viaggiare commossi. Viaggiare vuol dire inoltre 
mettere in evidenza stati d’animo, suscitare ri-
flessioni sociali, culturali, antropologiche, usci-
re da noi stessi per capire gli altri e così capire 
meglio anche noi. 

Il viaggio è sempre e comunque sorpren-
dente e rivelatore. In tutti gli anni che viag-
gio per passione, credo di aver assunto la 
sindrome di chi ha bisogno di viaggiare di 
continuo e che si chiama Wanderlust, dal 
tedesco Wander che significa camminare, 
girovagare e lust, che vuol dire desiderio. 
Recenti ricerche scientifiche hanno dimo-
strato che questo tipo di viaggiatori hanno 
nel loro Dna il cosiddetto ‘gene del viaggio’.  
Secondo gli studi pubblicati nella rivista Evo-

lution and Human Behaviour il 20% della popo-
lazione mondiale sarebbe dotato del recettore 
della dopamina D4, il responsabile della pas-
sione per ciò che è ignoto e sconosciuto. Sia-
mo in tanti ad averlo basta vedere come sono 
seguite le nostre serate  sulla cultura del viaggio 
e il folto pubblico aspetta ogni anno che rico-
mincino le rassegne.

Sono molti anni che proponete questa ras-
segna: un appello anche alla neo amministra-
zione per continuare a sostenerla? 

“Molto simpaticamente direi di darci  ancora 
la possibilità di ‘continuare a sostenerci’: non 
possiamo deludere il folto pubblico che ogni 
anno, con grande curiosità, ci segue sia che sia-
no viaggiatori o semplicemente curiosi di cono-
scere le culture del mondo  anche solo attraver-
so le parole e le immagini di chi va ancora ad 
esplorare luoghi lontani e viaggi avventurosi”. 

Qualche anticipazione sulla prossima edi-
zione?

“Sto iniziando a costruire un percorso che sia 
la presentazione di luoghi diversi già visti e viag-
giatori avventurosi che presentino delle belle 
immagini e racconti accattivanti. Il nostro pub-
blico è questo che si aspetta ed è sempre diverso, 
ho gli affezionati, ma a secondo dei viaggi che 
presentiamo vedo un pubblico spesso differente 
e non riguarda solo i cremaschi arrivano da va-
rie parti della Lombardia anche con la nebbia 
e il mal tempo, quindi mi sa che siamo in tanti 
con la sindrome del viaggiatore Wanderlust”. 

INTERVISTA ALLA CASTELLAZZI:  
TRA BILANCI E PROGETTI FUTURI

Andreina e il 
gene del viaggio

VIAGGI

Nonsoloturisti serata “Bettinelli”, quindi Andreina Castellazzi nei Salares, Bolivia

Alex Corlazzoli: 1992, 
ritorno a Palermo

LIBRI

di MARA ZANOTTI 

“Ai miei alunni, a chi è nato 
dopo il 1992, perché pos-

sa incontrare sulla propria stra-
da Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino.

A Lucia, Fiammetta e Man-
fredi, che hanno condiviso con 
noi la memoria di papà Paolo”: 
già nelle parole della dedica del 
libro si carpisce cosa abbia mos-
so Alex Corlazzoli (nella foto) – 
giornalista, scrittore, maestro, 
voce più volte ascoltata sulle reti 
televisive nazionali  – a dare alle 
stampe (per i tipi di Melampo 
Editore) 1992, sulle Strade di Fal-
cone e Borsellino (pag. 176 euro 
13,00, in libreria dal 19 luglio). 

A 25 anni dagli attentati, (per 
alcuni frutto di un’unica strage) 
che eliminarono i due magistra-
ti in prima linea nella lotta alla 
Mafia, nonché gli uomini della 
scorta, stanno uscendo diverse 
pubblicazioni, ma ci fa ogget-
tivamente piacere segnalare il 
bel libro di Corlazzoli – natali 
offanenghesi – in quanto con-
ferma l’impegno che ha sempre 
mantenuto, nei confronti del 
fenomeno mafioso, nella divul-
gazione presso i suoi studenti di 
cosa significa Mafia e di quanto 
abbia inciso, e stia ancora se-
gnando la storia del nostro Pa-
ese e non solo.

Il volume è stato pensato per 
i “Millennials”, la generazio-
ne nata tra il 1980 e il 2000, i 
quali attualmente si trovano 
nella fascia d’età 15-35 anni e 
che giustamente possono non 
sapere chi fossero Falcone e 
Borsellino (nel 1992 alcuni di 
loro erano poco più che bambi-
ni...). Quindi memoria? Sì, ma 
anche molto altro. Il libro di 
Corlazzoli è mappa letteraria, 
che racconta Palermo attraverso 
Falcone e Borsellino ma anche i 
due magistrati attraverso i loro 
luoghi. Un viaggio che svela 
qualche racconto inedito come 
quell’impermeabile (che si tro-
va ancora nella stanza di Bor-
sellino) donato dallo Stato ai 
magistrati per proteggerli che si 
scoprì poi non essere antiproiet-
tile o il racconto di quel ragazzo 
17enne che strappò la piccola 
Barbara, figlia del capitano Ba-
sile, dal corpo del padre caduto 
esangue sopra la bimba. E an-
cora si parla delle passerelle in 
via D’Amelio compresa quella 
di Toto Cuffaro e di Silvio Ber-
lusconi che nel 1994 suonò al 
citofono di Rita Borsellino per 
chiederle cosa poteva fare per 
combattere la Mafia!

“Alex Corlazzoli più di 
vent’anni fa venne per la prima 
volta dal Nord qui a Palermo. 
Non lo conoscevo, come tanti 
che sono passati da qui. Da al-
lora è diventato uno di noi. È di 
famiglia. Non è mai mancato il 
19 luglio. Ha visto questi ven-
ticinque anni di storia con gli 
occhi di ragazzo, di studente, 
di giornalista, di insegnante. E 
ora li racconta in queste pagine 
che hanno riportato anche me 
in strade, piazze, angoli della 
mia città che conservo cari per 
il loro valore storico, ma so-
prattutto per quello simbolico 
che hanno avuto” scrive Rita 
Borsellino nella prefazione del 
libro.

Alex è tornato a Palermo 

dopo che, ponendo una doman-
da ai suoi alunni, ha scoperto 
che nella memoria dei ragazzi il 
1992 non è una data prioritaria 
e che il rischio che l’uccisione 
di Giovanni Falcone e di Paolo 
Borsellino, il nome e la storia 
di Emanuele Basile o di Rita 
Schifani rimanessero righe nei 
libri di storia o targhe, piazze, 
vie e varie intitolazioni sparse 
in Italia, fosse concreto e pros-
simo. Ancora Palermo dunque, 
le sue strade, i suoi quartieri, i 
suoi palazzi e soprattutto la sua 
gente la loro storia di oggi e la 
loro storia di sempre, a partire 
proprio da quel 1992, quando 
la mafia fece esplodere la parte 
onesta del nostro Paese.

Il libro è scritto con il consue-
to ritmo incalzante dell’autore: 
gli incontri, la breve e incisiva 
descrizione del carattere dell’in-
tervistato, della sua vicenda 
personale e dei motivi per cui 
parlare con lui/lei è importan-
te e poi le parole, quasi lo sfogo 
di ragazzi, uomini e donne. In-
torno c’è Palermo, bellissima e 
terribile. 

Abbiamo intervistato, telefo-
nicamente, l’autore, mercoledì 
19 luglio, anniversario della 
morte di Borsellino: Alex era a 
Palermo, ovviamente, nella casa 
di Rita Borsellino, queste le sue 
parole:

“Sono qui come ogni anno 
dal 1995 quando, diciottenne, 
venni a suonare al citofono di 
Rita Borsellino e fui accolto 
nella casa dove Paolo visse. An-
che ora, che stiamo parlando 
sono qui; in questo momento 
sto guardando una fotografia 
in bianco e nero dove Borselli-
no abbraccia il giudice Capon-
netto, un’altra figura che ha 
segnato la lotta alla Mafia. Il 
libro vuole essere un ‘passaggio’ 
di testimone, così come han-
no fatto con me persone come 
Rita, Caponnetto, Giancarlo 
Caselli e tanti altri, proprio per 
evitare che i nome di Falcone 
e Borsellino  rimangano quel-
li di ‘eroi’ della nostra storia, 
scritti su libri mentre loro era-
no soprattutto uomini. A volte 
i genitori dei miei alunni – in-
segno a Casaletto Vaprio – mi 
definiscono ‘fissato’ per questi 
due magistrati. Li capisco, per 
chi non ha vissuto la vicenda 
sulla propria pelle conoscendo 
anche i familiari e ripercorren-
do i loro luoghi – come faccio 
nel libro dal quartiere La Kalsa 
al boonkerino presso il Palazzo 
di Giustizia di Palermo dove 
i magistrati hanno lavorato – 
comprendere non è semplice. 
Sarebbe stato importante che 
anche Crema che nel periodo 
anni Novanta  e Duemila si è 
mossa – ricordo l’impegno di 
insegnanti quali Patrizia De Ca-
pua o Anna Mainardi – avesse 
ricordato in qualche modo le 
stragi del 1992. Il rischio che 
la targa affissa in largo Falcone 
e Borsellino, ormai annerita, 
diventi sempre più illeggibile 
[anche metaforicamente ndr]. 
È giusto invece continuare a ri-
cordare e a sapere cosa è stato 
perché come ha detto Leoluca 
Orlando ‘Palermo è l’Italia e l’I-
talia è Palermo’.”

Il libro è intenso e arriva drit-
to dritto al cuore di chi ha anco-
ra voglia di sapere. 

Iniziata giovedì 13 luglio, per 
proseguire fino al 18 agosto a 

Cremona e a Crema, l’ottava edi-
zione del Cremona Summer Festi-
val propone un programma ricco 
di concorsi, masterclass e con-
certi. Nell’ambito della rassegna 
quattro orchestre giovanili arrive-
ranno a Crema: giovedì 20 luglio 
si è svolta la prima esibizione con 
la Bochum Youth Symphony Or-
chestra, proveniente dalla Ger-
mania; le successive si terranno 
venerdì 28 luglio, il 4 e l’11 ago-
sto, alle ore 21, presso la Chiesa 
di San Bernardino – Auditorium 
Manenti. Tutti i concerti della 
rassegna sono a ingresso libero e 
gratuito.

Venerdì 28 luglio, ci sarà l’Or-
chestra della Cremona Music 
Academy con studenti in arrivo 
da numerosi paesi del mondo, 
venerdì 4 agosto, sarà la volta 
dell’orchestra Youth Wind Band 
“Jong Eendracht” Kortrijk-Aal-
beke (nella fotografia) proveniente 
dal Belgio e venerdì 11 agosto  
l’Orchestra dell’International 
Musical Friendship, con studenti 
provenienti da tutt’Europa.

“La musica – dichiara il Presi-
dente della Camera di Commer-
cio di Cremona, Gian Domenico 

Auricchio – rappresenta per Cre-
mona e il suo territorio una risor-
sa da valorizzare  anche dal pun-
to di vista turistico. In particolare 
per il progetto Masterclass si può 
parlare di turismo esperienziale 
in campo musicale. I musicisti 

vengono infatti a Cremona e pro-
vincia per fare musica in un con-
testo storico e culturale unico”.

“Grazie al lavoro di squadra 
portato avanti negli scorsi anni 
con la Camera di Commercio di 
Cremona – sostiene il sindaco di 

Crema, Stefania Bonaldi – i cit-
tadini cremaschi possono benefi-
ciare di una iniziativa di grande 
qualità che si inscrive in un per-
corso importante per valorizzare 
il territorio e la sua attrattività 
con proposte musicali di valo-
re. In questo caso ci apriremo a 
una prospettiva internazionale 
con concerti di orchestre giova-
nili straniere: la musica diventa 
un ponte per intrecciare legami 
ancora più forti con altri Paesi, 
all’insegna del talento e dell’ec-
cellenza”. 

Il Cremona Summer Festival si 
inserisce nel “Progetto Master-
class” con più di 1.800 persone, 
tra studenti, insegnanti e accom-
pagnatori provenienti da tutto il 
mondo che hanno confermato 
la propria presenza nel nostro 
territorio, per studiare e per fare 
musica, nel corso del 2017. 

Per il Festival sono attese cir-
ca 1.000 persone, tra studenti, 
accompagnatori e insegnanti di 
strumenti ad arco, di pianoforte 
e di strumenti a fiato, che arrive-
ranno per suonare nella terra di 
Stradivari, Monteverdi e Cavalli, 
provenienti dalle nazioni di tutto 
il mondo. Per ulteriori informa-
zioni www.ilnuovotorrazzo.it.

MUSICA

Cremona Summer Festival: 
quattro date a Crema



Non uno, ma due 
i botti fragorosi 

dell’ultima ora, oltre ad altri 
acquisti interessanti e l’ambien-

te nerobianco gongola, anche se la 
dirigenza  del’AC Crema preferisce 

indossare il saio dell’umiltà. “Il nostro 
obiettivo è la conferma della categoria ap-

pena conquistata”.  
La società presieduta da Enrico Zucchi ha 

concluso la campagna acquisti con i tessera-
menti del difensore centrale, il lituano Stanke-

vicius, dall’esperienza italiana e internaziona-
le invidiabile; dell’attaccante Matteo Serafini, 
bresciano classe ’78, che ha appena contribuito 
alla promozione in Lega Pro della Triestina (la 
stagione precedente aveva festeggiato lo stesso 
traguardo col Venezia, ndr) e che vanta 448 gare 

e 116 reti tra i professionisti; dell’attacante Bahi-
rov, nato a Bucarest, classe ’98, proveniente dalla 
Grumellese (serie D) dove ha realizzato 8 reti in 15 
presenze e di due giovani di belle speranze: il por-
tiere De Bastiani, classe ’99 ex Padova e Sassuolo 
e il centrocampista rumeno Matej, anchegli classe 
99. “Una ‘rosa’ di categoria. Ora è tutto pronto per 
la serie D”.   

Stankevicius, nato a Kaunas (Lituania) il 15 lu-
glio 1981, ha indossato più di 60 volte la maglia 
della Nazionale del suo Paese e collezionato oltre 
300 presenze nella nostra serie A con le maglie di 
Sampdoria, Brescia e Lazio con cui ha vinto la 
Coppa Italia nel 2013. Ha giocato in serie B con 
Brescia e Cosenza e calcato i rettangoli della  Bun-
desliga con l’Hannover, della Spagna con Cordoba 
Valencia e Siviglia con cui ha vinto la Coppa del 
Re. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del 
Robur Siena in Lega Pro collezionando 28 presen-
ze. Sì, un lusso  per la serie D. 

Ovviamente contento Stankevicius di approdare 
al sodalizio presieduto da Enrico Zucchi. Perfezio-
nato l’accordo che ha sancito il suo trasferimento 
al Crema, il lituano ha dichiarato di essere “ono-

rato di ciò che la vita ha voluto riservarmi e or-
goglioso dei traguardi raggiunti, che per me non 
hanno mai significato un punto di arrivo, ma basi 
da cui ripartire. È dal passato che traggo spunto e 
forza per affrontare ogni avventura, di vita e profes-
sionale, ed è grazie all’esperienza accumulata che 
accolgo con grande entusiasmo ogni occasione che 
il presente mi riserva”. 

“Oggi il mio nuovo inizio – ha aggiunto Stan-
kevicius – ha i colori dell’AC Crema 1908, di cui 
condivido l’ambizione e il pragmatismo e di cui 
ammiro particolarmente il concetto di educazione 
allo sport. Saluto la mia nuova ‘famiglia’ calcistica, 
alla quale mi presento con il mio bagaglio di espe-
rienza, ma con l’umiltà di chi sa di aver sempre da 
imparare”. 

Matteo Serafini è cresciuto nella Cremonese, 
esordendo tra i professionisti nella stagione1997-98 
in  C1. Dopo quattro anni con la maglia grigioros-
sa, passò al Livorno. È stato anche a Siena ed Em-
poli in A, a Catania, Brescia, Piacenza, Vicenza, 
Cremonese, Livorno in B, Pro Patria in Lega Pro. 
Il 10 marzo del 2007, con la maglia del Brescia la 
mise alle spalle di Buffon tre volte  (un gol più bello 
dell’altro) e le ‘Rondinelle’ ebbero ragione (3 a 1) 
della Juve.   

Giovedì prossimo alle 16.30 mister Sergio Por-
rini, al San Luigi Crema, comincerà a impartire i 
primi ordini alla truppa. 

Sono chiamati a rispondere all’appello: i portieri 
Marenco, De Bastiani e Balduzzi; i difensori Doni-
da, Tura, Scietti, Daini, Stankevicius, Ogliari, Co-
lombini e Gibeni; i centrocampisti Matei, Biraghi, 
Porcino, Pedrocca, Dell’Anna, Moroni, Gomez e 
Mandelli; gli attaccanti Erpen, Serafini, Miretta, 
Pagano, Marrazzo, Tomas e Bahirov. 

La prima amichevole, col Renate, in programma 
il 30 luglio è stata spostata al 2 agosto (ore 17 a 
Serina). Confermate le altre due uscite, quelle del 5 
agosto a Lodi col Fanfulla e del 12  agosto a Orzi-
nuovi con l’Orceana.   

AL

CALCIO SERIE D

Crema, che colpi: presi
Stankevicius e Serafini
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È davvero un momento d’oro per Matteo Bertesago. L’E-
sordiente in forza all’Imbalplast Soncino, dopo aver col-

to già due successi, si è imposto prima nella Tre Sere di Dal-
mine su pista, poi domenica ha battuto tutti in volata a Covo 
per il suo terzo centro stagionale su strada.  Ottimo anche, 
sempre tra gli Esordienti, il secondo posto di Filippo Negri 
della Madignanese a Montichiari, dove nella gara dei primo 
anno è stato buon decimo Manuel Mosconi. Sempre in casa 
biancorossa, ma passando alle ragazze, buon settimo posto 
per Irene Oneda nel veronese. 

I Giovanissimi, invece, non avendo gare nel nostro territo-
rio, si sono divisi su più fronti. Bene la Madignanese a Mon-
tecreto nel modenese, dove ha colto due vittorie con Matteo 
Cattivelli nella G6 e Jacopo Merli nella G3. L’UC Cremasca 
invece era di scena a Nave nel bresciano, dove è andata a po-
dio nella G4 col secondo posto di Stefano Ganini e dove ha 
conquistato altri buoni piazzamenti, nella G6 con il quinto 
posto di Luca Cavalli e con il settimo di Mattia Ganini, e 
nella G5 con il decimo posto di Alex Petesi. 

A Clusone invece, in una gara di mountain bike, buon ot-
tavo posto per Lorenzo Celano. 

I piccoli corridori cremaschi si riuniranno tutti domattina 
a Capergnanica, dove l’UC Cremasca organizza il XVIII Tro-
feo Movimento Cristiano Lavoratori. 

Passando agli Juniores, ad Abbiategrasso buon quinto po-
sto per Daniele Donesana, seguito da Anselmo Francesconi. 

Infine, in Portogallo ad Anadia si sta mettendo in luce 
Miriam Vece ai Campionati Europei su pista, dove ha con-
quistato un brillante quinto posto nella Velocità Olimpica in 
coppia con Elena Bissolati. Per Miriam oggi la gara dei 500 
metri, cui partecipa come campionessa italiana in carica.

CiclismoPODISMO: domani a Scannabue, poi a Pianengo

Doppio appuntamento con il podismo. Domani, domenica 23 
luglio, il G.P. Avis-Aido di Palazzo Pignano organizza la 39a 5 

Campanili a Scannabue, con tre percorsi a disposizione di km 6, 10 
e 16. Il ritrovo è in via Magneto a Palazzo, con partenza fissata tra 
le ore 7.30 e le ore 8.30. Per informazioni e iscrizioni Paolo Corso 
(telefono 340.8219786).

Venerdì 28 luglio, invece, l’U.S.D. Pianenghese organizza la mar-
cia serale 15a An gir per al Sère a Pianengo, con due percorsi di km 
5 e 8: la partenza è dalle ore 19.15 alle 19.45. Per info: Flaviano 
Mussini (telefono 339.6635540 o 0373.74369), oppure via e-mail 
all’indirizzo u.s.d.pianenghese@gmail.com.

A fianco: la presentazione 
di Stankevicius. Sopra, Serafini. 
Sotto, da sinistra: De Bastiani 
e Matej e Bahirov tra i dirigenti

Due importanti colpi di mercato hanno 
arricchito la rosa del Volley Offanen-

go 2011 negli ultimi giorni. A dare grande 
spessore al reparto delle schiacciatrici ci 
sarà la novarese Noemi Porzio, classe 1984 
e con una lunga militanza non solo in B1, 
dove ha disputato l’ultimo campionato con 
la Tuum Perugia, ma soprattutto in serie 
A1 e A2 dove ha vinto una Coppa Cev con 
il Novara e due edizioni della Coppa Italia 
di A2. 

“Sono decisamente felice di intraprende-
re questa nuova avventura con Offanengo 
– sono state le prime parole di Noemi Por-
zio –. Mi hanno colpito l’entusiasmo della 
società e la volontà di far bene. Inoltre, dai 
primi contatti che ho avuto con i dirigenti 
e con l’allenatore, ho avuto un’impressione 
di grande serietà e professionalità mixata 
alla piacevole sensazione di sentirmi a casa. 
Ci tengo a portare esperienza in prima e se-
conda linea, equilibrio e tanto entusiasmo e 
passione che sono le caratteristiche che mi 
hanno  sempre contraddistinto come atleta 
e come persona”. 

Sarà invece la ventiduenne veronese Se-
rena Milani la palleggiatrice dell’Abo Vol-
ley Offanengo nel prossimo campionato di 

serie B1. Nello scorso fine settimana i diri-
genti offanenghesi hanno formalizzato l’ac-
cordo con l’alzatrice veneta che, nonostan-
te la giovane età, vanta già un curriculum di 
tutto rispetto avendo già calcato i parquet 
della serie A1 e A2 con Montichiari, dove 
ha avuto modo di conoscere sia coach Gior-
gio Nibbio che Elena Portalupi, prima delle 
ultime due stagioni disputate a Padova (B2) 
e, l’ultima, con l’Adro Monticelli in B1. 

“Dopo tanti anni torno a lavorare con 
Giorgio Nibbio, che avevo conosciuto già 

nel giovanile quando ero in serie C – ha di-
chiarato la Milani –. Per la mia nuova espe-
rienza stavo cercando un allenatore bravo 
e preparato tecnicamente per continuare a 
crescere e conoscere, Giorgio mi ha aiutato 
nella scelta. Inoltre, mi è piaciuto vedere fin 
dal primo contatto una società molto pre-
sente; so che Offanengo è un paese piccolo 
e il pubblico è molto caloroso. Le mie carat-
teristiche? Mi piace giocare veloce e tenere 
‘viva’ tutta la squadra”. 

In attesa degli ultimi colpi di mercato, i 
dirigenti del Volley Offanengo hanno defi-
nito il programma della fase precampiona-
to: la nuova Abo si radunerà al PalaCoim 
lunedì 28 agosto per l’inizio della prepa-
razione. Sabato 9 settembre è prevista la 
presentazione ufficiale, mentre venerdì 
15 verrà disputata la prima amichevole al 
PalaCoim. Sempre il PalCcoim ospiterà il 
triangolare organizzato dalla stessa società 
per sabato 23 settembre. Ultimo appunta-
mento di rifinitura prima dell’avvio della 
B1 il classico Trofeo Taverna di categoria 
con Brembo, Ospitaletto e Bedizzole che si 
disputerà a Offanengo martedì 3 e sabato 7 
ottobre.

Giuba

Volley B1: Offanengo, presa Noemi Porzio

Noemi Porzio in azione

VOLLEY 2.0 
Entrano nel team Enrico Stellato e Chiara Ginelli

Si allarga la “grande famiglia” del Volley 2.0”. Nei giorni scorsi 
due personaggi molto conosciuti e apprezzati del panorama pal-

lavolistico cremasco hanno abbracciato il progetto del Consorzio 
Cremasco del Volley: Enrico Stellato e Chiara Ginelli.

Stellato non ha certo bisogno di presentazioni essendo stato se-
duto per molti anni su molte panchine di società del territorio in 
diversi campionati e, più recentemente, per aver dato il suo prezio-
so contributo all’organizzazione del Trofeo Taverna. Il suo nuovo 
ruolo nella società biancorossa sarà di coordinatore degli allenatori 
del Volley 2.0 con il compito di supervisionare il lavoro degli staff  
tecnici, coordinando le varie realtà della società che è attiva dal 
minivolley alla serie C. “Non ci ho messo molto a decidere – ha 
confessato il tecnico cremasco che ha portato l’Atalantina fino alla 
B2 – perché la proposta mi permette di realizzare un mio deside-
rio: mettere a disposizione la mia esperienza senza fare l’allenato-
re, come avevo deciso tempo fa. Ora sono qui a disposizione della 
società che mi ha subito attirato per la voglia di fare di tecnici e 
dirigenti”. 

L’altro innesto è quello di Chiara Ginelli, per tanti anni gioca-
trice di Atalantina e Golden Volley. A lei è stato affidato il ruolo 
di responsabile del marketing. “L’obiettivo – ha spiegato la Ginelli 
– sarà quello di continuare a valorizzare l’immagine della società e 
dare il giusto risalto all’impegno degli sponsor”. 

Chiara Ginelli non abbandonerà però la pallavolo giocata e con-
tinuerà a scendere in campo con la squadra fondata assieme a un 
gruppo di amiche. 

Più che soddisfatto dei due nuovi innesti il presidente del Volley 
2.0, Paolo Stabilini: “Conosco entrambi da molto tempo e hanno 
sempre avuto la mia stima. Con l’Atalantina abbiamo festeggiato 
assieme tanti successi. Ora ci ritroviamo in questa nuova avventura 
che mette il volley e i giovani talenti al centro”.

Julius

La stagione  agonistica degli atleti virtussini prosegue a gonfie vele.
Nell’ultima gara in programma nel calendario di Cremona, vittoria 

di Elena Galbiati nei mt 200 Allieve, arricchita dal suo nuovo record 
personale portato a 27”80 ed emulata da Letizia Moroni al personale 
nei mt. 60 piani Ragazze con 8”76. Bene anche nel salto in alto Elisa 
Cristiani e Cecilia Bombari – entrambe a mt 1,35 – e la staffetta 3x800 
con Alice Canclini, Martina Torri e Marta Cattaneo al primato di so-
cietà con 8’44”92.

Nel Meeting nazionale Città di Chia-
ri (BS), Gabriele Fusar Bassini ha sta-
bilito il suo nuovo limite nei mt 400 
coprendo la distanza in 55”40 mentre 
due giorni dopo, nello splendido sce-
nario dell’Arena Civica di Milano, 
Davide Giossi si è imposto nei mt 
2.000 di marcia Ragazzi con un tempo 
assai prossimo al suo record.

Successivamente, in una riunione regionale serale a Cernusco sul Na-
viglio (MI), Marcello Spinelli con mt 6.38 e Francesco Righini con mt 
5,55 hanno disputato una splendida gara di salto in lungo. Troviamo gli 
stessi protagonisti anche a Nembro (BG) cimentarsi nei mt 100 piani: 
Marcello Spinelli ha coperto la distanza in 11”98 mentre Francesco Ri-
ghini in 12”34, entrambi autori del record stagionale.

Nel meeting di Brugherio registriamo un’altra buona serata di Mar-
cello Spinelli che ha corso i mt 100 in 11”99 e ha sfiorato il record per-
sonale nel salto in lungo dove, nonostante una pessima chiusura com-
pletamente sbilanciata all’indietro, ha concluso la prova con mt 6,31.

L’ultimo appuntamento agonistico per la Virtus Crema è stato dome-
nica 9 luglio a Saint Christophe, Aosta, con il meeting Sprint & Hurdless 
nel quale si è messa in luce Marta Cattaneo, vincitrice della gara dei mt 
60 hs Ragazze con il record personale di 10”36.

Atletica: Virtus Crema
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Luisiana e Offanenghese si tufferanno per la prima volta nell’Eccel-
lenza e al gran debutto intendono presentarsi con le carte in regola,  

con organici in grado di non  sfigurare. “Dovremo capire in fretta come 
comportarci per evitare di andare incontro a spiacevoli sorprese”, suole 
insistere il riconfermato mister del complesso pandinese, Marco Lucchi 
Tuelli, che ha diramato le convocazioni per il 7 agosto, giorno in cui  co-
mincerà a torchiare i nerazzurri. 

“La squadra in sostanza è fatta – spiega il diesse Alberto Cavana –. 
Siamo sempre in attesa della risposta definitiva del nostro difensore cen-
trale Mirco Nufi. Se ci lascia per motivi di studio (volerebbe negli Stati 
Uniti, ndr) dovremo correre ai ripari, viceversa potremmo anche non ag-
giungere altri petali alla ‘rosa’. Non c’è alcuna fretta comunque”. I nuovi 
arrivati, dall’attaccante Volpi, ex Sangiuliano, “dal quale ci aspettiamo 
gol pesanti”, al portiere Vavassori della Trevigliese, al difensore Pedretti 
del Tribiano, ai centrocampisti Bressani del Piacenza e Rizzi della Trevi-
gliese, alle punte Marrone del Montanaso, Lekane e Beretta del Crema, 
“danno sicuro affidamento così come il gruppo che è stato riconfermato 
perché la scorsa stagione ha fatto grandissime cose, vinto la Coppa Italia 
e giunto secondo in regular season a un punto dall’Offanenghese”. Per il 
ruolo di centrale difensivo, out (fino al girone di ritorno) Miragoli, l’unico 
in organico che può ricoprire questo ruolo è Bonizzi. 

L’attenzione in questa fase, visto che non c’è stato nulla da fare per uno 
tra Gritti, Delledonne, Lucenti e Anesa, sarebbe rivolta a Matteo Bella-
ni del Castelleone. È un giocatore esperto, molto apprezzato da Lucchi 
Tuelli che l’ha conosciuto quando allenava il Crema 1908. 

La Luisiana ha già programmato tre amichevoli, il 12 agosto con la 
Soresinese, il 19 prossimo sarà a Spino d’Adda, più in là si confronterà 
con l’Orceana di Giovanni Mussa.  

L’Offanenghese nei giorni scorsi ha puntato sui giovani, sugli under, 
riuscendo a tesserare Piacentini, attaccante proveniente dall’Orceana, 
Antononi, centrocampista ex Calvenzano e Deprà, difensore ex Leno. 
Servirebbe almeno un altro ’99, magari un mancino per completare il pac-
chetto arretrato, ora composto da elementi di forte esperienza quali sono 
Guerini (terzino destro) e dai centrali Rizzetti e Ramundo. Il raduno è 
fissato per l’8 agosto e qualche occasione potrebbe presentarsi.

Offanenghese e Luisiana, quasi a posto quindi per il gran debutto in 
Eccellenza. 

AL

La Pianenghese è stata ripesca-
ta  in Seconda Categoria! “Si è 

trattato di un bel colpo di fortuna. 
Eravamo 35esimi in graduatoria, 
ma  fusioni e ritiro di diverse com-
pagini hanno favorito la nostra 
promozione”, ragiona col sorriso 
sulle labbra il riconfermato mi-
ster Roberto Verdelli, una vita in 
‘orange’. “Tra giovanili (Allievi e 
Juniores) e prima squadra siamo 
sui 15 anni. Fin che la salute, l’en-
tusiasmo, la voglia di stare sul cam-
po non vengono meno e la moglie 
acconsente, vado avanti”.  

Riavvolge molto volentieri  il na-
stro dell’ultima stagione, Verdelli: 
“Abbiamo disputato un campiona-
to quasi perfetto. In regular season 
siamo arrivati alle spalle del Calcio 
Crema, vera e propria corazzata, 
che difatti ha giganteggiato. L’uni-
co neo resta la finale play off  ma-

lamente persa col Pizzighettone, 
ma ci sta. Una giornata storta può 
capitare a tutti”.  

Il ripescaggio non stravolgerà i 
piani della Pianenghese. “L’orga-
nico era fatto per la Terza e non 
subirà modifiche. Restano quasi 
tutti i protagonisti dell’annata ap-
pena lasciata alle spalle. Purtroppo 
smetterà Giancarlo Pellegrini (ha 
vestito l‘orange’ dal 1993 al 2005 e 
dal 2013 a ieri. Un punto di rife-
rimento prezioso per i compagni) 
che ci darà una mano per gli alle-
namenti. Entrerà a far parte dello 
staff  tecnico assieme a Davide 
Denti, Stefano Marconi, Daniele 
Bergamaschini, Matteo Zabaglio, 
preziosi collaboratori da tempo.  
Saranno promossi quattro ragazzi 
dalla Juniores Regionale, è ritor-
nato all’ovile Marcello Valdameri 
dopo l’esperienza con l’Aurora e 

sarà dei nostri Matteo Molinari, ex 
Monte e Spinese”.

Il raduno, fissato per il 21 ago-
sto, sarà anticipato al 17 del mese 
venturo. “È già stato definito an-
che il quadro della amichevoli. Ci 
confronteremo con Casirate, Au-
rora Ombriano, Pieranica e Dove-
rese”. 

Molto soddisfatto il sindaco Ro-
berto Barbaglio per il salto di cate-
goria. “La nostra squadra anche 
lo scorso campionato ha offerto 
un ottimo calcio piazzandosi alle 
spalle del Crema, squadra di un 
altro pianeta. Questa promozione 

ripaga la società per l’ottimo lavo-
ro svolto, per una attività che coin-
volge tantissimi tesserati. Non di-
mentichiamoci che la Pianenghese 
vanta da tempo, tra l’altro, uno dei 
settori giovanili meglio assortiti 
del territorio, come testimoniano i 
risultati ottenuti. Alla vigilia della 
festa della sport (è di attualità in que-
sti giorni, ne parliamo nelle pagine del 
Cremasco) è arrivata questa splen-
dida notizia, un motivo in più per 
vivere alla grande il tradizionale 
evento giunto alla trentatreesima 
edizione”. 

AL

SECONDA CATEGORIA

La Pianenghese
esulta: è ripescata!

Una vera e propria rivoluzione quella realizza-
ta dalla Rivoltana. Retrocessa la scorsa sta-

gione ha cambiato pelle. Una infinità le novità, a 
cominciare dall’allenatore: il bergamasco Bono-
mi al posto di Manuel Pavesi. 

Nei giorni scorsi il sodalizio presieduto da Au-
relio Cazzulani ha aggiunto altri due petali alla 
“rosa”, ma potrebbe anche scapparci qualche al-
tra sopresa. 

Dalla Trevigliese è approdato in gialloblù il 
centrale difensivo Martin Gesmundo, ventunen-
ne, grinta da vendere e una discreta esperienza 
alle spalle, maturata non solo in suolo orobico. 
Questo giovanotto ha una grande voglia di con-
fermare di valere dopo un’annata sfortunata, che 
lo ha visto a lungo ai box causa infortunio. La 
Rivoltana confida molto in questo atleta cresciu-
to nei settori giovanili di Monza e Giana, dove 
ha giocato sino alla Berretti prima di trasferirsi al 
Ciserano in serie D. 

Gesmundo ha piedi buoni, sa impostare l’a-
zione e all’occorrenza può essere impiegato nella 
zona nevralgica del terreno. Da evidenziare che 

mister Bonomi lo conosce bene, quindi saprà trar-
re il massimo dal suo potenziale. 

Dal Basiano Masate è arrivato in riva all’Adda 
il centrocampista Mattia Invernizzi, classe ’98, 
maggiormente votato a offendere, che va ad ag-
giungersi ad altri under di belle speranze, su cui la 
Rivoltana fa molto affidamento anche in chiave 
futura. 

Per ultimare il puzzle serve un ’99, un portiere 
da affiancare a Cerini e un centrocampista. Reste-
rà il mediano Daniele Migliorini, ventiquattrenne 
che ben conosce l’ambiente rivierasco? Vanta al-
cuni campionati disputati in gialloblù. Se rima-
nesse sarebbe uno dei pilastri della nuova squadra 
che dovrebbe avere le carte in regola per ben figu-
rare, anche se la dirigenza capitana da Cazzulani 
preferisce restare sempre coi piedi ben ancorati al 
suolo. 

Romanengo e Castelleone, invece, dovrebbero 
già essere a posto, pronte a ricominciare un’altra 
stagione calcistica. Ma ne riparleremo prossima-
mente. 

AL

PROMOZIONE

Rivoltana: tante le novità
di una squadra che cambia pelle

A un certo punto arriva il momento di lasciare e anche i 
migliori passano la mano. Senza un motivo, solo perché 

dopo tanti anni è giunto il momento. Accade così oggi in 
seno all’Atalantina. Presidente dalla fine degli “Anni Ses-
santa del Novecento” (!), Enzo Dossena, a capo dell’associa-
zione sportiva dilettantistica di Santa Maria della Croce, ha 
ceduto il proprio ruolo al parroco padre Armando Tovalin (è 
diventato presidente pro tempore), restando comunque pre-
sidente onorario del sodalizio. 

Enzo ha visto crescere, sportivamente e umanamente, 
intere generazioni di ragazzi, accompagnandole su tutti i 
campi della Lombardia nei campionati Csi e FigC (chi non 
ricorda la sua mitica Giulietta Amaranto?). 

Per decenni, insieme alla moglie, ha anche lavato e pre-
parato le divise di tutte le categorie giovanili della società 
nerazzurra, un lavoro immane per sostenere ulteriormente 
il club, che evidentemente gli è entrato sempre più nel cuo-
re. Enzo nel suo ruolo (non sempre facile, qui come altrove 
non si naviga nell’oro) è stata una persona ‘inclusiva’, sem-
pre pronto a collaborare e a dare una mano, un volontario 
‘all’antica’: “Ditemi cosa c’è da fare”, ha sempre detto… 
Da presidente dell’Atalantina ‘tuttofare’ ha interpretato il 
vero spirito del volontariato, lontano dalla mentalità profes-
sionistica e dalla ricerca del risultato a ogni costo. A tutti 
piace vincere, ma la sua guida è stata improntata soprattutto 
su altri valori, quelli che a volte oggi nello sport, anche a 
livello dilettantistico, si dimenticano. Oltre alle formazioni 
giovanili, Dossena ha sempre sostenuto anche le formazioni 
‘dei grandi’, gli Amatori e anche da loro arrivano testimo-
nianze d’affetto per ‘il presidente’. 

A Enzo, che come detto resta presidente onorario, va il 
grazie di tutta la società e dei dirigenti, degli atleti e degli 
amici per l’impegno e la dedizione e anche per i risultati 
raggiunti. L’invito è a continuare a seguire le ‘sue’ squadre 
nerazzurre a bordocampo: i suoi consigli e suggerimenti sa-
ranno sempre preziosissimi.  

Tra l’altro in questi ultimi tempi l’Atalantina s’è data 
anche una nuova organizzazione a livello tecnico: l’attività 
resta inserita nell’oratorio, ma cercando di alzare l’asticella 
quel tanto che basta per ‘non perdere il passo’. La prossima 
stagione saranno allestite tutte le squadre giovanili, dai pri-
mi Calci agli Allievi, anche grazie a collaborazioni esterne 
con altre società. Per informazioni sull’attività contattare 
Francesco (328.9451233). Ma soprattutto, oggi, grazie Enzo!

Segnaliamo infine, domani domenica 23 luglio le finali 
della 14a edizione del torneo “Santa marea Cup”, con match 
alle ore 20.30 e 21.30. Ottimo il servizio di bar e cucina a 
cura dello staff, ragazzi cresciuti nella società di casa.

Luca Guerini

Asd Atalantina: grazie Enzo!

Mentre sulla sponda cremina si procede con ac-
quisti ‘stellari’, in casa Pergolettese a parlare è il 

presidente Massimiliano Marinelli, che vuole chiarire 
e cancellare qualsiasi dubbio su un suo disimpegno 
dalla Pergolettese: “Con questo mio intervento voglio 
dichiarare, che le notizie che sono circolare ultima-
mente su un mio possibile abbandono della carica 
sono totalmente inesatte. Ribadisco con forza, che 
sono e rimarrò alla presidenza della società senza 
ombra di dubbio, con lo stesso entusiasmo e la carica 
di sempre. Ho solo avuto un momento di riflessione, 
per un problema mio personale che ho superato, ma 
anche in quel periodo, sono sempre rimasto nel Con-
siglio di Amministrazione, dando il mio contributo, 
sia economico che di impegno. Quando ho assunto la 
carica di presidente mi sono dato un periodo minimo 
di due anni, e intendo mantenere i propositi iniziali 
per cercare di portare la Pergolettese il più in alto pos-
sibile.” 

Presidente, ha smaltito la delusione per il fina-
le di stagione, con la sconfitta ai playoff ? Vista la 
situazione che si sta delineando in LegaPro, con 
numerose squadre in difficoltà nell’iscrizione e con 
più posti disponibili, ha un pizzico di delusione? 

“Un momento di delusione non nego di averlo avu-
to. Ma non può essere una sconfitta all’ultima gara di 
stagione a cancellare il fantastico campionato dispu-
tato. Ancora una volta dobbiamo solo dire grazie allo 
staff  tecnico e ai giocatori per la stagione vissuta. Per 
la LegaPro, i sogni di provare a far domanda di am-
missione, sono stati cancellati dalle normative econo-
miche emanate dalla Lega. 850 mila euro in totale 
più le tasse d’iscrizione sono proibitive per quasi tutte 

le società dilettantistiche. Continuiamo per la nostra 
strada, senza fare follie.” 

Nuova stagione. L’organico non è ancora com-
pleto, ma sembra essere altamente competitivo.

“Con la nostra umiltà e i nostri mezzi stiamo cer-
cando di fare bene; stiamo costruendo un’ottima 
squadra. L’ideale sarebbe riuscire a ripetere lo scorso 
campionato poi, se non troviamo un altro Monza del-
la situazione si può anche prendere qualcosa di più. 
L’importante è essere ancora competitivi. Abbiamo 
già fatto un  buon lavoro in entrata, mancano ancora 
un paio di pedine importanti e a breve le porteremo a 
casa. Mi spiace molto per quei ragazzi che abbiamo 
dovuto non confermare, ma è la legge del calcio. 

I tifosi sono già carichi e pronti per una stagione 
che sarà particolarmente impegnativa. 

“È inutile che faccia un appello ai tifosi di starci vi-
cini, perchè lo fanno da sempre e con grande passio-
ne. La gloriosa storia dei gialloblù è ricca di  pagine di 
gioia e di felicità vissute assieme ai tifosi. Si parte con 
una nuova stagione: loro sono sempre la nostra arma 
in più, il dodicesimo uomo in campo”.

Nel frattempo la Pergolettese ha raggiunto l’accor-
do con Luca Stroppa, classe 1998. Uscito dal setto-
re giovanile dell’Atalanta, la scorsa stagione ha fat-
to esperienza in Serie D nelle fila del Dro, dove ha 
giocato titolare per metà stagione, prima del brutto 
infortunio che l’ha tenuto fermo fino al termine. Ter-
zino destro, può giocare anche come centrale di dife-
sa. Tesserato anche Pietro Maria Pizza, classe 1997, 
difensore uscito dalla Beretti della Feralpisalò. Ha 
militato in Lega Pro dal 2014 al 2016 e l’anno scorso 
ha giocato 32 match nel Fiorenzuola.

Luisiana quasi fatta,
Offanenghese anche

ECCELLENZASERIE D

Pergo, parola 
di presidente! 

2A CATEGORIA
Non sono mancati i colpi di 

mercato in questo periodo, 
una conferma della voglia delle 
varie compagini di presentarsi 
ai nastri di partenza con le car-
te in regola per ben figurare. Il 
neo promosso Calcio Crema, 
che la scorsa stagione ha gigan-
teggiato in Terza, ha piazzato 
altri tre colpi, completando (?) 
l’organico. Ha tesserato Nicolò 
Rovaglio, centrocampista della 
Pergolettese, in forza alla Spine-
se (Prima categoria) nell’annata 
2016-17, il centrocampista Edo-
ardo Canavese, anch’egli della 
Pergolettese e la punta Alex 
Sandro Dainez Freire, ventitre-
enne, fermo da un anno, ma con 
trascorsi importanti. Intende 
fare sul serio anche in Seconda 
a quanto pare la compagine affi-
data di nuovo a mister Bettinelli. 

Il Pieranica, che sarà gui-
dato da Zerbi, ha ingaggiato il 
centrocampista centrale, classe 
’98 della Luisiana ed è riuscita 
a convincere a restare Andrea 
Ogliari, attaccante che preferi-
sce agire sulle fasce, anch’egli 
del sodalizio pandinese. Pur-
troppo in questi giorni s’è infor-
tunato (frattura tibia e perone, 
quindi stagione finita ancora 
prima di cominciare), Gianluca 
Moreschi nel corso di un torneo.  

Col Trescore il Pieranica po-
trebbe riuscire a rinnovare i pre-
stiti di Barbieri e Cerri. 

Organico completato per l’O-
ratorio Sabbioni con l’innesto 
di due attaccanti: Diego Cerioli 
(ritorna all’ovile) del Bagnolo e 
Giuseppe Bussi, proveniente dal 
Calcio Crema. Il riconfermato 
mister Fusar Imperatore comin-
cerà a torchiare i ragazzi dal 21 
agosto al ‘Dossena’.    

AL

PUGILATO

Bella e riuscitissima come 
sempre la riunione organiz-

zata dall’Accademia Pugilistica 
Cremasca con la collaborazione 
di Claudio Marini nella loca-
lità di Paratico. I ragazzi della 
Cremasca hanno iniziato per 
la categoria 52 Kg con Stefania 
Cristiani opposta a Valentina 
Azzini della Boxe Island Milano: 
un bel match vinto ai punti dalla 
cremasca. Nel secondo match, 
derby tutto cremasco nei 69 kg 
tra Riccardo Bertolotti dell’Apc e 
Andrea Torraco della Rallyauto. 
Dopo un incontro molto com-
battuto da parte di entrambi, nel 
quale era netto il vantaggio di 
Bertolotti, quest’ultimo nel finale 
dopo uno scambio veniva colpito 
al mento, con l’arbitro costretto a 
interrompere il match per ferita. 

Il terzo match con un atle-
ta Apc protagonista era nei 60 
kg, con Simrajinit Sing opposto 
a Marco Mendoza della Boxe 
Island Milano. La vittoria ha arri-
so al cremasco, dopo aver dispu-
tato un incontro intelligente, evi-
tando l’irruenza dell’avversario. 

Ora per i pugili cremaschi un 
periodo di riposo.

Il ‘pres’ gialloblù Marinelli
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BALLO DA SALA 
Mariani-Sangiovanni: cremaschi tricolori!

Grande risultato per Carlotta 
Mariani e Iacopo Pietro San-

giovanni. La giovane coppia, clas-
se 2006, ha vinto domenica scorsa 
a Rimini in Fiera il titolo italiano 
nel ballo da sala (categoria 12-15 
anni) organizzato dalla Fids-Fede-
razione Italiana Danza Sportiva. 

I due giovani cremaschi si sono 
cimentati con tango, foxtrot e val-
zer, avendo la meglio su un totale 
di 10 coppie provenienti da tutta 
Italia. Il titolo italiano corona una 
stagione di brillanti successi, ini-
ziata a febbraio con l’esordio as-
soluto in Coppa Italia e proseguita 
con tanti primi posti, compreso il 
titolo regionale conquistato ad aprile. Grandissima la soddisfazione 
dei maestri Mirko Radaelli ed Elena Pariscenti della scuola Emozione 
Danza di Izano che li hanno cresciuti e preparati al meglio per questo 
importante appuntamento. Domenica hanno seguito i loro allievi con 
entusiasmo, così come i tanti amici atleti dell’Emozione Danza accor-
si a Rimini per fare il tifo.

Carlotta e Iacopo hanno iniziato a ballare cinque anni fa, ma han-
no deciso di esordire in una competizione ufficiale soltanto quest’an-
no. Sono amici anche nella vita e compagni di classe sia alla scuola 
primaria sia alle medie. Insomma, sono cresciuti assieme e sono una 
coppia davvero affiatata, che speriamo continui… con il passo giusto! 

Ramon Orini

La Mcl Achille Grandi or-
ganizza e vince. La società 

di via De Marchi ha mandato 
in scena una gara regionale se-
rale che è stata appannaggio di 
papà Roberto e figlio Mattia 
Visconti, che hanno così por-
tato un altro trofeo nella già 
nutrita bacheca della società 
bocciofila cittadina.

I due Visconti (categoria A) 
si sono fatti largo nei quar-
ti superando col punteggio 
di 12 a 10 i cadetti cremaschi 
Bellani-Bresciani, dopodiché 
si sono assicurati il diritto di 
disputare la finale regolando 
per 12 a 2 i pari livello tre-
scoresi Guglieri-Erba. Gli 
offanenghesi Tensini-Ferrari 
erano abili a farsi a loro vol-
ta strada estromettendo dalla 
competizione prima il duo 
Premoli-Parmigiani del Bar 
Bocciodromo (12 a 5) e poi la 
coppia Ritorti-Grimaldi della 
stessa società cittadina (12 a 
10). La finale vedeva quindi di 
fronte i padroni di casa Rober-
to e Mattia Visconti e il duo 
offanenghese, con i primi abili 
a imporsi per 12 a 4.

Roberto e Mattia Visconti, 
a poche ore di distanza dal 
trionfo, si sono aggiudicati 
anche la manifestazione regio-
nale notturna allestita dalla 
Mcl Offanenghese: in finale, 
dove hanno fatto valere la dif-
ferenza di categoria (A contro 
C), hanno superato per 12 a 11 
un’altra coppia della Achille 
Grandi, composta da Angelo 
Bosi e dal giovanissimo Nico-
las Testa.

dr

BOCCE

Due navigati centauri del Moto Club Crema parteciperanno al 
Rally Fim Internazionale, in programma da mercoledì a vener-

dì a Sundsvall, una città di quasi 50.000 abitanti della provincia 
del Medelpad, in Svezia. Si tratta di Luigi Bondioli e di Riccardo 
Bianchini, due veterani del raduno europeo: per il primo sarà la 28a 
partecipazione, per il secondo la 33a. Il record assoluto è di Ivo Ber-
tolasi, presente 45 volte, ma ora sceso dalla sella per ragioni di età. 

Bondioli e Bianchini partiranno oggi alla volta della Svezia, dove 
prevedono di arrivare martedì dopo aver attraversato l’Austria, la 
Germania e la Danimarca. Il ritorno verrà affrontato con maggiore 
calma e prevede di toccare l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Po-
lonia, la Repubblica Ceca e ancora l’Austria. In totale, i due alfieri 
del Mc Crema hanno previsto di percorrere 6.000 chilometri. 

Da quando si conobbe per caso 30 anni fa in Finlandia, la coppia 
Bondioli-Bianchini ha già percorso insieme 120mila chilometri. Ai 
Rally internazionali, i due sono ormai di casa. Qualche anno fa, al 
Fim partecipavano fino a 12.000 motociclisti. Quest’anno ne sono 
previsti circa 5.000.

Bondioli parteciperà ancora con la sua inseparabile Guzzi V7 Sport 
del 1972, con la quale ha già percorso qualcosa come 600mila chi-
lometri. Bianchini, da un po’ di tempo preferisce invece una Bmw 
1.100 K della fine degli anni Novanta. Le moto moderne, con l’e-
lettronica, non fanno per loro. Sono meno affidabili. Se capita un 
guasto, rischiano di rimanere a piedi. Il programma del Rally Fim 
Internazionale, che va in scena dal secondo Dopoguerra, prevede vi-
site, sfilate e la premiazione delle varie nazioni partecipanti. Vince 
quella che schiererà il maggior numero di motociclisti che avranno 
percorso il maggior numero di chilometri per raggiungere la Svezia.

dr

Moto Club Crema

 

di TOMMASO GIPPONI

Altri due innesti nell’ultima settimana per la Palla-
canestro Crema, che inizia sempre più a prende-

re una fisionomia definita, proseguendo sulla linea di 
ingaggiare giovani che abbiano tanta voglia di trovare 
spazio e affermarsi in un campionato difficile e pre-
stigioso come la prossima serie B. 

Nella posizione di playmaker Crema ha ingaggiato 
Michele Peroni, classe ’94, prodotto delle giovanili 
dell’Olimpia Milano, atleta dotato di ottima mano, 
che può rendersi pericoloso anche in penetrazione 
grazie alla sua fisicità. Giocatore ordinato e di grande 
applicazione mentale, è anche un difensore attento e 
puntiglioso. Voluto fortissimamente da coach Salie-
ri, Peroni nello scorso campionato ha vestito i colori 
della Gimar Lecco, dove ha messo a referto quasi 9 
punti e due assist di media. Si dividerà le incombenze 
come portatore di palla col giovanissimo Ciaramella. 

Ha solo 21 anni, invece, l’altra nuova acquisizione 
cremasca, Eugenio Amanti, pivot di 200 cm classe 
’96 che dopo una carriera giovanile con anche diversi 
assaggi di serie B al florido vivaio della Stella Azzur-
ra Roma, città nella quale è nato, la scorsa stagione 
è andato a farsi le ossa ad Agropoli come Under in 
serie A2, trovando però poco spazio. È un rimbalzi-
sta molto energico e dinamico, con una buona mano 
anche al tiro, che arriva a Crema per disputare la 
prima vera stagione da protagonista in serie B, in un 
contesto di giovani che come lui lotteranno per trova-
re minuti e soddisfazioni. 

Vuole una rosa lunga e tutta di questo genere il 
neo coach Stefano Salieri, almeno dieci elementi che 
possano essere intercambiabili e garantire profondità 
e intensità a ogni allenamento. Per arrivare a questa 
cifra mancano ancora quattro innesti. Sicuramente 
una guardia con punti nelle mani, un pivot di stazza, 
e due ali, una piccola e una grande, per avere ricambi 
in ogni ruolo. Saranno tutti elementi giovanissimi, 
che abbiano voglia di mettersi in gioco e di dispu-
tare una stagione da protagonisti che possa indiriz-
zare positivamente le loro carriere. Già questo fine 
settimana ci potrebbe essere l’annuncio di un nuovo 
ingaggio. 

Sempre più difficile, invece, vedere delle riconfer-
me, tolta quella di capitan Pietro Del Sorbo. Bozzetto 
si è accasato all’ambiziosa Bergamo e De Min pare 
sia vicino alla ripescata Pavia, che ha ufficializzato 
la panchina a coach Baldiraghi. In sospeso ci sono 
ancora le posizioni di Tardito e Manuelli. 

La prossima settimana, poi, dovrebbe essere quella 
buona per la pubblicazione del calendario del pros-
simo campionato. La speranza è che soprattutto le 
prime giornate non siano troppo dure, visto il gruppo 
giovane e così rinnovato, che avrà bisogno di tem-
po per fare conoscenza reciproca. Intanto, si sanno 
già le date del prossimo campionato, che scatterà l’1 
ottobre per vedere la stagione regolare terminare il 
22 aprile. In mezzo, una lunga sosta natalizia, dal 23 
dicembre al 7 gennaio, e turni infrasettimanali pre-
visti il 1 novembre e il 7 febbraio (sesta di andata e 
ritorno) e il 7 dicembre, dodicesima d’andata.

PRESI MICHELE PERONI ED EUGENIO AMANTI

BASKET SERIE B

In attesa della comunicazione 
ufficiale dei gironi della pros-

sima serie A2, attesa proprio per 
questo fine settimana, in casa 
TecMar Crema a tenere banco 
è la soddisfazione per la doppia 
convocazione di Francesca Par-
mesani e Giulia Togliani (l’ultima 
arrivata in casa biancoblù) per la 
Nazionale Under 19 che da stase-
ra parteciperà ai Campionati del 
Mondo di categoria, che l’Italia 
peraltro ospita a Udine e Cividale 
del Friuli.

Una rassegna prestigiosissi-
ma, quindi, che forse resterà un 
unicum nella carriera delle due 
cremasche d’adozione, brave a 
convincere coach Giovanni Luc-
chesi a selezionarle dopo più di 

un mese di ritiro e amichevoli. 
L’esordio stasera contro la Cina, 
poi domani la sfida al Mali e mar-
tedì quella alle favorite degli Stati 
Uniti. 

L’obiettivo delle azzurre è quel-
lo di qualificarsi ai quarti di finale, 
impresa difficile, ma non impossi-
bile per un gruppo comunque di 
valore, che potrà contare anche 
sul non indifferente appoggio del 
pubblico amico. 

Per Parmesani e Togliani poi 
un’esperienza, tanto tecnica 
quanto umana, davvero unica, 
in attesa di rituffarsi con grandi 
ambizioni nella prossima stagio-
ne con la maglia del Basket Team 
Crema. Su di loro, sia la società 
sia il tecnico Diego Sguaizer pun-

tano molto, per affrontare una 
serie A2 ad alto livello. E che si 
annuncia anche di alto livello me-
dio, con tante squadre che si sono 
rinforzate e che puntano a uno 
dei tre posti promozione. 

Nel weekend appunto si scio-
glierà il nodo gironi, che potreb-

bero essere anche 4 da otto, col 
ripescaggio anche di Savona e 
Forlì, invece dei canonici due da 
14. La prossima settimana poi 
sarà la volta dei calendari, per un 
campionato che prenderà il via 
comunque il prossimo 1° ottobre.

Tommaso Gipponi

Crema: altri 
due innesti

TENNIS CLUB CREMA 
Pensiero già rivolto al prossimo campionato di A1

Archiviato con successo il 13° Torneo internazionale Under 16, il Tc 
Crema guarda già avanti e pensa al prossimo campionato di se-

rie A1, con l’obiettivo di essere di nuovo protagonista. In questo pe-
riodo, gli atleti di punta del circolo di via Del Fante sono impegnati 
in giro per il mondo in competizioni di carattere internazionale. 

Il rumeno Adrian Ungur occupa attualmente la posizione nume-
ro 416 al mondo nella classifica Atp. Non un grande risultato per 
un atleta che negli scorsi anni è stato tra i primi cento al mondo. 
Il suo connazionale Nicolae Frunza, neo acquisto del presidente 
Stefano Agostino, si col-
loca di poco sotto, nella 
posizione numero 440. A 
scendere, al posto numero 
451, troviamo il kazako 
Andrey Golubev, anche lui 
lontano della sue migliori 
performance. Fuori dai 
primi 600 tennisti al mon-
do Riccardo Sinicropi, che 
ha delle difficoltà a scalare 
la classifica.

Alla serie A1 maschile 
prendono parte quest’an-
no 16 squadre divise in 
quattro gironi, che si af-
fronteranno in incontri di andata e ritorno. Le prime classificate di 
ogni girone partecipano a un tabellone di playoff  a quattro squa-
dre, con incontri di andata e ritorno al primo turno, integralmente 
sorteggiato. Al primo turno dei playoff  giocano la gara di ritorno 
in casa le squadre meglio classificate nei gironi. La finale, a gara 
unica, è disputata in sede da stabilirsi.

Le squadre seconde classificate nei gironi mantengono il diritto 
alla partecipazione alla serie A1 nel 2018. Le squadre terze e quarte 
classificate partecipano a un tabellone di playout a otto squadre, 
con formula di andata e ritorno. Il posizionamento delle squadre 
è integralmente sorteggiato, fermo restando che non si possono in-
contrare squadre appartenenti allo stesso girone. La formula degli 
incontri intersociali è di quattro singolari e due doppi. I giocatori 
che disputano i singolari devono essere indicati con numerazione 
progressiva, attenendosi alla graduatoria elaborata dalla Fit, a se-
guito della pubblicazione delle classifiche internazionali Atp dispo-
nibili il 2 ottobre. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione 
due campi di identico tipo di fondo; se si gioca all’aperto occorre 
inoltre disporre di almeno un campo di riserva coperto.

Il calendario di gara è il seguente: fase a gironi, 15-22-29 ottobre, 
5-12-19 novembre. Playoff, semifinale, 26 novembre e 3 dicembre; 
finale: 9-10 dicembre. Playout, 26 novembre e 3 dicembre.
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Eugenio Amanti

TecMar Crema: Parmesani e Togliani in Friuli
con la Nazionale U19

BASKET SERIE A2

Giulia Togliani Francesca Parmesani

Michele Peroni

Si gioca a pieno ritmo sul ben curato green del Golf Crema 
Resort, grazie anche al bel tempo e alle temperature tutto 

sommato gradevoli. Nei giorni scorsi si è disputata la Viaggiare 
golf  summer trophy, competizione a 18 buche Stableford, 4 palle 
due giocatori, finale diretta per i primi classificati netto e lor-
do al Golf Folgaria. Nel Lordo, il successo è andato alla coppia 
composta da Marco Postiglioni e Fabrizio Intri, che ha messo in 
fila Rossetti-Chiesa e Rossi-Papetti. Nel Netto, invece, c’è stato 
il trionfo ancora della medesima coppia. 

Successivamente, si è giocata la Golf  al calar del sole, gara a 
9 buche Stableford per categoria unica. Nel Lordo c’è stata la 
tripletta del Golf Club Crema, con Mario Cremonesi, Rodol-
fo Mauri e Romano Fontanini. Idem nel Netto, con gli atleti di 
casa che hanno sbancato con Agnese Rovida, Alessandro Latino 
e Paolo Gualandris.

Nella Golf  television championship, gara a 18 buche Stableford 
per atleti di due categorie, con finale nazionale a ottobre, il mi-
gliore sia nel Lordo che nel Netto è stato Gianluca Andreello  
del Golf Club Jesolo, che ha preceduto Filippo Ferrari del Golf 
Club Crema. Maria Prete del Golf Club Jesolo si è imposta nella 
Seconda categoria precedendo Fabrizio Trapletti e Rodolfo Mau-
ri, entrambi atleti del circolo organizzatore. Sebastien Fankhau-
ser del Golf Club San Siro ha infine vinto nella Terza categoria 
davanti a Filippo Tresca e Sabrina Curioni, il primo del San Siro 
la seconda del Vigevano.

Il programma prevede per oggi la disputa del Trofeo San Raffa-
ele sostegno 70,  gara benefica: il ricavato andrà a favore dell’ospe-
dale San Raffaele. Domani, invece, sarà la volta della seconda 
tappa della Viaggiare Golf  Summer Trophy.

Golf: le gare al Crema Resort
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