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Riposo
Abbiamo bisogno di un po’ di riposo. Dopo un 

anno di lavoro e tante tensioni, finalmente qual-
che giorno di ferie. Anche il nostro giornale chiude per 
tre settimane e ritornerà in mano ai lettori il prossimo 
26 agosto.

È stato il Signore, del resto, a “riposare” per primo 
dopo la creazione: “Dio – scrive la Genesi – benedisse 
il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva 
cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto.” 
Anche il riposo è un suo dono. Riposiamo dunque, 
ma non perdiamo l’occasione di saper vedere in quello 
dell’estate, il riposo vero del Signore, per non sprecare 
anche questo dono. 

Innanzitutto partiamo felici dicendo il salmo 24: 
“Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbon-
dano vino e frumento. Tu solo, Signore, al sicuro mi 
fai riposare.”

E quando siamo stesi in un prato verde o davanti al 
mare azzurro, sussurriamo il salmo 23: “Il Signore è il 
mio pastore: non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi 
fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfran-
ca l’anima mia.” E se vediamo un gregge pensiamo 
a Ezechiele 34: “Io stesso condurrò le mie pecore al 
pascolo e io le farò riposare.” Le pecore siamo noi!

E per rispondere all’ardente desiderio di pace dopo 
le troppe notizie di guerre e dolori che angosciano il 
nostro cuore, ascoltiamo Osea 2: “In quel tempo arco 
e spada e guerra eliminerò dal paese; e li farò riposare 
tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia 
sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e 
nell’amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu co-
noscerai il Signore.”

Se Dio ci tratta come una sposa Egli stesso vuol ri-
posare in noi: “Il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta 
per sua dimora: questo è il mio riposo per sempre; qui 
abiterò, perché l’ho desiderato” (Salmo 152). Sion è la 
Chiesa, comunità dei credenti.

E alla fine ripetiamo dentro di noi più volte, con la 
consolazione di un balsamo, la celebre frase di Gesù: 
“Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e 
io vi darò riposo!” (Mt 11).

E allora ci accorgiamo che il riposo non sono le fe-
rie, ma qualcosa d’altro ed esclamiamo: Certo Signo-
re, “ci hai fatti per Te e il nostro cuore è inquieto finché 
non riposa in te” (Sant’Agostino). 

Riuscissimo a posare il capo sul petto di Gesù, come 
ha fatto Giovanni, il discepolo prediletto (tutti siamo 
prediletti!) e... riposare. Ce la possiamo fare! 

Buon riposo a tutti.

Presentate in Consiglio 
dal sindaco Bonaldi
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I nostri uffi ci
riapriranno

LUNEDÌ
21 AGOSTO

Buone
vacanze!

Da lunedì 21 agosto a venerdì 1 settembre
i nostri uffi ci effettueranno

l’orario continuato 8.30-14.30
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per una mobilità urbana sostenibile, in grado di 
rimettere la persona al centro dell’ambiente in 
cui vive. Una filosofia che trova la sua naturale 
continuità all’interno delle nuove linee program-
matiche presentate dal sindaco Stefania Bonaldi 
durante la riunione di consiglio di lunedì scorso.

 Le opere – come si ricorderà – consisteranno 
nella realizzazione, nell’area compresa tra le vie 
Stazione, Palmieri, Giardino e viale Santa Ma-
ria, di una stazione per gli autobus con pensiline 
nuovi tratti stradali di accesso, rifacimento del 

piazzale pedonale antistante il fabbrica-
to della stazione Fs 

(Martiri della Libertà) e formazione dei raccordi 
ciclo-pedonali. 

L’intervento permetterà di definire anche il 
nuovo assetto infrastrutturale dell’area dismessa 
dell’ex scalo merci ferroviario, al quale seguirà 
l’attuazione di progetti come car sharing elettri-
co, bike sharing e velostazione, nonché il sistema 
d’infomobilità finanziato da Autoguidovie.  

I lavori, che dovrebbero partire a fine settembre 
prossimo, andranno ultimati entro  380 giorni.

“Si stanno perfezionando gli ultimi passaggi 
burocratici per giungere alla cantierizzazione di 
un progetto molto atteso”, commenta il ricon-
fermato assessore ai Lavori pubblici e Mobilità, 
Fabio Bergamaschi.

“Un progetto che di per sé varrebbe un intero 
mandato amministrativo per l’assessorato alla 
Mobilità – evidenzia – e al contempo una delle 
azioni maggiormente qualificanti dello sviluppo 
urbano degli ultimi decenni, ma che dev’essere 
solo un nuovo inizio, il presupposto sul quale 
fondare il paradigma della mobilità sostenibile 
per l’intero territorio cremasco.”

“Un’azione necessaria per non mancare l’ap-
puntamento con la Storia – osserva, mostrando 
grande soddisfazione – la quale impone un ri-
pensamento del modo di concepire la mobilità 
delle persone, più sensibile al rispetto dell’am-
biente e parimenti più efficace e rispondente ai 

bisogni delle persone, grazie all’inter-
modalità”.

Scrp, centrale di committenza per conto del 
Comune di Crema, ha aggiudicato – con 

procedura aperta in forma telematica tramite la 
piattaforma Sintel di Regione Lombardia e me-
diante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa – i lavori di riqualificazione dell’area 
della stazione ferroviaria, nell’ambito del proget-
to “C.Re.M.A. 2020”. 

Tra le 23 offerte pervenute s’è imposta quella 
dell’impresa salernitana “Geo Cantieri”, che ha 
presentato un ribasso del 40% sull’importo a base 
di gara di 1.412.605,57 euro, IVA esclusa. Decorsi 
i termini stabiliti dalla legge, l’impresa affidataria 
sarà convocata per la sottoscrizione del contratto 
di appalto con il Comune di Crema.

Il progetto “C.Re.M.A. 2020” – acronimo che 
sta per Crescita Responsabile Mobilità Ambiente 
– riassume i contenuti del programma d’interven-
to proposto dall’amministrazione comunale nel 
corso del mandato 2012-2017, premiato dall’An-
ci-Associazione Nazionale Comuni Italiani come 
miglior proposta sulla mobilità sostenibile 2016. 

Il progetto si basa sul concetto d’inter-
modalità, filosofia fondamentale 

“C.Re.M.A. 2020”: aggiudicati i lavori
  Al via a settembre gli interventi di riqualifi cazione della stazione Fs

L’area dell’ex scalo merci interessata dall’intervento
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Crema Diesel S.p.A. Concessionaria Ufficiale Mercedes-Benz Van
Bagnolo Cremasco (CR), Via Leonardo da Vinci, 55
Pieve Fissiraga (LO), Via Leonardo da Vinci, 17
Cremona, Via del Brolo, 1 - Tel. 0373-237111 - www.cremadiesel.it

Solo 2.500 esemplari in tutto il 
mondo e uno, l’unico presente 

in Italia, giovedì 20 luglio era a 
Bagnolo Cremasco, grazie al ‘re-
galo’ esclusivo, per alcuni clienti 
interessati, fatto da Simona Lac-
chinelli, direttrice della conces-
sionaria Mercedes Benz. Un’au-
tomobile, vero gioiello, dalla 
grande potenza, che è entrata, 
da regina, nel comparto sportivo 
AMG della Mercedes: nato dalla 
Mercedes-Benz 300 SL, questo 
nuovo modello vanta una forma 
particolare, con una mascherina 
che risulta capovolta rispetto allo 
stile tradizionale della casa di 
Stoccarda: una linea più stretta e 
più larga in basso per migliorare 
potenza e velocità, ammirata gio-
vedì scorso a Bagnolo Cremasco, 
anche grazie alla dimostrazione 
di uno dei piloti del team AMG 
Driving Academy.

Nella stessa serata la straor-
dinaria vettura è stata anche 
protagonista dei Giovedì d’estate 
a Cremona. Sempre con l’o-
biettivo di far provare emozioni 
ai propri clienti, il 10 settembre 
si terrà a Crema presso il Golf  
Club il Mercedes Benz Golf  Tro-
phy. Parteciperanno i clienti del-
la casa automobilistica tedesca 
che potranno fare un test drive 
delle fantastiche vetture merce-

des: il vincitore andrà alla gara 
finale nazionale. Sia l’evento di 
giovedì 20, svoltosi tra Bagnolo 
Cremasco e Cremona, sia la gara 
di golf  sono solo due delle molte 
iniziative di experience che Cre-
ma Diesel organizza per i propri 
clienti

Ma torniamo alla super vettu-
ra ammirata a Bagnolo: la sua 
bellezza è completata con i 15 
listelli cromati verticali che spic-
cano sul colore scelto per il suo 
lancio: un verde originale e che 
evoca la luce di uno smeraldo.

Il cuore della nuova sportiva 
ad alte prestazioni è un V8 bitur-
bo AMG di 4,0 litri e 585 cavalli 
di potenza. Ben 75 in più rispet-
to alla motorizzazione di punta 
della Gt s. 

Queste alcune sue caratteristi-
che tecniche:  

Cambio: Speedshift DCT 
AMG a sette marce e a doppia 
frizione. 

Consumi: ciclo urbano/
e x t r a u r b a n o / c o m b i n a t o : 
15,0/9,2/11,4 litri benzina/100 
km. 

Accelerazione 0-100 in 3,6 se-
condi.

Velocità massima: 318 km/h
L’impianto di scarico sporti-

vo ‘Performance AMG’ emet-
te autentiche sonorità da gara, 

grazie anche a due valvole di 
scarico regolabili. Il grande 
terminale di scarico posto al 
centro della grembialatura po-
steriore accentua il carattere 
racing con la sua particolare 
forma esagonale.

La AMG GT R è caratteriz-
zata da un innovativo profilo 
aerodinamico attivo, alloggia-
to nel sottoscocca. In modalità 
‘’Race’’, raggiunti gli 80 km/h, 
questo elemento in carbonio fuo-
riesce verso il basso di circa 40 
mm, modificando il flusso dell’a-

ria. Si crea il cosiddetto ‘effetto 
Venturi’, che spinge ancor di 
più la vettura sull’asfalto: a 250 
km/h la deportanza sull’asse an-
teriore aumenta di circa 40 kg. I 
tanti appassionati che hanno col-
to al volo l’occasione offerta loro 
da Crema Diesel hanno potuto 
ammirare anche gli interni di 
questa straordinaria automobile: 
il nuovo tunnel di comando dà 
l’impressione di arrivare diretta-
mente dai circuiti di gara; posi-
zionato al centro della plancia il 
display sospeso cattura lo sguar-

do . Notevole e immediatamente 
percepibile anche l’attenzione 
per i dettagli che si manifesta 
anche nei comandi situati sulla 
consolle centrale: disposti a “V”,  
come Velocità,accentuando lo 
stile deciso e tecnologico della 
plancia.

Una vettura davvero straordi-
naria dunque, dalle caratteristi-
che sportive che la pongono, da 
subito, in vetta alla sua catego-
ria e che si rivela l’ultimo “fiore 
all’occhiello’ della casa di produ-
zione tedesca.

“Siamo molto soddisfatti di 
avere avuto un’auto così straordi-
naria nella nostra concessionaria 
ed è stato davvero importante 
dare la possibilità ai nostri clienti 
di provarla: infatti Crema Die-
sel ha a disposizione un parco 
macchine numeroso e di elevato 
livello per i test drive” ha dichia-
rato Fabio Manzoni, responsa-
bile marketing  di Crema Diesel, 
una soddisfazione condivisa dai 
clienti che hanno potuto ammi-
rare  l’esemplare unico in Italia 
della Mercedes AMG GT R.

Crema Diesel presenta la 
Mercedes AMG GT R

EVENTO

In alto la Mercedes AMG GT R ammirata da molti appassionati.
A sinistra la macchina presentata a Cremona.

Sotto: la titolare della concessionaria Crema Diesel
Simona Lacchinelli

AL MONDO NE ESISTONO SOLO 2.500 ESEMPLARI: 
L’UNICO IN ITALIA È APPRODATO A BAGNOLO

In
fo

rm
az

io
ne

 p
ub

bl
ic

it
ar

ia



3SABATO 29 LUGLIO 2017 In primo piano

Martedì 1° agosto ricorre il cente-
nario della celeberrima Lettera di 

Benedetto XV ai capi dei popoli belligeranti, 
ultimo disperato tentativo del Santo 
Padre di portare la pace in Europa, 
anche con la proposta di concrete scelte 
politiche. In questa nostra serie di servi-
zi sulla Grande Guerra non possiamo 
non pubblicarla. 

Durante la Prima Guerra Mondiale 
Benedetto XV, eletto papa poco dopo 
l’inizio del conflitto, elaborò diverse 
proposte di pace, ad esempio la sua 
prima enciclica, Ad Beatissimi Apostolo-
rum, pubblicata il 1º novembre 1914, 
denunciava il generale imbarbarimento 
culturale dell’epoca: “La mancanza 
di mutuo amore fra gli uomini”, il 
bene materiale “fatto unico obbietti-
vo dell’attività dell’uomo” e gli odi 
nazionalistici “portati al parossismo”. 
Il Papa faceva risalire tutto alla cultura 
positivista che esaltava l’odio, l’istinto, 
la lotta per la sopravvivenza. 

Con l’entrata in guerra anche del 
regno d’Italia il 24 maggio 1915, la 
Santa Sede rimase ulteriormente iso-
lata; Benedetto XV non poté far altro 
che constatare amaramente l’ulteriore 
allargamento del conflitto e l’incremen-
to dei morti e delle distruzioni. 

Durante tutto il conflitto non smise 
di inviare proclami per la pace (uno 
pubblicato su Il Torrazzo il 7 agosto 
1915) e intensificare i contatti diploma-
tici anche incaricando mons. Eugenio 
Pacelli, appena nominato nunzio 
apostolico a Monaco, di prendere 
contatti con gli ambienti governativi te-
deschi. Intensificò gli aiuti concreti alle 
popolazioni civili colpite dalla guerra. 
Ma tutti gli sforzi di Benedetto XV per 
convincere le grandi potenze a deporre 
le armi fallirono.

 Il suo tentativo più audace per 
fermare il conflitto e indurre i capi delle 
potenze belligeranti a riunirsi intorno 
a un tavolo di pace è la lettera del 1º 
agosto 1917 ricordata per aver definito 
la guerra come inutile strage e come 
suicidio dell’Europa civile. 

La scrisse dopo che mons. Pacelli 
era riuscito a convincere la Germania a 
negoziare sui temi indicateli dal Papa. 
La risposta delle nazioni belligeranti 
fu tuttavia negativa: Wilson accolse il 
messaggio in modo critico e distaccato, 
e ciò si rivelò determinante dato che le 
altre potenze dell’Intesa dipendevano 
sempre più dal contributo statuniten-
se allo sforzo bellico. Il pontefice fu 
profondamente deluso dal fallimento 
della sua missiva di pace e dalle rea-
zioni pubbliche che ottenne: in Francia 
venne denunciato come “il papa crucco 
(le pape boche)”, in Germania venne 
definito “il papa francese” e in Italia, 
addirittura, “Maledetto XV”! 

LA GRANDE 
GUERRA

1915-1918
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“Siamo animati dalla speranza 
di giungere quanto prima alla cessazione 
di questa lotta tremenda, la quale, ogni 
giorno più, apparisce un’inutile strage.”
     (Benedetto XV)      

L’ “INUTILE STRAGE”
La lettera di Benedetto XV ai capi dei popoli belligeranti del 1/8/1917

Fino dagli inizi del Nostro Pontificato, fra gli orrori della terribile bufera 
che si era abbattuta sull’Europa, tre cose sopra le altre Noi ci propo-

nemmo: una perfetta imparzialità verso tutti i belligeranti, quale si convie-
ne a chi è Padre comune e tutti ama con pari affetto i suoi figli; uno sforzo 
continuo di fare a tutti il maggior bene che da Noi si potesse, e ciò senza ac-
cettazione di persone, senza distinzione di nazionalità o di religione, come 
Ci detta e la legge universale della carità e il supremo ufficio spirituale a 
Noi affidato da Cristo; infine la cura assidua, richiesta del pari dalla Nostra 
missione pacificatrice, di nulla omettere, per quanto era in poter Nostro, 
che giovasse ad affrettare la fine di questa calamità, inducendo i popoli e 
i loro Capi a più miti consigli, alle serene deliberazioni della pace, di una 
“pace giusta e duratura”.

Chi ha seguito l’opera Nostra per tutto il doloroso triennio che ora 
si chiude, ha potuto riconoscere che come Noi fummo sempre fedeli al 
proposito di assoluta imparzialità e di beneficenza, così non cessammo 
dall’esortare e popoli e Governi belligeranti a tornare fratelli, quantun-
que non sempre sia stato reso pubblico ciò che Noi facemmo a questo 
nobilissimo intento.

Sul tramontare del primo anno di guerra Noi, rivolgendo ad Essi le più 
vive esortazioni, indicammo anche la via da seguire per giungere ad una 
pace stabile e dignitosa per tutti. Purtroppo, l’appello Nostro non fu ascol-
tato: la guerra proseguì accanita per altri due anni con tutti i suoi orrori: si 
inasprì e si estese anzi per terra, per mare, e perfino nell’aria; donde sulle 
città inermi, sui quieti villaggi, sui loro abitatori innocenti scesero la deso-
lazione e la morte. Ed ora nessuno può immaginare quanto si moltipliche-
rebbero e quanto si aggraverebbero i comuni mali, se altri mesi ancora, o 
peggio se altri anni si aggiungessero al triennio sanguinoso. Il mondo civile 
dovrà dunque ridursi a un campo di morte? E l’Europa, così gloriosa e 
fiorente, correrà, quasi travolta da una follia universale, all’abisso, in-
contro ad un vero e proprio suicidio?

In sì angoscioso stato di cose, dinanzi a così grave minaccia, Noi, non 
per mire politiche particolari, nè per suggerimento od interesse di alcuna 
delle parti belligeranti, ma mossi unicamente dalla coscienza del supremo 
dovere di Padre comune dei fedeli, dal sospiro dei figli che invocano l’o-
pera Nostra e la Nostra parola pacificatrice, dalla voce stessa dell’umanità 
e della ragione, alziamo nuovamente il grido di pace, e rinnoviamo un 
caldo appello a chi tiene in mano le sorti delle Nazioni. Ma per non 
contenerci sulle generali, come le circostanze ci suggerirono in passato, 
vogliamo ora discendere a proposte più concrete e pratiche ed invitare i 
Governi dei popoli belligeranti ad accordarsi sopra i seguenti punti, che 
sembrano dover essere i capisaldi di una pace giusta e duratura, lasciando 
ai medesimi Governanti di precisarli e completarli.

E primieramente, il punto fondamentale deve essere che sottentri alla 
forza materiale delle armi la forza morale del diritto. Quindi un giusto 
accordo di tutti nella diminuzione simultanea e reciproca degli armamenti 
secondo norme e garanzie da stabilire, nella misura necessaria e sufficiente 
al mantenimento dell’ordine pubblico nei singoli Stati; e, in sostituzione 
delle armi, l’istituto dell’arbitrato con la sua alta funzione pacificatrice, 
secondo le norme da concertare e la sanzione da convenire contro lo Stato 
che ricusasse o di sottoporre le questioni internazionali all’arbitro o di ac-
cettarne la decisione.

Stabilito così l’impero del diritto, si tolga ogni ostacolo alle vie di co-
municazione dei popoli con la vera libertà e comunanza dei mari: il che, 
mentre eliminerebbe molteplici cause di conflitto, aprirebbe a tutti nuove 
fonti di prosperità e di progresso.

Quanto ai danni e spese di guerra, non scorgiamo altro scampo che nella 
norma generale di una intera e reciproca condonazione, giustificata del 
resto dai benefici immensi del disarmo; tanto più che non si comprende-
rebbe la continuazione di tanta carneficina unicamente per ragioni di 
ordine economico. Che se in qualche caso vi si oppongano ragioni parti-
colari, queste si ponderino con giustizia ed equità.

Ma questi accordi pacifici, con gli immensi vantaggi che ne derivano, 

non sono possibili senza la reciproca restituzione dei territori attualmente 
occupati. Quindi da parte della Germania evacuazione totale sia del Bel-
gio, con la garanzia della sua piena indipendenza politica, militare ed eco-
nomica di fronte a qualsiasi Potenza, sia del territorio francese: dalla par-
te avversaria pari restituzione delle colonie tedesche. Per ciò che riguarda 
le questioni territoriali, come quelle ad esempio che si agitano fra l’Italia 
e l’Austria, fra la Germania e la Francia, giova sperare che, di fronte ai 
vantaggi immensi di una pace duratura con disarmo, le Parti contendenti 
vorranno esaminarle con spirito conciliante, tenendo conto, nella misura 
del giusto e del possibile, come abbiamo detto altre volte, delle aspirazio-
ni dei popoli, e coordinando, ove occorra, i propri interessi a quelli comu-
ni del grande consorzio 
umano.

Lo stesso spirito di 
equità e di giustizia do-
vrà dirigere l’esame di 
tutte le altre questioni 
territoriali e politiche, 
nominatamente quel-
le relative all’assetto 
dell’Armenia, degli Sta-
ti Balcanici e dei paesi 
formanti parte dell’an-
tico Regno di Polonia, 
al quale in particolare 
le sue nobili tradizioni 
storiche e le sofferenze 
sopportate, specialmen-
te durante l’attuale guer-
ra, debbono giustamente 
conciliare le simpatie 
delle nazioni.

Sono queste le pre-
cipue basi sulle quali 
crediamo debba posare 
il futuro assetto dei po-
poli. Esse sono tali da 
rendere impossibile il ri-
petersi di simili conflitti 
e preparano la soluzione 
della questione economica, così importante per l’avvenire e pel benessere 
materiale di tutti gli stati belligeranti. 

Nel presentarle pertanto a Voi, che reggete in questa tragica ora le sorti 
dei popoli belligeranti, siamo animati dalla cara e soave speranza di ve-
derle accettate e di giungere così quanto prima alla cessazione di questa 
lotta tremenda, la quale, ogni giorno più, apparisce inutile strage. Tutti 
riconoscono, d’altra parte, che è salvo, nell’uno e nell’altro campo, l’onore 
delle armi; ascoltate dunque la  Nostra preghiera, accogliete l’invito pater-
no che vi rivolgiamo in nome del Redentore divino, Principe della pace. 
Riflettete alla vostra gravissima responsabilità dinanzi a Dio e dinanzi agli 
uomini; dalle vostre risoluzioni dipendono la quiete e la gioia di innumere-
voli famiglie, la vita di migliaia di giovani, la felicità stessa dei popoli, che 
Voi avete l’assoluto dovere di procurare. Vi inspiri il Signore decisioni con-
formi alla Sua santissima volontà, e faccia che Voi, meritandovi il plauso 
dell’età presente, vi assicuriate altresì presso le venture generazioni il nome 
di pacificatori.

 Noi intanto, fervidamente unendoci nella preghiera e nella penitenza 
con tutte le anime fedeli che sospirano la pace, vi imploriamo dal Divino 
Spirito lume e consiglio.

Dal Vaticano, 1° Agosto 1917.
BENEDICTUS PP. XV
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Il locale ideale per matrimoni, (dispone di due sale climatizzate,
una da 160 posti e una da 250 posti) cresime, comunioni

ed ogni ricorrenza in genere. Ampio giardino estivo.
Vieni a scoprire il nuovo giardino di 14.000 mq

Menù per ricorrenze a partire da euro 22 tutto compreso
Menù per matrimoni a partire da euro 40 tutto compreso

Consultateci senza impegno o visitate il nostro sito internet,
dove troverete interessanti proposte per tutte le vostre occasioni.

Gli affettati misti all’italiana 
I bocconcini di formaggio salva con le tighe  
Gli anelli di cipolla fritti in pastella 
Il cocktail di gamberetti in salsa aurora
Il carpaccio di polipo su misticanza in vinegrette

gh
Il risotto con asparagi e mantecato al taleggio

I garganelli al ragù bianco di pesce
gh

La frittura mista di pesce alla nostra maniera 
(calamari, gamberi e polipetti)

gh
Il sorbetto al limone

gh
La tagliata di manzo Garronese su rucola

in guazzetto estivo
Patatine fritte

gh
Il dolce mascarpone con pan di spagna e amaretti

Il caffé
gh

 Il gutturnio dei colli piacentini doc 
Il trebbianino dei colli piacentini doc 

Il prosecco brut - Il moscato

IL PREZZO DI QUESTO MENÙ TUTTO COMPRESO È DI € 35 A PERSONA

Via Provinciale
Adda n 60

Gombito (Cr)
 0374 350556

www.gomedo.com • e-mail: info@gomedo.com

GomedoR ∫istorante  Menù di ferragosto
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CRISI A GERUSALEMME 

di DANIELE ROCCHI

“Desidero anzitutto ringraziare il Santo 
Padre perché ha a cuore la situazione 

di Gerusalemme. Per dei credenti il suo ri-
chiamo alla preghiera è fondamentale perché 
senza questa ispirazione interiore, che viene 
da Dio, è difficile che le persone si aprano 
al dialogo, alla riconciliazione e alla pace”. 
A dichiararlo al Sir è padre Francesco Pat-
ton, custode di Terra Santa, commentando le 
parole di papa Francesco all’Angelus di do-
menica 22 luglio. Il Pontefice ha lanciato un 
forte appello alla moderazione e al dialogo.

Queste le sue parole: “Seguo con trepida-
zione le gravi tensioni e le violenze di questi 
giorni a Gerusalemme. Sento il bisogno di 
esprimere un accorato appello alla modera-
zione e al dialogo. Vi invito ad unirvi a me 
nella preghiera, affinché il Signore ispiri a 
tutti propositi di riconciliazione e di pace”.

“Pregare per la pace – afferma il custode di 
terra Santa – aiuta chi prega a maturare una 
coscienza di pace, che porta all’impegno per 
la pace. Ritengo molto importante anche l’in-
vito alla moderazione e al dialogo per evitare 
che la tensione e la violenza siano ulterior-
mente alimentate e al dialogo perché è lo stru-
mento diplomatico che aiuta a trovare punti 
di consenso e di compromesso che permetta-
no alle parti in causa di uscire in modo ono-
revole da una situazione molto pericolosa”.

L’appello di papa Francesco segue, di po-
chi giorni, quello dei capi delle Chiese di Ge-
rusalemme (cattolici, ortodossi e protestanti) 
che lo scorso 19 luglio avevano espresso, in 
una nota, “seria preoccupazione riguardo alla 
recente escalation di violenza intorno alla 
Spianata delle Moschee” e condannato “con 
forza ogni atto di violenza”. Nel loro messag-
gio i leader religiosi si dicevano “preoccupati 
per ogni cambiamento dello Status quo nella 
Spianata e nella città di Gerusalemme.

Ogni minaccia alla sua continuità e alla 
sua integrità potrebbe facilmente portare a 
conseguenze imprevedibili e serie assoluta-
mente sgradite in questo clima di tensioni 
religiose”. Dai capi cristiani anche l’apprez-
zamento per “il continuo controllo sulla 
Spianata delle Moschee, dei luoghi santi di 
Gerusalemme e della Terra Santa da parte 
del Regno Hashemita di Giordania che ga-

rantisce a tutti i musulmani il libero accesso 
e la possibilità di pregare alla moschea di Al 
Aqsa come sempre avvenuto. Rinnoviamo il 
nostro appello affinché lo storico Status quo 
che governa questi siti sia totalmente rispet-
tato per la pace e la riconciliazione di tutta 
la comunità e preghiamo per una giusta e 
durevole pace in tutta la regione e per tutti 
i suoi popoli”.

Tre i palestinesi morti negli scontri a Ge-
rusalemme e tre quelli israeliani, accoltel-
lati nella colonia di Halamish, nei pressi di 
Ramallah, in Cisgiordania. Secondo quanto 
riportato dai media israeliani, i servizi segreti 
israeliani e l’esercito hanno arrestato in Ci-
sgiordania 25 membri di Hamas, movimento 
islamista al potere nella Striscia di Gaza. A 
sua volta la Lega Araba ha accusato Israele 
di “giocare col fuoco” e, imponendo nuove 
misure di sicurezza per l’accesso alla Spia-
nata delle Moschee a Gerusalemme, di vo-
ler provocare una “grave crisi con il mondo 
arabo e musulmano”. Per il segretario della 
Lega Araba “Al-Qods (Gerusalemme, ndr) è 
una linea rossa. Nessun arabo, nessun mu-
sulmano accetterà che si porti pregiudizio”.

Non si è fatta attendere la risposta del pre-
sidente palestinese, Abu Mazen, che ha affer-
mato che saranno congelati i contatti a tutti 
i livelli con Israele. A risentirne sarà anche 
la collaborazione tra palestinesi e israeliani 
sul piano della sicurezza interna. Tensione, 
infine, anche in Giordania, ad Amman, dove 
è stata attaccata l’ambasciata israeliana. Se-
condo i media, nell’attacco sono morti due 
giordani e un israeliano è rimasto gravemente 
ferito. Nei giorni scorsi il Governo israelia-
no ha tolto i metal detector all’ingresso della 
Spianata delle Moschee.

Una fiducia da ricostruire di STEFANO DE MARTIS

Dopo la brutta pagina politico-parlamentare che 
ha portato allo stop – si spera solo temporaneo – 

della legge sulla cittadinanza (impropriamente detta 
“dello ius soli”), a mettere ulteriormente in evidenza 
le convulsioni dentro e intorno alla maggioranza di 
governo sono arrivate le dimissioni di due membri 
dell’esecutivo. Un ministro e un sottosegretario, al-
meno per ora. Dimissioni chiaramente collegate con 
la crisi dell’area centrista e la ritrovata capacità at-
trattiva di Berlusconi, nella prospettiva delle elezioni 
previste a scadenza naturale nei primi mesi del 2018. 
È tale prospettiva che determina anche i complicati 
processi in atto alla sinistra del Pd. Per i tempi della 
vita sociale, la fine della legislatura non sembrerebbe 
una scadenza così immediata, ma a ben vedere i suoi 
effetti già si dispiegano abbondantemente – e non da 
ora – sugli assetti del sistema politico. Che l’orizzon-
te delle elezioni incida sui comportamenti dei partiti 
(comprese le formazioni relativamente nuove), non è 
una gran sorpresa. Ma la portata temporale dell’an-
ticipo e anche la profondità dei sommovimenti si 
spiegano soltanto se si tiene conto che la prossima 
consultazione si terrà con il sistema proporzionale 
(anche un’eventuale riforma in extremis non uscirà 
da questo alveo). Di fatto le forze politiche stanno 
anticipando nella situazione attuale i comportamenti 
indotti dal sistema proporzionale, in cui ognuno 
corre per sé ed eventuali alleanze successive sono 
tutte da costruire e da confermare. L’aspetto surreale 
di questo quadro politico è che tutti sanno che dopo 
il voto per costituire un governo sarà necessario un 
accordo tra forze diverse, ma intanto ogni partito 
dichiara solennemente di voler competere per con-
quistare da solo la maggioranza parlamentare e gli 
stessi elettori, se è vero quel che emerge dai sondaggi, 
vorrebbero in misura nettamente prevalente che il 
partito in cui si riconoscono non stringesse alleanze 
in alcuna direzione.

Una conseguenza specifica di questa dinamica 
è che l’attuale maggioranza di governo non potrà 
comunque presentarsi come tale davanti al giudizio 
degli elettori e ciò rende veramente arduo tenerla 
insieme per far fronte agli impegni inderogabili che 
attendono esecutivo e parlamento. Al Senato, in 
particolare, dove i numeri sono sempre stati piuttosto 
in bilico, adesso i conti non tornano più. Una si-
tuazione preoccupante soprattutto in vista dell’ap-
provazione della legge di bilancio. Già subito dopo 
la pausa estiva, a settembre, ci sarà un passaggio 
preliminare delicatissimo, perché il governo è tenuto 
a presentare in Parlamento la nota di aggiornamento 
del Documento di economia e finanza (Def) varato 
in primavera, e per la sua approvazione è necessaria 
la maggioranza assoluta.

Convulsioni estive
di STEFANO DE MARTIS

Con la riforma della previdenza dei parlamentari 
dovrebbe essere scritta la parola fine sulla vicenda dei 

“vitalizi”, uno dei motivi di maggiore impatto simbolico 
nel difficile rapporto tra cittadini e classe politica. Il con-
dizionale è dovuto non solo al fatto che il provvedimento, 
dopo il sì della Camera, per diventare legge deve ancora 
essere approvato dal Senato, ma anche alla prospettiva an-
nunciata di una raffica di ricorsi alla magistratura contro 
la retroattività delle nuove norme. Ricorsi che finiranno 
sicuramente sul tavolo della Corte costituzionale.

La sostanza della riforma è questa: i parlamentari (e i 
consiglieri regionali) avranno la pensione calcolata in rela-
zione ai contributi effettivamente versati, con meccanismi 
e coefficienti analoghi a quelli dei dipendenti pubblici; a 
partire dalla prossima legislatura anche l’età pensionabile 
sarà parificata a quella prevista per tutti dalla legge For-
nero; per beneficiare del trattamento sarà necessario aver 
esercitato il mandato parlamentare per almeno 5 anni, 
che è la durata di una legislatura (tecnicamente il diritto 
scatterà dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno); il nuovo siste-
ma si applicherà a tutti i parlamentari, a quelli in carica, a 
quelli che verranno eletti in futuro e, soprattutto, a quelli 
che hanno concluso il mandato in precedenza, che quindi 
vedranno ricalcolati i rispettivi trattamenti economici, con 
decurtazioni anche molto rilevanti.

La novità più incisiva della riforma è proprio quest’ul-
tima, in quanto il sistema dei vitalizi (che un tempo 
consentivano di avere una rendita anche a 50 anni e 
con un solo giorno di mandato) era stato già eliminato 
dalla riforma entrata in vigore nel 2012, ma senza effetti 
retroattivi. Si tratta di una questione delicata perché, se 
risponde a ragioni di equità che i trattamenti siano rie-
quilibrati rispetto a eventuali eccessi anche del passato, 
taluni hanno paventato che la retroattività introdotta 
per i parlamentari potesse aprire un varco nella tutela 
dei diritti acquisiti per tutti i lavoratori. Al punto che 
nel testo approvato dalla Camera è stato introdotto un 
articolo specifico per esplicitare che “in nessun caso” 
la retroattività potrà essere applicata “alle pensioni in 
essere e future dei lavoratori dipendenti ed autonomi”. Il 
presupposto di questo impedimento è nella tesi secondo 
cui vitalizi e pensioni avrebbero una differente natura. 
Tesi autorevole e prevalente, anche se non condivisa da 
tutti i giuristi.

Altra novità significativa riguarda l’età pensionabile. 
Attualmente il trattamento previdenziale dei parla-
mentari viene erogato a 65 anni, che vengono ridotti 
fino a un minimo di 60 in proporzione al numero delle 
legislature effettuate. A partire dalla prossima legislatura 
– quindi la norma interesserà soltanto i nuovi eletti e non 
gli attuali – saranno applicati i criteri della legge Fornero 
e quindi anche i parlamentari riceveranno la pensione, 
maturata con i contributi versati durante il loro manda-
to, a 66 anni e 7 mesi. 

Riforma vitalizi

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 
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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.



La partecipazione alla 6a 
FESTA FOTOGRAFI-

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

Le foto possono essere 
inviate da lunedì 21 agosto 
fino al 30 settembre 2017 e 
dovranno essere corredate da 
nome, cognome, indirizzo, 
numero di telefono ed even-
tuale e-mail della persona tito-
lare dello scatto, della località 
dove vengono realizzate.

LE FOTO POTRANNO 
ESSERE CONSEGNATE
DAL 21 AGOSTO
IN QUATTRO MODI: 
1 - Via e-mail (info@ilnuo-
votorrazzo.it) in formato JPG 
(non superiore  a 1680x1050 
pixel).  
2 - In cartaceo per posta (via 
Goldaniga 2/a – 26013 Cre-
ma) in formato cartolina.  
3 - Direttamente nei nostri 
uffici con foto cartacee o su 
chiavetta, secondo le caratte-
ristiche indicate al punto uno.  
4 - Da quest’anno è possibile 
anche inserire le foto su Insta-
gram taggandole con #fotoe-
statetorrazzo17.
Le più belle verranno pubbli-
cate anche sul giornale car-
taceo e sul sito indicando il 
nome dell’autore. Ovviamen-
te potranno essere pubblicate 
solo le foto di account impo-
stati su “pubblico”. 

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

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

Non è obbligatorio che 
nella foto siano ritratte delle 
persone.

  

LIBERATORIA
Per quanto riguarda il trat-

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

Si ricorda comunque
che nella foto deve

apparire una copia de
Il Nuovo Torrazzo del 2017 

ben individuabile (testata
e foto di prima pagina)   
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UN AIUTO PER 
GUARDARE
LONTANO

BERTOLINA DI GIUGNOARDY E PIERY A BELLARIA

DOPO UNA LUNGA PASSEGGIATA 
IN VAL SANGUIGNO,
EMANUELA E ALBERTO

SI MERITANO UNA LETTURA
DE IL NUOVO TORRAZZO

PIACEVOLE
SCOPERTA

BALZI ROSSI
VENTIMIGLIA

IL TORRAZZO NEL CUORE D’EUROPA

REGOLAMENTO

I PREMI

2° PREMIO

UN WEEKEND BENESSERE
offerto dall’agenzia viaggi

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

www.gerundotour.it

3° PREMIO
UNA CENA

per due persone

via IV Novembre 111
Crema

offerta dal
Ristorante

BOSCO

1° PREMIO

di Pariscenti Davide e C. sas
Crema via Africa 4

CAPO ABBIGLIAMENTO
offerto da

FOTOESTATE
A

  20176 Stanno arrivando in redazio-
ne le fotografie per parteci-

pare al nostro gioco.
Da settimana prossima il Tor-
razzo andrà in ferie per tre set-
timane. Gli uffici riapriranno 
lunedì 21 agosto con orario 
continuato dalle ore 8.30 alle 
14.30; il prossimo numero 
nelle vostre case sarà sabato 
26 agosto.
Dal 21 agosto quindi, potete 
inviarci o portarci le vostre 
fotografie. Largo alla vostra 
fantasia e buone vacanze a 
tutti!

SCOTLANDWOOL

casale cremasco - via camisano, 36 - 348.7016760 - 0373.419281
www.scotlandwool.com

Aperto dal lunedì al sabato. Orari: 9.00 - 12.30 e 15.30 - 19.30Superdiscount

• materassi • reti e doghe
• guanciali • poltrone relax

dal produttore al consumatore - 50 anni al vostro servizio

PROMOZIONE DIVANO 3 POSTI 
COMPLETAMENTE

SFODERABILE

€ 480,00

LETTO MATRIMONIALE
SAMANTHA

MATERASSO
GARDENIA

Letto soffice e famigliare

Memory traspirante 3D
sfoderabile

€ 510

Rete in faggio 
motorizzata

a 5 snodi
+ materasso
ortopedico
+ cuscino
memory

80X190 cm

€ 470,00

con ASSISTENZA
nel tempo ANCHE PRESSO

IL VOSTRO DOMICILIO

NOVITÀ POLTRONE RELAX
ALISIA meccanismo a due motori (alzapersona) 
e la posizione relax tv che si ottiene con
movimento indipendente pedaliera/schienale.

SUPER
PROMOZIONE

€ 800

SINGOLO 80X190 € 145
MATRIM. 160X190 € 295

Ulteriore
SCONTO

APERTO
TUTTO AGOSTO

Fino al 
31/08/1710%



Cani e gatti
In questi ultimi anni, tanta è 

la gente che si professa amica 
degli animali, specialmente di 
cani e gatti. Non si può più dire 
che sei il padrone del tuo cane, 
si sente che – quando chiamano 
il cane – dicono: “Vieni dalla 
mamma”; sì loro sono i genitori 
del cane o del gatto. 

Mi è capitato di sentire un 
bambino di 5 anni dare del cre-
tino al suo cane: il padre lo ha 
ripreso furiosamente dicendo al 
figlio: “Delinquente, non si di-
cono le parolacce ai cani.” Mi 
è anche capitato di assistere a 
una scena a dir poco comica, è 
accaduta al mercato: due donne 
si incrociano, tutte e due hanno 
al guinzaglio il proprio cane, 
uno di queste incomincia ad ab-
baiare furiosamente contro l’al-
tro, questi non fa una piega, la 
proprietaria (mamma) del furi-
bondo lo giustifica dicendo: “La 
colpa è del suo, lo ha guardato 
in cagnesco.” Chiedo: doveva 
guardarlo in modo umano?

Papà e mamma di cani e 
gatti, vorrei porre a voi alcune 
domande in modo che possiate 
riflettere. Non vi siete mai chie-
sti se il cane, dentro di lui vor-
rebbe vivere libero, poter correre 
dove e come vuole, giocare con 
altri, invece di essere tenuto a 
guinzaglio e magari anche con 
museruola, oppure chiuso nei 
cosiddetti canili in recinti, che 
sono come le galere? 

Dato che dite ‘sono la mam-
ma e il papà’, tu uomo come 
vorresti vivere? Libero o chiuso 
in galera? Lì ti danno da man-
giare, non sei contento? Pensaci.

Ora un’altra domanda: tu 
uomo per non avere problemi 
di sesso, vorresti essere castrato 
come fai con il cane e col gat-
to? Tu donna, perché non ti fai 
togliere l’utero? Come fai con 
la tua cagnetta o la tua gattina? 
Così pure tu non avresti proble-
mi di gravidanze indesiderate. 

Si dice, ed è vero, il cane è il 
miglior amico dell’uomo, ma 
l’uomo è il miglior amico del 
cane? Ho paura che tutto questo 

buonismo verso gli animali, sia 
solo una moda. Le mode vengo-
no e vanno! Spero di sbagliarmi. 

Continuate comunque ad 
amare gli animali; loro non vi 
deluderanno mai, loro non sono 
uomini: questo l’ho imparato da 
bambino, mi era stato scritto sul 
libro degli animali, datomi in re-
galo. È pura verità. 

Ora siamo in estate, vi prego 
non abbandonateli. Buone va-
canze a tutti.

Giampaolo Bertolotti

Scivolo chiuso
 Gent.mo direttore, mercoledì 

presso la bella piscina comunale 
cittadina era chiuso per manuten-
zione lo scivolo della vasca dei 
piccoli. Non sarebbe preferibile 
programmare l’intervento in altri 
momenti invece che in un giorno 
feriale? I bambini presenti non 
hanno potuto utilizzarlo, restando 
alquanto delusi.

lettera firmata

Rifiuti abbandonati
Caro direttore, 
mi permetta una semplice rifles-

sione. 
Su tutto il territorio cremasco 

prosegue l’abbandono dei rifiuti e 
sembra che la problematica conti-
nui a crescere anziché diminuire. 
Si legge di sacchi indifferenziati 
gettati nei fontanili, ai bordi delle 
strade, lungo la Paullese, in aperta 
campagna. Chi di dovere intervie-
ne, ma a pagare siamo sempre noi 
cittadini, sia in termini di salute sia 
in termini economici.

Sembra incredibile, ma nel 2017 
c’è ancora chi non si adegua alle 
norme, deturpando l’ambiente 
che ci circonda. Per non parlare 
poi delle deiezioni canine abban-
donate su strade e marciapiedi e 
dei mozziconi di sigaretta gettati 
ovunque. Sarebbero per me neces-
sari maggiori controlli e multe da 
parte delle forze dell’ordine – oltre 
che più educazione – chiamate a 
vigilare anche su tali problemati-
che veramente fastidiose per tutti.        

lettera firmata

Eppure la ripresa economica c’è. Niente di trascendentale, ma c’è. 
Magari difficile da avvertire, ma c’è. Le stime sul Pil parlano di una 
crescita che non vedevamo da tempo. Bisogna vedere se la situazione 
terrà fino alla fine dell’anno: quando la crescita si misura in poco 
più di un uno per cento, basta un niente per farla tornare allo zero 
virgola.

Ma il Paese cresce, la recessione sembra all’angolo, il tunnel fi-
nito. Fino a poco tempo fa ci si scannava su un Pil che oscillava tra 
lo 0,7 e lo 0,8 per cento. Ora stiamo parlando di un aumento annuo 
quasi doppio, rispetto ad allora. Meno di altri Paesi, ma c’è.

C’è un unico grande “colpevole” di una ripresina che si intrav-
vede ogni mese di più: l’export. Perché tutto il resto è quasi fermo 
e l’Italia non ha fatto moltissimo per cambiare pelle in questi anni. 
Visto che il mercato interno è gelido da tempo, molte aziende hanno 
esplorato ogni mercato mondiale possibile per vendere i loro pro-
dotti, a propria volta innovati, cambiati, inventati. E le esportazioni 
hanno un padre (la Lombardia e il Veneto soprattutto) e una madre: 
le medie aziende.

Due parole su queste ultime. Piccolo non è più bello perché non 
hai la forza di affrontare mercati imponenti o distanti; di grandi 
aziende ormai ce n’è sempre meno, quasi tutte vendute o trasferitesi 
con sede legale e fiscale all’estero. Rimangono le medie del manifat-
turiero: metalmeccanica soprattutto. Una selva di realtà sui 50-100 
milioni di euro di fatturato che nessuno conosce ma che fanno ven-
dite, utili, crescita.

Non fanno – almeno finora – maggiore occupazione. Perché i nu-
meri rivelano che il Pil cresce, i posti di lavoro no. L’automazione 
da una parte, una maggiore produttività dei dipendenti dall’altra, 
stanno facendo sì che l’occupazione non benefici granché di questa 
primavera economica. E c’è da raccontare un’amara verità: comun-
que le aziende manifatturiere stanno facendo una fatica enorme a 
trovare personale per le fabbriche, insomma operai. Tutti raccontano 
di selve di curricula ricevuti per posti da impiegati, ma le linee pro-
duttive non trovano nuovi addetti.

C’è poi una seconda verità che pesa enormemente sul sistema-
Paese. Sta crescendo ancora di più il divario tra un Nord (e in parte il 
Centro) industrializzato e competitivo, seconda economia manifat-
turiera d’Europa, tra i primi cinque posti al mondo… E un Mezzo-
giorno con un Pil e un tessuto industriale da ultimi posti in classifica 
addirittura europea. Non mancano realtà che sono cresciute e che 
lottano efficacemente nel mondo della globalizzazione: ma l’intero 
Sud Italia non riesce a tenere il passo della sola Brianza.

E qui la questione ritorna in mano alla politica. Perché tra due 
mesi in Lombardia e nel Veneto le popolazioni saranno chiamate a 
un referendum puramente consultivo, ma chiaramente indicativo: 
volete maggior autonomia fiscale e magari qualcosa di più? Perché a 
oggi la Lombardia versa allo Stato italiano oltre 50 miliardi di euro 
all’anno in più di quanto riceve dallo stesso. Uno squilibrio che porta 
squilibrio.

Nicola Salvagnin

Crescita senza occupazione
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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.

Aiuole di fronte alla Basilica di Santa Maria della Cro-
ce, all’imbocco di via Carmelitani. Ormai non si distin-
guono più le rose e i cespugli rispetto alle piante infestanti 
e all’erba alta. Meglio intervenire al più presto! 

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



sabato 29 luglio 2017 7

 

di ANGELO MARAZZI

La seconda riunione del nuovo consiglio comunale, lunedì pomeriggio, è 
stata aperta – con puntualità quasi assoluta, pochi minuti dopo lo scoc-

care delle 17.30 – dal neo presidente Gianluca Giossi tributando un minuto 
di silenzio in ricordo dell’architetto Miro Boselli, assessore all’Urbanistica 
nella Giunta leghista dal dicembre 1994 al giugno 1996.

L’assemblea ha quindi seguito con attenzione l’illustrazione delle linee 
programmatiche per il nuovo quinquennio di mandato da parte del sindaco 
Stefania Bonaldi. Parole chiave sono “bellezza e gentilezza”, da intendere 
come “benessere dei cittadini non solo come welfare, ma anche attraverso 
azioni tese a creare condizioni socio economiche e occupazionali soddi-
sfacenti”. In questo macro ambito “Economia, lavoro, imprese”, l’ammi-
nistrazione intende quindi “fare rete”, promuovendo il “Tavolo della com-
petitività territoriale” insieme a istituzioni locali, associazioni di categoria, 
organizzazioni sindacali, Camera di commercio; lo “Sportello lavoro”, co-
stituito pochi mesi fa; il potenziamento di Reindustria Innovazione, braccio 
operativo dei Comuni del territorio, perché elabori progetti di attrattività; 
far diventare il Polo della cosmesi un Distretto; promuovere il “Distretto 
agro-urbano della bellezza”, valorizzando la qualità della vita in città e cir-
condario con le sue eccellenze agroalimentari.

Nel secondo ambito – “Cultura, turismo, attrattività” –  gli obiettivi sono: 
creare una “rete di collegamento tra Comune, Pro Loco, Fondazione S. 
Domenico e Reindustria”, ma anche valorizzare servizi come la Biblioteca  
e il Museo, rendendo sempre più fruibile il complesso del S. Agostino riser-
vando ambienti a Museo della bellezza, galleria delle arti visive, giovani, 
aule di didattica...; creare il “Portale della cultura e del turismo” e il “Tavolo 
delle culture”; ma anche un network di coordinamento tra le varie iniziative 
già presenti quali il Caffé letterario, Romanzi in città, Crema comix, Altre-
storie, I Manifesti e Nati per leggere.

Sul fronte “Protezione, diritti, accessibilità, partecipazione”, s’intende 
declinare la parola chiave della “gentilezza”, puntando al “potenziamento 
del controllo del territorio, attraverso il coordinamento interforze dell’ordi-
ne, i varchi comunali e quelli territoriali, l’inserimento del vigile di quartie-
re e del terzo turno della Polizia Locale;  il contrasto delle dipendenze da 
alcool, stupefacenti e gioco, con azioni repressive ma anche preventive in 
sinergia con scuole e consulta giovanile; abbattimento delle barriere archi-
tettoniche; attenzione “ai diritti per  vecchi e nuovi cremaschi”.

Per quanto attiene “Mobilità, innovazione smart city”, l’impegno è fo-
calizzato sull’avvio dell’attuazione del progetto Crema 2020, di cui è stata 
aggiudicata – tra l’altro con forti ribassi d’asta – la riqualificazione dell’area 
della Stazione Fs; sulla ricerca dei finanziamenti per eliminare anche la 
barriera ferroviaria sul viale di S. Maria, avendo quantificato i costi del sot-
topasso in 5,5 milioni; il completamento della rete di ciclabili esterne – per 
Campagnola, Bagnolo e Madignano – ma anche interne alla città; attuazio-
ne del Pums con smart parking, ampliamento della Ztl, car e bike sharing...

Non minore l’attenzione sul fronte “Risorse ambientali”, prevedendo 
una crescita della città “in modo sostenibile, creando condizioni favorevoli 
al recupero di aree dismesse quali quella nord est, l’ecomostro di via Indi-
pendenza, l’ex Grimeca e la cascina Valcarenga”; la valorizzazione delle 
aree lungo il Serio; la creazione di un “Ufficio tutela diritti degli animali”.

Tra le “Grandi opere” il sindaco ha indicato la realizzazione di “una 
piazza per ogni quartiere, la valorizzazione delle mura venete, un nuovo 
utilizzo dell’ex Tribunale destinandolo a finalità del vicino Ospedale Mag-
giore o, in subordine, a edificio scolastico; riqualificazione degli Stalloni  e 
la nuova caserma dei VVdF.

Capisaldi sul fronte “Welfare, persone, famiglie, comunità”, oltre alla 
coprogettazione e a FareLegami, saranno attivati il Consiglio dei bambini, 
la Consulta giovani, il sostegno a progetti della Fbc per gli anziani. Mentre 
su quello delle Politiche giovanili e sport si proseguirà nel completamento 
delle istanze emerse negli Stati generali.

Ultimo ambito, relativo al rapporto della città con il circondario, il sinda-
co a ribadito l’impegno sull’Area Omogenea, “rafforzando le logiche terri-
toriali” anche attraverso la convocazione, il prossimo settembre, degli Stati 
generali del Cremasco. 

IL SINDACO 
HA RIEPILOGATO 
GLI OBIETTIVI 
PRIORITARI 
DEL SUO SECONDO 
MANDATO.
PAROLE CHIAVE: 
BELLEZZA 
E GENTILEZZA. 
LA DISCUSSIONE 
PREVISTA NELLA 
RIUNIONE 
DI DOPODOMANI 

Il consiglio comunale di lunedì 
e il sindaco durante l’illustrazione 
delle linee programmatiche

CONSIGLIO COMUNALE

Presentate le linee 
programmatiche  

Dopo la presentazione delle linee pro-
grammatiche – che saranno discusse nel-

la riunione già convocata per dopodomani e 
interamente dedicata a questo – l’assemblea 
consiliare ha provveduto alla composizione 
di sei commissioni permanenti. Poco più 
d’una formalità, venendo cinque di queste 
designate con un rappresentante indicato da 
ciascun gruppo consiliare e a voto palese. 

Tutto è quindi filato liscio fino alla nomi-
na del presidente della commissione di Ga-
ranzia, che – dovendo esercitare funzioni di 
vigilanza e controllo su istituzioni, aziende, 
consorzi, enti concessionari, nonché su so-
cietà, associazioni, fondazioni e comitati cui 
partecipa il Comune – per legge spetta alle 
minoranze e non è pertanto eletto dai compo-
nenti la stessa, bensì “a scrutinio palese con 
la maggioranza assoluta dei componenti del 
consiglio comunale”.  

E proprio questo, essendo i gruppi con-
siliari del centrodestra spaccati fra di loro e 
addirittura – come emerso già  nella prima 
riunione di consiglio l’altra settimana – con 
distinguo all’interno di quello di Forza Italia, 
ha messo la maggioranza di fronte alla neces-
sità di dover scegliere fra ben tre candidati: 
Andrea Agazzi della Lega Nord, presentato 
dal candidato sindaco non eletto Chicco Zuc-
chi e sostenuto – con voto espresso via mail, 
essendo in vacanza – dai due consiglieri del-
la civica “Chicco Zucchi sindaco”, oltre che 
dall’altro leghista Gigi Bellani (che ha già 
annunciato le dimissioni per lasciar spazio al 
giovane Tiziano Filipponi); Simone Beretta, 
proposto pure via mail dal capogruppo di FI 
Antonio Agazzi, ma non appoggiato dalla 
collega Laura Zanibelli, che ha optato per la 
non partecipazione al voto; e Carlo Cattaneo, 
dei 5 Stelle, auto candidatosi.

Prendendo atto della palese inconciliabilità 

delle posizioni – restando il pentastellato irre-
movibile sulla sua richiesta e indisponibili a 
interloquire fra loro gli altri – l’esponente della 
Sinistra Emanuele Coti Zelati ha avanzato la 
proposta, di buon senso, di rinviare la nomi-
na in apertura di consiglio di lunedì prossimo, 
per lasciare ulteriore tempo per un’auspicabile 
convergenza almeno fra i 4 gruppi di centrode-
stra. Tentativo accolto favorevolmente da Be-
retta, ma respinto come inutile da Zucchi, che 
ha preferito affrontare la questione all’interno 
della breve sospensione concessa dal presiden-
te dell’assemblea. Che però, come prevedibile, 
è stata – con tutto rispetto per i non udenti – 
un... parlarsi fra sordi, senza conoscere nem-
meno il linguaggio dei segni. A quel che è 
trapelato infatti  dall’incontro a porte chiuse, 
non son state assolutamente prese in consi-
derazione le ragioni di ordine politico-ammi-
nistrativo portate da Beretta a sostegno della 
propria candidatura – per altro le stesse che 
hanno indotto la  maggioranza poi a votarlo, 
scatenando le indignate reazioni, a posteriori, 
di M5S, Lega, Zucchi e Onda fucsia – ovvero, 
che la presidenza della commissione di Garan-
zia non può essere affidata a un esponente del-
la Lega, partito che nei processi territoriali si è 
sempre chiamato fuori: avendo preso una posi-
zione diversa rispetto all’operazione Lgh-A2A 
e con i suoi sindaci che sull’importante partita 
dell’igiene ambientale han scelto di far gara a 
sé e sono inoltre orientati a uscire da Scrp.

Dal canto suo la Zanibelli s’è trovata 
nell’imbarazzante situazioni di non voler ac-
cordare fiducia a Beretta – ex collega per 5 
anni nella Giunta Bruttomesso e con cui ha 
condiviso molte battaglie come consiglieri di 
minoranza nel quinquennio scorso, lui sem-
pre come Fi, lei passata in Ncd – palesando, 
come già nel primo consiglio dell’altra setti-
mana, di seguire più i legami di... Movimento 

che le ragioni di ordine politico-amministra-
tivo, che si farebbe torto alla sua intelligenza 
dubitare sia ben conscia. Né avrebbe mai po-
tuto votare il leghista, per le stesse motivazio-
ni espresse da Beretta.

Per cercare d’uscire dall’impasse ha pro-
posto a Zucchi di rendersi disponibile ad as-
sumere lui la presidenza, ottenendo però un 
immediato netto rifiuto, per impegni di lavo-
ro. Una giustificazione che deve aver lasciato 
basita la stessa Zanibelli, stante che se fosse 
stato eletto aveva assicurato di fare il sindaco 
a tempo pieno – rinunciando fra l’altro all’e-
molumento – e che se avesse accettato, sicura-
mente Beretta avrebbe fatto un passo indietro, 
avendo dimostrato in tanti anni d’impegno  in 
amministrazione d’avere rispetto delle regole 
della politica.

E così, non avendo trovato le minoranze 
un’intesa, la maggioranza – dovendo comun-
que votare per raggiungere il quorum – ha 
dunque appoggiato il candidato Simone Be-
retta. Avendo ponderato la scelta non secon-
do i criteri meramente numerici da manuale 
Cencelli – per cui si sarebbe dovuto accettare 
il nominativo proposto da Zucchi e sostenuto 
dalla porzione maggioritaria della minoranza 
– ma piuttosto in base alla affidabilità istitu-
zionale e, ancor più, alle capacità di una vi-
sione strategica anche territoriale.

L’elezione di Beretta con i voti dell’intera 
maggioranza – sindaco compreso e astenuto il 
solo presidente del consiglio Giossi – ha riacui-
to lo scontro in atto in FI: nella quale qualcuno 
non si fa scrupolo di mandare ignari picciotti 
a sparare all’impazzata, esponendoli – fuor di 
metafora – a figuracce politiche deplorevoli.

A.M.

CONSIGLIO/2: DESIGNATE SEI COMMISSIONI
Minoranze e FI spaccate sulla presidenza di quella di Garanzia
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l’Udito Naturale:
Spatial Sound

Il tuoudito
non è mai stato

così bello.

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432 www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

8 I componenti delle 6 commissioni 
sul sito www.ilnuovotorrazzo.it
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Sarà ufficialmente aperto stamattina alle ore 10 il “Par-
co Rotary Club Crema”, primo progetto provinciale 

di parco funzionale con “Outdoor Fitness” e percorso vita, 
service realizzato dal sodalizio. Oltre al sindaco Stefania Bo-
naldi e all’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi, 
interverrà anche il past governatore Angelo Pari, avendo il 
Distretto rotariano contribuito all’attuazione del progetto. 

Il parco è collocato in riva al fiume Serio, nell’area posta 
dietro i condomini e il Park Hotel, a ridosso della nuova 
passerella ciclopedonale che collega via IV novembre a Ca-
stelnuovo.  

Partner del progetto, oltre al Comune, l’Associazione 
“Cuore per amico”, che ha realizzato nella stessa area anche 
un percorso vita, donando le attrezzature necessarie, in parti-
colare le sei stazioni che compongono il circuito base. All’ini-
ziativa aderisce anche il Rotaract “Terre Cremasche”, grazie 
alla sensibilità del presidente, Matteo Gorlani. L’allestimen-
to della palestra e del percorso vita prevede: sei stazioni con 
macchine fitness in acciaio per l’Outdoor Fitness apposita-
mente studiate e costruite per la permanenza all’esterno; 
percorso vita attorno all’Outdoor Fitness, sei stazioni per 
esercizi lungo il percorso vita, video sorveglianza per scon-
giurare atti vandalici, ripristino luci e arredi; collegamento 
del percorso con il “lungo fiume” esistente. 

Un ringraziamento particolare va alla Stogit Spa – socie-
tà del gruppo Snam-Eni – per il contributo erogato, al past 
vice presidente del Rotary Crema Luigi Aschedamini, che ha 
profuso grandi energie, tempo e passione in questo progetto, 
unitamente all’intenso lavoro di gestione amministrativa da 
parte dei soci Fabio Patrini e Angelo Sacchi. 

S’inaugura oggi il Parco Rotary club Crema ROTARY CREMA: visita del governatore  

Serata particolare, lunedì, per i soci del Rotary club Crema, 
che hanno avuto ospite il governatore del distretto 2050, Lo-

renza Dordoni. Per l’occasione la conviviale è stata allietata dal-
le voci del coro giovanile “InCantorCrescis”. 

L’annuale visita del responsabile dei club Rotary della Lom-
bardia sud-orientale e Piacenza ha offerto l’opportunità di di-
scutere e confrontarsi sulle attività del sodalizio declinate in 
territorio cremasco. Partendo anche da quanto evidenziato dal 
sindaco della città Stefania Bonaldi – impossibilitata a essere 
presente per la concomitanza con il consiglio comunale – nel 
messaggio inviato al Governatore: ovvero che “il Rotary è sta-
to di  importante aiuto alla nostra comunità”, diventando negli 
anni un riferimento primario tra le associazioni di servizio. 

In un clima di convivialità e calorosa partecipazione, ospiti 
e soci — alcuni anche in video collegamento – hanno celebra-
to questo momento particolarmente significativo per la vita del 
club, festeggiando il successo dell’anno rotariano appena con-
cluso e ricordando le numerosissime iniziative passate. 

La conviviale è stata inoltre l’occasione per il neo presidente 
Renato Ancorotti di esporre le linee d’azione del suo mandato: 
il consiglio direttivo avvierà presto, come progetto qualificante 
l’anno sociale 2017-18, una serie di iniziative in memoria della 
figura dell’ingegner Adriano Olivetti, dal cui esempio etico “tut-
ti dovrebbero prendere ispirazione” e al cui genio imprenditoria-
le la nostra città deve molto. 

Nel corso della serata al governatore è stata donata la prezio-
sa medaglia Benzoni, raro esemplare recante incisa la moneta 
coniata da Giorgio Benzoni, unico signore di Crema a battere 
conio (XV secolo). 

L’incontro si è concluso con la riconferma della storica col-
laborazione e il reciproco scambio di auguri per questo nuovo 
anno rotariano tra governatore  e presidente del sodalizio. 

 HA RISANATO IL COMPARTO 
PIÙ DEGRADATO DELLA CITTÀ 

I FUNERALI LUNEDÌ SCORSO

L’architetto Casimiro Boselli

di GIORGIO ZUCCHELLI

Se n’è andato in cielo l’architetto del Borgo 
San Pietro. Qualcuno si chiederà perché 

definisco così Miro Boselli scomparso questa 
settimana e i cui funerali si sono celebrati lune-
dì scorso nella chiesa del Sacro Cuore. È una 
vicenda “d’altri tempi” che abbiamo vissuto in-
sieme: l’anno prossimo ricorderemo i 40 anni 
del suo inizio. Mi riferisco alla ristrutturazione 
del Borgo San Pietro, una delle esperienze più 
significative della vita di Miro e della mia. Pos-
siamo dire che, oltre alla famiglia – che è sem-
pre la prima – e alla sua professione, le due più 
belle testimonianze date dall’elegante e gentile 
architetto sono state proprio la ristrutturazione 
del Borgo e poi, anni dopo, l’impegno nel carce-
re di Verona. Ambedue vissute come volontario 
con quella passione per gli ultimi che lo ha sem-
pre caratterizzato. Come quella per la cultura, 
al punto di conseguire una seconda laurea già 
in età avanzata.

La parrocchia di San Pietro – dov’ero coa-
diutore – ubicata nella zona più disastrata della 
città, aveva una primaria necessità: quella della 
casa. Bisognava ristrutturare il Borgo, per dare 
abitazioni ai poveri: fu l’obiettivo che la comu-
nità e il gruppo giovani si propose. E ne venne 
un’esperienza di primo piano, direi “epica”. 

Nel 1978 venne costituito un Gruppo operativo 
formato da giovani e adulti della comunità (ri-

cordo, tra gli altri, Erminio Beretta) e architetti 
della città, in primis Boselli che aveva discusso 
una tesi di laurea proprio sulla ristrutturazione 
del Borgo di S. Pietro, d’epoca longobarda, or-
mai spopolato e in pauroso degrado, sul quale 
metteva gli occhi la speculazione. 

Ci rimboccammo le maniche: feste di bor-
go, assemblee con amministratori e architetti,  
incontri con assessori e sindaco. Il 21 maggio 
1979 il Consiglio Comunale approvò il progetto 
preparato dagli architetti del Gruppo che l’ave-
vano studiato in numerose “notturne” partendo 
dallo studio dell’arch. Boselli: ricevettero anche 
l’incarico di studiare i piani particolareggiati e 
di seguirne i lavori. Tutto si concluse nel giugno 
del 1982 quando celebrammo la festa della con-
segna delle chiavi ai sanpietrini che tornavano 
ad abitare le proprie case ristrutturate. Fu una 
grande emozione!

Le nostre esperienze poi si staccarono, l’arch. 
Miro viveva per parecchi mesi a Verona, città 
d’origine della moglie, dove s’impegnò per 13 
anni nell’aiuto ai detenuti. Un giorno per caso 
vide in televisione un servizio sul carcere di San  
Vittore. Ne restò colpito e il giorno dopo telefo-
nò alla casa circondariale di Verona-Montorio: 
“Voglio fare volontariato in carcere”. Lo indi-
rizzarono all’associazione La Fraternità di fra’ 
Beppe Prioli, impegnata da anni nel sostegno 
morale ai detenuti e alle loro famiglie. Era il 
1993. Per seguire bene i suoi carcerati lasciò – 

dopo tre anni – l’incarico di assessore al Comu-
ne di Crema. Nel febbraio 1997 il direttore della 
Casa circondariale (conterà fino a 700 detenuti) 
invitò Boselli a colorare i cortili destinati ai de-
tenuti per l’ora d’aria, assieme ai detenuti stessi. 

Iniziò con un corso di pittura per 15 iscritti... 
quando smetterà, dieci anni dopo, aveva por-
tato la scuola a 13 corsi e con la frequenza di 
300 detenuti. Corsi di pittura a olio e ad acrili-
co, restauro, mosaico, scultura, rilegatura libri, 
videoscrittura, giornalismo, computer grafica, 
ecc. A loro disposizione un grande salone lu-
minoso, trasformato in atelier. Boselli coordi-
nava per realizzare i murales sulle pareti dei 
cortili, trasformati dai colori. Si appassionò al 
progetto. Andava in carcere a volte anche quat-
tro giorni di fila, mangiava là e tornava a casa 
solo di sera. 

La bottega d’arte diventò un’oasi dove i de-
tenuti potevano passare dei momenti di ristoro 
e di conforto nella benevolenza e nel lavoro. Si 
organizzarono anche alcune mostre in città. 
Boselli concluse l’esperienza nel 2007 per assi-
stere la moglie che si era ammalata: “Per me 
– diceva – sono stati tredici splendidi anni. Una 
delle esperienze più importanti, forse la più im-
portante della mia vita.”

Di Miro si potrebbero scrivere tante altre 
cose. Bastino queste due esperienze per rendere 
ragione della sua grande personalità umana e 
cristiana.   

 Mcl: chiusa la campagna fiscale elaborando oltre 8.000 pratiche
Alla fine della campagna fiscale MCL 2017, 

chiusa anche sul territorio proprio in que-
sti giorni, è tempo di bilanci per le strutture dei 
servizi alla persona del movimento; un tempo 
per verificare l’attività svolta dal nostro team 
di collaboratori dei centri di assistenza/raccol-
ta fiscale – Caf Mcl – e delle strutture di Patro-
nato Sias, dove siamo presenti e svolgiamo la 
nostra quotidiana azione di servizio alla gente 
che incontriamo. 

Si è avuta l’ulteriore conferma di come 
sempre più il movimento venga considerato e 
percepito come una realtà fortemente struttu-
rata e di riferimento per il territorio di com-
petenza e azione operativa – da Crema e da 
tutto il Cremasco fino a Cremona passando 
per Lodi, San Colombano al Lambro e tutta la 
zona della bassa bergamasca ancora in diocesi 
di Cremona – anche nel campo d’azione dei 
servizi alla persona, uno dei tre ambiti di svi-
luppo dell’associazione oltre a quello forma-
tivo sui temi fondanti il magistero della dot-
trina sociale cristiana e all’ambito aggregativo 
che si sviluppa attraverso la rete dei circoli sul 
territorio, luoghi aggregativi dove si genera e 
si diffonde cultura cristiana e si è attenti alle 
dinamiche caritativo-sociali delle comunità di 
riferimento. 

Entrando nel dettaglio dei numeri di questo 
anno sociale, il MCL del territorio è riuscito a 

superare la soglia dei 6.000 soci tesserati (per il 
terzo anno di fila), grazie anche alla numerosa 
adesione associativa avuta nei circoli MCL del-
le comunità di riferimento, segno di presenza 
viva e attiva a partire proprio dalle realtà locali.

La campagna fiscale 2017, appena termina-
ta, ha visto elaborare, nelle strutture Caf Mcl 
del territorio, complessivamente più di 8.000 
pratiche di dichiarazione fiscale (mod. 730)  
prodotte per tramite la delega a operare degli 
associati. Tante sono inoltre le persone in diffi-
coltà e le fasce deboli della popolazione – gio-
vani, disoccupati, anziani, stranieri, immigrati 
– che quotidianamente continuano ad avvalersi 
delle nostre competenze attraverso le strutture 
di patronato o tramite il team di consulenti pro-
fessionisti che collaborano con il Mcl, servite 
ogni giorno con lo stile cristiano di prossimità 
che caratterizza l’agire del movimento. 

L’attenzione ai giovani in riferimento all’ap-
proccio al mondo del lavoro è stata conferma-
ta anche attraverso lo sviluppo del servizio 
civile Mcl, che sta avendo e avrà impegnati 
per un anno giovani del territorio nelle nostre 
strutture per l’attuazione delle varie tematiche 
dei progetti e la bella esperienza dell’alternan-
za scuola lavoro fatta in collaborazione con 
gli istituti superiori del nostro territorio che, a 
rotazione e in vari periodi dell’anno, ha visto 
e vedrà protagonisti gli studenti delle scuole 

direttamente operativi nell’approccio alle di-
namiche del mondo del lavoro a contatto con 
la realtà della “famiglia Mcl”.

“Siamo molto soddisfatti della conferma in 
radicalità e reputazione che ogni anno i nume-
ri raggiunti di riflesso testimoniano – racconta 
il presidente Mcl del territorio Michele Fusari 
– sempre orientati in un atteggiamento di spi-
rito di servizio e con la voglia continua di mi-
gliorarsi e aggiornarsi, nonostante i corpi in-
termedi vivano tempi non facili troppo spesso 
penalizzati da scelte di governo centrale non 
favorevoli e che non tengono adeguatamente 
conto di tutta la sussidiarietà che producono 
mediante la loro azione. Ciò non ci scoraggia 
perché siamo forti del rapporto quotidiano che 
abbiamo con le tantissime persone che conti-
nuano a sceglierci e che sanno di poter con-
tare su di noi e sul nostro stile operativo. Ci fa 
anche molto piacere aver potuto continuare il 
processo di coinvolgimento fattivo e concreto 
di giovani del territorio, che tramite il servizio 
civile o l’esperienza dell’alternanza scuola-la-
voro si affacciano alla conoscenza del mondo 
del lavoro. A nome del comitato esecutivo diri-
genziale voglio pubblicamente ringraziare tutti 
i collaboratori delle strutture operative che ci 
hanno permesso, con il loro costante impegno 
che non fanno mai mancare, di raggiungere 
questi risultati lusinghieri.”

In una sobria cerimonia presso Sala dei Ricevimenti in palazzo 
comunale – giovedì scorso nel tardo pomeriggio – il Comitato 

organizzatore del “Memorial Gianbattista Mazzini” (ormai una 
vera kermesse tra tornei, sfilate, spettacoli e partita benenefica) 
ha consegnato in beneficenza il ricavato dell’undicesima edizio-
ne della rassegna, ancora una volta di successo. 

28.000 euro la cifra devoluta all’Aipamm, l’Associazione ita-
liana pazienti con malattie mieloproliferative in ricordo dell’a-
gente di Polizia Locale cremasco Mazzini, nativo di Trescore 
Cremasco, scomparso a causa della malattia il 2 settembre 2004: 
lo ha annunciato l’organizzatore del memorial Gilberto Regaz-
zi, promotore dell’iniziativa e vicepresidente dell’Aipamm on-
lus sezione cremasca, che porta proprio il nome di “Gianbattista 
Mazzini”. 

Altri contributi – è stato ricordato – sono andati anche ad 
associazioni che operano sul nostro territorio (per 4.000 euro) 
e al missionario padre Francesco Valdameri (presente in sala) 
per la sua missione in Zambia che raggiungerà proprio in questi 
giorni. In sala c’erano anche il presidente Giovanni Barosi e il 
medico Vittorio Rosti, direttore del Centro per la ricerca del San 
Matteo di Pavia, che hanno ritirato il contributo benefico, i fa-
miliari dell’indimenticato Mazzini e i rappresentanti di sponsor 
e gruppi che si sono impegnati per la solidarietà. 

Un plauso a tutti per l’impegno, i risultati raggiunti e l’aiuto 
concreto fornito alla ricerca e a chi opera per il bene di tutti. 

LG

Dal Memorial Mazzini 
aiuti per oltre 30.000 euro
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Se n’è andato Miro
l’architetto del Borgo

Gilberto Regazzi presiede la cerimonia in Sala dei Ricevimenti
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L’associazione Olimpia ripropone, da mercoledì 2 a lunedì 7 agosto 
prossimi, la 36a edizione della “Tortellata cremasca”, la tradizio-

nale e ormai arcinota manifestazione culinaria, che ha da sempre il 
patrocinio del Comune di Crema – e ora anche del Lions club Crema 
Host – e il supporto indispensabile di numerosi sponsor.

Come ogni anno lo sforzo di patron Franco Bozzi e dei suoi appas-
sionati collaboratori è a migliorare ancor più – per quanto possibile, 
stante l’elevato livello già raggiunto – l’organizzazione e la qualità dei 
piatti: dal... re tortello, proposto da cinque anni a questa parte – da 
quando la kermesse si svolge all’agriturismo Le Garzide – rigorosa-
mente secondo l’autentica tradizione cremasca sia nel ripieno sia nella 
pizzicatura a cinque corni, ad altre pietanze a base di prodotti locali.  

Portando il saluto dell’amministrazione comunale cittadina, il neo 
assessore Emanuela Nichetti ha sottolineato la valenza della manife-
stazione come “un’opportunità che unisce cultura e turismo – diffon-
dendo la trazione del tortello e attraendo in città, oltre ai cremaschi che 
restano nel territorio, anche tantissimi che vengono da fuori – e la sua 
finalità benefica”. E proprio i rappresentanti delle tre associazioni di 
volontariato destinatarie dell’importo che si raccoglierà durante le sei 
serate di durata della manifestazione e i due pranzi di sabato e domeni-
ca – un euro per ogni piatto di tortelli servito – presenti alla conferenza 
stampa dell’altro ieri, hanno espresso la loro gratitudine per i progetti 
che con questa devoluzione potranno realizzare.

Oltre all’aggiornamento dei giochi che l’Abio mette a disposizione 
dei bimbi nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Maggiore cittadino, ha 
spiegato la presidente Ortensia Marazzi, il contributo della Tortellata, 
insieme ad altri, consentirà l’acquistato di alcune poltrone per il riposo 
notturno delle mamme e delle ‘borsine’ con i kit d’accoglienza dei bim-
bi in ospedale, avendo l’Abio come mission quella di “rendere meno 
traumatica la degenza di bambini e adolescenti attraverso il gioco e 
l’accoglienza”.

L’Anffas, ha riferito il direttore Andrea Venturini, finalizzerà la de-
voluzione al progetto “Dopo di noi” che prevede “l’allestimento di un 
appartamento per adulti diversamente abili autonomi”. 

Mentre “Rete Contatto”, ha sottolineato la coordinatrice Daniela 
Venturini, utilizzerà l’importo per “rispondere ai bisogni più concreti 
delle donne vittime di violenza”.  

A.M.

Il primario Siliprandi con i nuovi medici e i dirigenti aziendali

L’Olimpia organizza 
la 36a Tortellata cremasca

DAL 2 AL 7 AGOSTO

di GIAMBA LONGARI

Dopo otto mesi in qualità di “facente funzio-
ni”, il dottor Vincenzo Siliprandi – classe 

1969, con un curriculum e un’esperienza di 
tutto rispetto alle spalle – ha ricevuto l’incari-
co di direttore dell’Unità operativa di Ostetricia 
e Ginecologia dell’Asst Ospedale Maggiore di 
Crema. Il nuovo primario è stato ufficialmente 
presentato il pomeriggio di mercoledì 26 luglio 
dal direttore generale dottor Luigi Ablondi e 
dal direttore sanitario dottoressa Ermanna De-
relli: nell’occasione, presentati anche tre nuovi 
medici, a conferma dello sviluppo e del rinno-
vamento del reparto, recentemente ristrutturato 
e dotato di strumentazioni d’avanguardia. “Il 
meglio è qui – ha rilevato Ablondi – e vogliamo 
continuare a crescere”.

Il dottor Siliprandi, arrivato a Crema dalla 
Mangiagalli di Milano, “è nato” come oncologo 
e, successivamente, si è specializzato in Gineco-
logia e Ostetricia, con una particolare peculiari-
tà per l’uroginecologia e l’attività di Sala Parto.

“Sono felice – ha detto – di essere all’ospeda-
le di Crema. Ho trovato una bellissima struttu-
ra, con forti potenzialità, e un clima da grande 

famiglia. Nell’Unità operativa che ho l’onore 
di dirigere sono presenti supporti diagnostici e 
per la chirurgia che non ci sono in strutture più 
grandi e rinomate: questo aiuta parecchio. In 
più, in quest’ultimo periodo sono arrivati bravi 
medici: insieme, speriamo di riuscire a far cre-
scere il reparto e di invertire il trend che vede 
oggi parecchie donne (circa 250 l’anno) ‘fuggi-
re’ da Crema per partorire altrove. Ora abbiamo 
tutto affinché ciò non avvenga più e poter così 
tornare ai numeri di nascite del passato”.

Presso l’Unità operativa di Ostetricia e Gi-
necologia del Maggiore, ha sottolineato il dottor 
Siliprandi – “le competenze mediche, infermie-
ristiche e ostetriche sono alte e a tutto campo. Il 
reparto, interamente dedicato, dispone di con-
fortevoli stanze di degenza e, soprattutto, di sale 
parto nuove e funzionali, con vasca per il trava-
glio in acqua e con strumenti che garantiscono 
alla donna di partorire nella posizione che pre-
ferisce. In sala parto è presente il blocco opera-
torio. Assicuriamo il parto indolore 24 ore su 24 
e sette giorni su sette, con ottimi anestesisti. E le 
ostetriche vivono un rapporto ‘one to one’ con 
le pazienti. Inoltre, siamo in grado di eseguire 
tutta la gamma diagnostica: dalla translucenza 

nucale all’amniocentesi fino alla villocentesi, 
con anche diagnosi ecografiche di secondo livel-
lo che ora gestiamo a Crema. Con la diagnosi 
prenatale possiamo curare eventuali patologie, 
fermo restando che di fronte a situazioni gravi, 
ad esempio di tipo cardiopatico, siamo in con-
tatto con strutture appropriate”.

In attesa di altre assunzioni, l’équipe di Oste-
tricia e Ginecologia s’è arricchita come detto di 
tre nuovi medici. Il dottor Stefano Addeo – che 
ha rimarcato “l’ottimo affiatamento presente in 
reparto” – segue la diagnosi in ambito chirur-
gico, con interventi che avvengono prevalente-
mente in laparoscopia. La dottoressa Viviana 
Merola è specializzata nella diagnosi prenatale, 
“attività – ha detto – facilitata dalla presenza a 
Crema di macchinari strumentali al top”. Gran-
di capacità nella diagnosi prenatale anche per il 
dottor Gabriele Coppola, pronto a scommettere 
“sul progetto di sviluppo e crescita del reparto, 
dove si lavora con spirito di squadra”.

Loredana Mascheroni, capo ostetrica e co-
ordinatrice del Dipartimento Materno Infanti-
le, ha infine posto l’accento sui valori aggiunti 
dell’Ostetricia e Ginecologia cremasca: compe-
tenza, sicurezza e cura dell’aspetto relazionale.

OSTETRICIA E GINECOLOGIA:
REPARTO CON GRANDI NOVITÀ

Siliprandi
nuovo primario

OSPEDALE

RA5: Operazione vacanze, 3a estrazione 

Operazione vacanze 2017 non va in ferie e continua a dispen-
sare premi agli affezionati ascoltatori che spediscono car-

toline cariche di saluti. Postcard che vengono quotidianamente 
lette nelle edizioni delle 12.30 e delle 18.30 del Gazzettino Cre-
masco di Radio Antenna 5.

Tra le cartoline giunte in redazione – e già lette sabato scorso 
– sono state estratte quelle di: Lapo e nonni che hanno scritto da 
Branzi (a loro il premio offerto da Treccia d’Oro), Mariangela 
con marito da San Vito Lo Capo (Raviolificio Salvi), Angelo 
Allocchio e famiglia da Piazzatorre (Bianca Scarpelli Fiorista in 
Sergnano), Daniela e Giuseppe Contardi (Pasticceria Dossena), 
Manuela Torresani e famiglia da San Teodoro in Sardegna (Eni 
Fontanini Crema) e Mariuccia Cremonesi (Estetica Catuscia).

Giocare è semplice. Basta scrivere una cartolina alla redazio-
ne di Radio Antenna 5, in via Goldaniga 2/a Crema. 

Ogni postcard sarà letta nelle quotidiane edizioni del Gaz-
zettino e quelle affrancate regolarmente parteciperanno all’e-
strazione di splendidi premi settimanali, oltre che alla grande 
estrazione finale dei super premi in programma a fine anno, in 
occasione della festa per il quarantesimo compleanno dell’emit-
tente diocesana.

Oggi dunque altra estrazione, mentre le prossime avverranno 
il 22, 29 luglio, 5 e 26 agosto, 2, 9, 16 e 23 settembre. 

Per partecipare – come dovrebbe essere ormai noto – si posso-
no utilizzare cartoline del proprio paese/città di residenza, o di 
una località di villeggiatura visitata, o ancora la cartolina ufficia-
le del gioco-concorso 2017. Si tratta di una postcard che ripren-
de la litografia dell’indimenticato maestro Federico Boriani raf-
figurante la chiesa della Santissima Trinità, gentilmente offerta 
ancora una volta dalla signora Emerenziana, moglie dell’amato 
artista cremasco.

Tib

 Rifacimento della rete idrica nel centro storico cittadino
Padania Acque, società che ha in gestio-

ne il servizio idrico urbano, ha program-
mato una serie di interventi strutturali sulla 
rete dell’acquedotto nel centro storico citta-
dino.

Per limitare gli inevitabili disagi, i lavori 
si terranno in questo periodo tradizional-
mente di ferie e interesseranno l’incrocio 
in corrispondenza delle centralissime vie 
Manzoni, Mazzini, Matteotti e Cavour.

La prima fase si svolgerà tra lunedì e gio-
vedì della prossima settimana con le opera-
zioni preliminari al rifacimento della rete 
idrica, che avverrà poi a inizio settembre. 

I cantieri aperti in corrispondenza dell’in-
tersezione saranno delimitati da recinzioni 
di sicurezza e indicati tramite apposita se-
gnaletica. Occuperanno in ogni caso metà 
della carreggiata stradale, garantendo 
sempre il regolare transito di pedoni e bi-
ciclette – se necessario condotte a mano – e 
l’accesso alle attività commerciali situate 
nell’area, oltre che il transito veicolare dei 
soli residenti, per l’accesso alle aree di sosta 
private. 

Nello specifico questa la sequenza degli 
interventi: lunedì 31 luglio, lavori sulla via 
Manzoni, con riduzione della sede strada-
le ma circolazione dei veicoli consentita su 
tutte le quattro vie, Manzoni compresa. 

Martedì 1 agosto, il cantiere si apre in via 
Mazzini, che sarà chiusa all’altezza dell’in-
tersezione con piazza Garibaldi, consenten-
do ai soli residenti il transito veicolare con 
doppio senso di marcia e obbligo di svolta 
a sinistra per tutti i veicoli provenienti dalla 
via Civerchi. 

Mercoledì 2 agosto, intervento sulla 
via Matteotti, che sarà chiusa all’altezza 
dell’intersezione con piazza Aldo Moro, 
consentendo agli eventuali veicoli in ingres-
so – diretti all’incrocio delle quattro vie – di 
effettuare inversione di marcia. Verrà quindi 
chiuso il transito della via Cavour per cui 
i veicoli provenienti da via Forte i saranno 
indirizzati a sinistra in direzione piazza Ma-
deo e quelli provenienti da piazza Madeo 
dovranno invece svoltare in via Civerchi. 
All’intersezione delle quattro vie, i veicoli 
provenienti da via Manzoni e via Mazzini 
avranno obbligo di svolta in via Cavour.

Giovedì 3 agosto, infine, l’intervento sarà 
sulla via Cavour: i veicoli provenienti da via 
Forte nella medesima via dovranno svoltare 
a sinistra verso piazza Madeo, quelli prove-
nienti da via Forte in via Cavour saranno 
indirizzati a sinistra in direzione piazza 
Madeo. I veicoli provenienti da piazza Ma-
deo dovranno invece svoltare in via Civer-
chi. Via Matteotti sarà chiusa in corrispon-

denza dell’intersezione con la piazza Moro, 
dove i veicoli in ingresso potranno effettua-
re inversione di marcia. All’intersezione 
delle quattro vie, i veicoli provenienti da via 
Manzoni e via Mazzini avranno obbligo di 
svolta in via Matteotti.

La seconda fase dei lavori è programmata 
poi da lunedì 4 a venerdì 8 settembre, per 
effettuare l’intervento sulla rete idrica e il 
successivo ripristino della sede stradale, 
che sarà completato in via definitiva – posa 
copertura in porfido – in un secondo mo-
mento.

In questa fase è prevista la totale chiusura 
della viabilità in corrispondenza dell’incro-
cio, sempre fatta eccezione per il transito di 
pedoni e biciclette. A breve gli uffici tecnici 
definiranno il piano d’intervento e le pre-
scrizioni necessarie a garantire la massima 
sicurezza dei cittadini e ridurre al minimo i 
disagi. Nei prossimi giorni sarà organizzato 
un incontro con i commercianti, le associa-
zioni di categoria e i residenti interessati, 
nel corso del quale la società Padania Ac-
que, gli assessori comunali di riferimento e 
i tecnici incaricati illustreranno il piano di 
lavoro al fine di condividere le soluzioni più 
indicate per svolgere l’intervento nel rispet-
to delle attività commerciali e degli abitanti 
del centro storico.

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®

Opel Mazzola 
Crema-Lodi
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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 saluteDr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
Dott.ssa M.G. Mazzari

medico chirurgo
Specialista in ostetricia e ginecologia

Visite ostetrico - ginecologiche
Ecografie - 3D e 4D

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

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

- Schemi Dietetici Personalizzati
- Percorsi di Educazione Alimentare
- Consulenza per Regimi Vegetariani
- Conteggio Carboidrati per diabetici

Au
t. 

n.
 9

46
/2

00
2

Dr.ssa Elena PiovanelliElena PiovanelliDr.ssa
D.ssa Giovanna Stellato

medico chirurgo - specialista in OSTETRICIA-GINECOLOGIA

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

Dott. Arancio Francesco
SpecialiSta in oStetricia-ginecologia

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

10 sabato 29 luglio 2017
8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

Incidente mortale nel primo pomeriggio di 
martedì sulla Paullese in territorio comu-

nale di Vaiano Cremasco. Il mezzo sul quale 
viaggiava un piemontese di 39 anni, Biagio 
Papa, che stava lavorando alla raccolta dei 
coni di segnalazione, è stato tamponato con 
violenza da un Fiat Ducato 
alla cui guida si trovava un 
44enne residente nel lodigia-
no: niente da fare per l’ope-
raio. Due i feriti trasportati in 
ospedale: il 44enne di Lodi e 
un 23enne di Casalmaggiore, 
collega del deceduto. Il traffi-
co sull’ex statale 415 in dire-
zione Milano è stato convo-
gliato su una sola corsia per 
consentire gli accertamenti. 
Sul posto gli agenti della 
Polizia stradale di Crema, il 
personale medico del 118 e i Vigili del fuoco.

Il sinistro si è verificato in rettilineo. Il 
Nissan sul quale si trovavano i due operai, 
intenti a raccogliere i coni di segnalazione 
utilizzati per la tracciatura della segnaletica 
orizzontale, procedeva a bassa velocità. Nel 
cassone Biagio Papa stava raccogliendo i 
coni, almeno questo pare stando alla rico-
struzione della dinamica del sinistro. Ad un 
tratto il Fiat Ducato, con al volante il lodi-
giano, è piombato, per cause imprecisate, 

sul furgone dei due cantonieri ed è stata la 
tragedia.

L’impatto è stato violentissimo. Il Nissan 
è andato a schiantarsi contro il muretto in 
cemento che divide le due corsie di marcia 
verso Milano da quelle dirette a Crema. Il 

Ducato ha terminato la sua 
corsa contro il guard rail sul 
lato opposto della strada a due 
corsie. Per Papa non c’è stato 
nulla da fare. I sanitari giunti 
sul posto non hanno potuto 
fare altro che constatarne il 
decesso.

I soccorsi, allertati pronta-
mente da altri automobilisti 
in transito, si sono attivati con 
tempestività anche per libe-
rare dai rispettivi abitacoli i 
conducenti dei due mezzi che 

lamentavano dolori. Trasferiti d’urgenza in 
ospedale hanno rimediato contusioni e frat-
ture ma non sono in pericolo di vita.

Sull’asfalto è invece rimasto il corpo privo 
di vita del 39enne torinese, sbalzato fuori dal 
cassonato a causa del violento urto.

La strada è stata chiusa parzialmente al 
traffico per consentire le operazioni di soc-
corso. Nel frattempo la salma è stata ricom-
posta e trasferita presso l’obitorio dal quale, 
il giorno successivo è partita per Torino.

BIAGIO PAPA
STAVA

LAVORANDO AL 
RIFACIMENTO

DELLA
SEGNALETICA

SCONTRO TRA DUE FURGONI
PERDE LA VITA UN OPERAIO 39ENNE

Tragedia
sulla Paullese

VAIANO CREMASCO AGNADELLO: ritrovato il 15enne scomparso

ROMANENGO: pena esecutiva 39enne in carcere

VAIANO CREMASCO: ladri fermati in tempo

Nella tarda serata di giovedì 27 luglio la Polizia Locale ha 
ritrovato il 15enne di Agnadello che nella giornata di mer-

coledì si era allontanato da casa. Il giovane è stato rintracciato 
presso i giardini pubblici di via Ugo Foscolo in buone condizioni 
di salute. Alla base del suo allontanamento vi sarebbe un litigio 
in famiglia. Il padre ha denunciato il mancato rientro del figlio 
alle Forze dell’Ordine e immediatamente sono state avviate le 
ricerche che fortunatamente hanno dato esito positivo. Il ragaz-
zino è stato riaffidato ai familiari.

Tenta di estorcere denaro a un imprenditore di Madignano 
ma finisce dietro le sbarre. Protagonista un 39enne alba-

nese, P.G., con precedenti per reati contro il patrimonio. Ad 
arrestarlo sono stati gli agenti di Polizia della squadra anti-
crimine.

L’uomo si è presentato presso la ditta nella quale la moglie 
aveva tempo addietro prestato opera chiedendo al titolare il 
versamento su un conto corrente della somma pari a 20.000 
euro. Diversamente sarebbe passato alle vie di fatto e avrebbe 
fatto esplodere il capannone.

L’imprenditore ha immediatamente chiamato il Commis-
sariato raccontando tutto. Gli agenti hanno quindi teso una 
trappola e quando il 39enne, lunedì pomeriggio, si è presenta-
to in azienda per riscuotere il denaro i poliziotti hanno ascol-
tato la conversazione tra vittima e carnefice e sono intervenuti 
arrestando l’estorsore.

L’albanese è stato tradotto a Cà del Ferro in attesa della 
convalida del fermo. Il giudice ha quindi disposto l’obbligo di 
dimora nel paese lodigiano nel quale il 39enne abita.

Fermati prima di colpire, tre romeni sono stati denunciati per 
possesso ingisutificato arnesi da scasso e inottemperanza al 

decreto di allontanamento dal territorio nazionale. I tre sono 
stati controllati a Vaiano Cremasco dai Carabinieri di Bagnolo.  

In via Martiri delle Foibe i militari hanno proceduto al con-
trollo di un’auto che procedeva in modo lento e sospetto. A bor-
do tre pregiudicati con  residenza e domicilio fittizio in Milano: 
P. N. di 27 anni, G. B. D. (29) e  L. D. (33), trovati in possesso, 
a seguito di  perquisizione d’iniziativa, di numerosi arnesi da 
scasso (piedi di porco,  guanti in gomma neri, flessibile, cesoie e 
altri attrezzi) chiaramente  detenuti per la commissione di reati 
contro il patrimonio.

Il controllo consentiva agli uomini dell’Arma di rinvenire an-
che 2 grammi di  hashish. Le verifiche permettevano inoltre di 
constatare come P. N. e L.D. fossero inottemperanti al decreto di 
allontanamento di cittadino UE per motivi di ordine e sicurezza 
pubblica emesso dal Prefetto Milano.

Kit dello scassinatore sequestrato e i tre protagonisti della not-
te brava, fermata sul nascere, denunciati.

Truffa aggravata a danno di un an-
ziano. Di questo deve rispondere 

un 22enne senegalese che secondo gli 
inquirenti avrebbe approfittato della 
fiducia e dell’amicizia carpite a un 
77enne camisanese per distrarre alla 
vittima dei suoi raggiri la somma di 
17mila euro. Lo straniero, pregiudica-
to, è stato denunciato a piede libero.

Il 25 luglio, a conclusione di specifi-
che indagini il Comando stazione dei 
Cc di Camisano, ha deferito il 22enne 
residente in Crema, celibe, disoccu-
pato, che dal mese di dicembre dello 
scorso anno ad aprile 2017, approfit-
tando di circostranze di tempo e luogo 
favorevoli, mediante artifici e raggiri  
avrebbe a più riprese distratto dalle 
disponibilità della vittima della sua 
condotta criminosa somme di danaro 
per complessivi 17.000 euro.

Truffa anziano
via 17mila euro
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I ministri dell’Agricoltura Mau-
rizio Martina e dello Sviluppo 

economico Carlo Calenda han-
no firmato il decreto per l’eti-
chettatura d’origine su pasta e 
riso. 

“È un risultato positivo per 
i produttori e per i consumato-
ri. Avanti in questa direzione”, 
ha commentato il presidente di 
Coldiretti Lombardia e vice pre-
sidente nazionale Ettore Prandi-
ni. “È una tappa importante ver-
so la completa tracciabilità del 
cibo che portiamo in tavola tutti 
i giorni. Una vittoria non solo di 
Coldiretti, che da anni si batte su 
questi temi – ha aggiunto – ma 
anche di tutti coloro che hanno 
a cuore il benessere delle fami-
glie e una vera libertà di scelta 
nella spesa e nel commercio. Bi-
sogna dare atto al ministro Mar-
tina di essersi mosso con corag-
gio sul fronte dell’etichettatura 
di origine.”

A questo punto il passo suc-
cessivo deve essere la completa 
etichettatura di origine anche 
per il concentrato di pomodoro, 
l’ortofrutta trasformata, i succhi 
e le conserve. 

“Dobbiamo rimettere in di-
scussione il principio del codice 
doganale e arrivare all’indica-

zione di origine per tutti i pro-
dotti agroalimentari per dare 
sicurezza e certezze ai consu-
matori – ha sottolineato inoltre 
Prandini – non dimentichiamoci 
che 2 prosciutti su 3 sono ven-
duti come italiani, ma arrivano 

da maiali allevati 
all’estero, che un 
pacco di pasta 
su tre è fatto con 
grano straniero 
senza indica-
zione in etichet-
ta, come pure 
1 pacco di riso 
su 4 ma anche i 
succhi di frutta 
o il concentrato 
di pomodoro le 
cui importazioni 
dalla Cina sono 

aumentate del 43% nel 2016 e 
hanno raggiunto circa 100 mi-
lioni di chili, pari a circa il 20% 
della produzione nazionale in 
pomodoro fresco equivalente.”

L’obbligo di indicare in eti-
chetta l’origine è una battaglia 

storica della Coldiretti che con 
la raccolta di un milione di fir-
me alla legge di iniziativa popo-
lare ha portato all’approvazione 
della legge n. 204 del 3 agosto 
2004. Da allora molti risultati 
sono stati ottenuti anche in Eu-
ropa ma altra strada resta da 
percorrere. 

L’Italia, sempre sotto il pres-
sing della Coldiretti, ha fatto 
scattare il 19 aprile 2017 l’obbli-
go di indicare il Paese di mungi-
tura per latte e derivati dopo che 
il 7 giugno 2005 era entrato già 
in vigore per il latte fresco e il 
17 ottobre 2005 l’obbligo di eti-
chetta per il pollo Made in Italy; 
mentre a partire dal 1° gennaio 
2008 l’obbligo di etichettatura di 
origine per la passata di pomo-
doro. 

A livello comunitario il per-
corso di trasparenza è iniziato 
dalla carne bovina dopo l’emer-
genza mucca pazza nel 2002, 
mentre dal 2003 è d’obbligo 
indicare varietà, qualità e pro-
venienza nell’ortofrutta fresca. 
Dal primo gennaio 2004 c’è il 
codice di identificazione per le 
uova e, a partire dal primo ago-
sto 2004, l’obbligo di indicare in 
etichetta il Paese di origine in 
cui il miele è stato raccolto.

Arriva in Lombardia una grande novità 
“taglia burocrazia” nel settore edilizia. 

Sono infatti disponibili i nuovi moduli unifi-
cati che porteranno semplificazione, rapidità 
nell’aprire le pratiche e soprattutto uniformi-
tà in tutti i Comuni della Regione. 

“L’obiettivo è quello di rendere più facile la 
vita a cittadini e professionisti, migliorando il 
servizio e impedendo che la presentazione di 
una pratica per avviare lavori edilizi diventi un 
percorso a ostacoli”, hanno sottolineato l’as-
sessore regionale a Territorio, Urbanistica, 
Difesa del suolo e Città metropolitana Vivia-
na Beccalossi e il vice presidente di Anci Lom-
bardia Federica Bernardi, aprendo, oggi a Mi-
lano, i lavori del Convegno di presentazione 
della nuova modulistica edilizia unificata e 
standardizzata, cui hanno preso parte anche 
rappresentanti di Unioncamere, Confcom-
mercio, Ordini professionali e associazioni di 

categoria, che hanno attivamente collaborato 
al raggiungimento di questo traguardo. 

“L’incontro di oggi – ha evidenziato la Bec-
calossi – è stato pensato per aggiornare tutti i 
Comuni sulle novità relative alla modulistica 
edilizia, definiti in questi mesi dopo un lungo 
confronto tra Stato, Regioni e Comuni. La 
finalità di questi moduli è quella di garanti-
re uniformità a livello nazionale rispetto alle 
informazioni che devono essere acquisite dai 
Comuni per le procedure edilizie e tengono 
conto delle recenti modifiche apportate alla 
normativa nazionale nel 2016.”  

“Siamo consapevoli – ha aggiunto Fede-
rica Bernardi – delle difficoltà che sempre 
comporta l’introduzione di nuovi strumenti, 
anche se potenzialmente utili per razionaliz-
zare e semplificare le procedure. Abbiamo 
quindi voluto intervenire tempestivamen-
te e rapidamente, anticipando in un unico 

‘pacchetto’, anche il permesso di costruire, 
dando quindi l’opportunità ai Comuni di 
adeguare nei tempi previsti tutta la moduli-
stica, che è già ‘scaricabile’ dal portale della 
Regione.” 

La Beccalossi ha poi ricordato che il risul-
tato ottenuto si inserisce nel contesto delle 
grandi novità messe in campo dalla Regione 
Lombardia nel corso di questa legislatura. 

“Dalla legge sul consumo di suolo – ha sot-
tolineato – all’adozione dell’integrazione del 
Piano territoriale regionale, dalla legge per il 
riutilizzo dei seminterrati alle norme per un 
migliore utilizzo dei sottotetti. Tutti tasselli 
di un mosaico normativo che pone Regione 
Lombardia all’avanguardia, anche nel setto-
re urbanistico, e che ci permette di risponde-
re in modo sempre più efficace alle domande 
e alle esigenze dei cittadini, delle imprese, 
dei professionisti e degli enti locali.”

Lombardia: Edilizia, modulistica unificata “taglia burocrazia”

COLDIRETTI  

Arriva finalmente anche 
l’origine per pasta e riso

Oltre 2,7 milioni di metri quadri di opportunità insediative 
individuate da 56 Comuni lombardi. Aree dismesse, terreni 

e immobili, pubblici e privati, ma anche incentivi e facilitazioni; 
con un messaggio chiaro rivolto agli investitori nazionali e inter-
nazionali e alle nostre imprese: siamo pronti ad accogliervi per 
aprire da noi la vostra impresa e creare qui nuove opportunità di 
lavoro, per crescere nella vostra attività. 

È questo il primo esito del programma AttrAct, l’iniziativa 
di Regione Lombardia dedicata all’attrazione di investimenti 
promossa in collaborazione con Unioncamere Lombardia e il 
supporto di Promos, l’agenzia speciale della Camera di com-
mercio di Milano. Ad annunciarlo, lunedì mattina, è l’assessore 
allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro Paro-
lini, che ha espresso in una nota “soddisfazione per il risultato 
raggiunto all’interno di un percorso unico in Italia, che stiamo 
sostenendo con un investimento di 10 milioni di euro”.

“Il prossimo passo – ha spiegato l’assessore – sarà la firma 
di un vero e proprio ‘contratto’, un accordo per l’attrattività tra 
la Regione e ogni Comune coinvolto. Nero su bianco ci sarà 
in primo luogo l’impegno di accompagnare gli investitori con 
interventi di semplificazione, tempi certi, servizi di assistenza 
qualificata e incentivi economici e fiscali come, ad esempio, la 
riduzione di Imu, Tari, Tasi e degli oneri di urbanizzazione.”

Tra le 113 proposte insediative il settore d’uso più significativo 
è quello industriale (72), seguono il segmento direzionale (22), 
turistico (14) e quello logistico (4).

Per la realizzazione di AttrAct è stata stanziata una dotazione 
finanziaria complessiva pari a 9.874.313 di euro. Sette milioni 
per il finanziamento delle proposte presentate dai Comuni e 
2.874.313 per i servizi qualificati finalizzati ad accompagnare 
gli investitori e la promozione dei progetti. 

Le modalità di assegnazione delle risorse destinate ai Comu-
ni, fino a 100 mila euro per ogni progetto, terranno conto di cri-
teri proporzionali in base al numero di abitanti e della valutazio-
ne degli interventi di semplificazione, di incentivazione fiscale 
ed economica, di assistenza all’investitore, delle caratteristiche 
di qualità e accessibilità delle aree.

Dei  5 Comuni selezionati in provincia di Cremona – con 14 
opportunità insediative – c’è l’area artigianale di Capergnanica.

Oltre 2,7 milioni sul 
programma “Attract” 

REGIONE

IL PRIMO DIGITAL INNOVATION 
HUB DELLA LOMBARDIA

Nato “InnexHub” 
per l’innovazione

ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI

Umberto Cabini, Eugenio Massetti, Giuseppe Pasini, 
Bortolo Agliardi  e Alberto Marenghi

Grazie allo sforzo congiunto di Aib-Associa-
zione Industriale Bresciana, Aic-Associa-

zione Industriali della Provincia di Cremona, 
Confindustria Mantova, Aabp-Associazione 
Artigiani di Brescia e Provincia, Confartigiana-
to Imprese Brescia e Lombardia Orientale e in 
coordinamento con il Digital Innovation Hub 
lombardo, nasce InnexHub, prima realtà italiana 
a rispondere come sistema alle linee guida del 
governo. I soci fondatori hanno deciso quindi 
di fare sinergia e muoversi come un’unica realtà 
con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento 
sul territorio della Lombardia Orientale per tutti i 
temi afferenti l’Industria 4.0.

L’atto costitutivo è stato siglato venerdì po-
meriggio dai presidenti di Aib Giuseppe Pasini, 
Aic Umberto Cabini, Confindustria Mantova 
Alberto Marenghi, Associazione Aabp Bortolo 
Agliardi e Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale Eugenio Massetti.

Il primo consiglio direttivo è composto da: 
Angelo Baronchelli (presidente), Umberto Cabi-
ni, Alberto Marenghi, Bortolo Agliardi ed Euge-
nio Massetti.

Obiettivo principale di InnexHub sarà far co-
noscere alle imprese le opportunità della trasfor-
mazione digitale, accompagnandole nel percorso 
che dovranno affrontare per ridisegnare le pro-
prie catene del valore

Il punto di partenza è la creazione di un 
“ecosistema dell’innovazione” info-formativo 
di accompagnamento verso nuove frontiere in-
novative, che sappia mettere a fattor comune le 
reciproche best practice, eccellenze ed esperienze 
in modo da accelerare concretamente la capacità 
delle nostre imprese di affrontare questa sfida im-

prorogabile per vincerla insieme.
Parte essenziale di questo ecosistema dell’in-

novazione saranno i Competence Center, l’har-
dware tecnologico alla base del sistema: Univer-
sità degli Studi di Brescia, Università Cattolica 
di Piacenza (distaccamento di Cremona), Poli-
tecnico di Milano e distaccamenti di Cremona e 
polo territoriale di Mantova che affiancheranno 
le imprese supportandole nella simulazione, spe-
rimentazione e collaudo delle tecnologie digitali 
all’interno di progetti di ricerca applicata.

Altri poli tecnologici di eccellenza verranno 
coinvolti nel progetto, per aumentarne il valo-
re aggiunto per le imprese, quali ad esempio 
ISFOR e CSMT.

 “Siamo molto contenti di aver dato vita a una 
struttura destinata all’innovazione e al supporto 
per la trasformazione digitale nelle aziende”, ha 
commentato il presidente degli Industriali cremo-
nesi Umberto Cabini. “Parlo di Innovazione, in 
senso generale, perché il nostro obiettivo è quello 
di guardare al tema in maniera completa e con-
creta: l’occasione di Industria 4.0 è fondamentale 
per il digitale ma la struttura di InnexHub si pone 
una sfida ulteriore e le Associazioni di Cremona, 
Brescia e Mantova daranno una visione di ampio 
respiro alla grande macchina dell’Innovazione 
per fungere da supporto operativo alle imprese in 
tutti i settori e a tutti i livelli.”

“Oggi diamo inizio a un percorso importan-
te. Siamo convinti – ha proseguito Cabini – che 
le aziende vadano accompagnate in un sistema, 
quello dell’innovazione, che può spaventare e 
apparire complesso: porre un freno ai timori e al-
lontanarli è proprio l’obiettivo di InnexHub. Bi-
sogna capire quali obiettivi perseguire e solo con 

questa chiara idea trovare gli strumenti adeguati 
per raggiungerli, senza farsi intimorire dai nomi 
futuristici delle nuove tecnologie.”

“Siamo di fronte a una vera rivoluzione cul-
turale nel modo di concepire l’impresa a tutto 
tondo; l’innovazione non si acquista e non si 
acquisisce attraverso una semplice consulenza 
– ha tenuto a puntualizzare inoltre il presidente 
dell’Aic – ma cresce giorno per giorno attraverso 
la sua implementazione. È proprio in quest’ot-
tica che oltre alla consapevolezza delle aziende 
rispetto al tema, risultano fondamentali le com-
petenze e le professionalità delle risorse umane.”

“Industria 4.0 è oggi un processo in atto anche 
nel nostro Paese; certo non come mera applica-
zione di quanto fatto in Germania ma tenendo 
conto delle caratteristiche del sistema italiano. Si-
curamente la situazione contingente, e i vantaggi 
fiscali collegati – ha sottolineato – devono essere 
visti e apprezzati come stimolo per le imprese ad 
affrontare in maniera strutturata il tema dell’in-
novazione. Senza dubbio un intervento positivo 
ma pur sempre centrato sul breve termine. Qui 
la visione dell’imprenditore è essenziale e deve 
essere guida e ispirazione per le azioni da intra-
prendere; per questo occorre affiancare a questi 
interventi di lungo respiro che InnexHub saprà 
garantire a tutte le imprese.”

“Desidero ringraziare le Associazioni di Bre-
scia e Mantova – ha quindi concluso – che con 
noi si sono messe in gioco, dando avvio a un 
processo che, svolto in sintonia con il Digital In-
novation Hub lombardo, potrà fare la differenza 
per le aziende, offrendo loro orientamento nella 
complessità del mercato indipendentemente da 
dimensione e settore di appartenenza.”

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

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

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

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

SOGGIORNO MARE IN  ABRUZZO – hotel 4* dal 3 al 
17 settembre 2017, bus, pensione completa con bevande, 
servizio spiaggia, accompagnatore € 780.
TOUR DELLE DOLOMITI dal 1 al 3 settembre € 295 – bus 
da Crema, sistemazione in hotel 3*, trattamento di pensio-
ne completa: escursioni, accompagnatore.  
SOGGIORNO MARE e TERME IN PUGLIA – Torre Canne 
hotel 4* dal 8 al 22 ottobre, bus, pensione completa con 
bevande, servizio spiaggia, animazione € 745.
I PROSSIMI GRANDI VIAGGI:
GIAPPONE,  dal 15 al 26 ottobre; PERÙ dal 16 al 26 otto-
bre; INDOCINA  15 – 29  novembre; BIRMANIA dal  16  al 
25 novembre; INDIA DEL NORD  dal 13 al 22 novembre; 
Tour e soggiorno nello SRI LANKA dal 11 al 23 novembre
CROCIERA GRECIA E CROAZIA, 29 ottobre-15 novem-
bre; BERLINO, viaggio fotografico 29 ottobre-2 novembre.

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



12 sabato 29 luglio 2017

Da oggi, sabato 29 luglio e fino a metà 
agosto, la chiesa parrocchiale dei Sab-

bioni ospita una mostra, con 30 pannelli, 
sulla vita di padre Arsenio da Trigolo, 
confratello cappuccino che il prossimo 7 
ottobre verrà beatificato nel Duomo di Mi-
lano. Era da tempo che i Frati Cappuccini 
della Provincia di Lombardia aspettavano, 
assieme alle suore di Maria Santissima 
Consolatrice, questa bella notizia.

Il Bollettino della Santa Sede così re-
cita: “Il 20 gennaio 2017, il Santo Padre 
Francesco ha ricevuto in udienza Sua 
Eminenza Reverendissima il Signor Cardi-
nale Angelo Amato, S.D.B., Prefetto della 
Congregazione delle Cause dei Santi. Nel 
corso dell’udienza il Sommo Pontefice ha 
autorizzato la Congregazione a promulga-
re il decreto riguardante:

• il miracolo, attribuito all’intercessione 
del Venerabile Servo di Dio Arsenio da 
Trigolo (al secolo: Giuseppe Migliavacca), 
sacerdote professo dell’Ordine dei Frati 
Minori Cappuccini, fondatore della Con-
gregazione delle Suore di Maria Santissi-
ma Consolatrice; nato il 13 giugno 1849 e 
morto il 10 dicembre 1909”.

Questo Decreto, da parte della Santa 
Sede, sulla validità del miracolo avvenuto 
per intercessione del Venerabile Arsenio, 
rende possibile la sua beatificazione. 

Il desiderio grande di comunicare la 
notizia deriva dal fatto che il Venerabile 
Arsenio non è molto conosciuto, sia per il 

fatto che non ha fatto cose eclatanti sia per 
la sua vita travagliata e vissuta in umiltà. 

Padre Arsenio – (nome da Cappuccino) 
mentre il nome di Battesimo è Giuseppe 
Migliavacca – nacque a Trigolo il 13 giu-
gno 1849, in una famiglia numerosa (quin-
to di dodici figli) e profondamente cristia-
na nella quale germogliò la sua vocazione 
al sacerdozio. Entrato nel seminario di 
Cremona nel 1863, fu ordinato sacerdote 
nel 1874, da monsignor Geremia Bono-
melli, Vescovo di Cremona.

Dopo neppure due anni di servizio apo-
stolico nella sua diocesi, seguendo la mo-
zione interiore dello Spirito che lo chiama-
va alla vita religiosa, entrò nel 1875 nella 
Compagnia di Gesù. Compì la sua forma-
zione in Francia e in Austria. A Venezia 
fu ammesso agli ultimi voti nel 1888, con 
la qualifica di coadiutore spirituale, incari-
cato perciò del ministero di predicatore e 
confessore. Egli svolse con instancabile ge-
nerosità questo suo servizio, soprattutto a 
Venezia e a Piacenza e fu stimato da molti 
come uomo di Dio, saggio e misericordio-

so. Qui, con l’aiuto del Signore si trovò ad 
affrontare la prima prova: accusato ingiu-
stamente di “imprudenze”, per non essere 
privato della possibilità di esercitare il suo 
ministero apostolico si vide costretto ad 
accettare le dimissioni dalla Compagnia 
nel 1892, dopo 18 anni vissuti da gesuita. 

Mentre attendeva la decisione finale del 
suo caso, considerò come una chiamata 
della Provvidenza l’invito dell’Arcivesco-
vo di Torino, monsignor Davide Riccardi, 
a tenere un corso di Esercizi spirituali a 
un gruppo di giovani donne che vivevano 
insieme, occupandosi di orfane. L’Arcive-
scovo lo pregò di restare presso la Famiglia 
religiosa e di curarne la formazione: egli 
divenne così il fondatore delle Suore di 
Maria Santissima Consolatrice (1893). Per 
esse adeguò le regole ignaziane, perché a 
esse continuava a rifarsi. Alle suore inse-
gnò, con la parola e con l’esempio, a vive-
re in umiltà, carità e semplicità servendo i 
fratelli nelle opere di misericordia, per la 
maggior gloria di Dio. Guidò la Congre-
gazione per dieci anni; poi sopraggiunse di 

nuovo la prova forse più dura e umiliante: 
a Milano, le suore stesse, sulla base di false 
accuse, misero il cardinale Andrea Ferrari 
nella necessità di allontanarlo. 

Egli chiese umilmente, nel 1892, di es-
sere accolto tra i frati Cappuccini ed entrò 
nel noviziato a Lovere (Bergamo) prenden-
do il nome di Arsenio da Trigolo. Dopo 
la professione religiosa visse a Bergamo, 
dove continuò a dedicarsi alla predicazio-
ne e alle confessioni e curò la formazione 
di vari gruppi del Terz’Ordine francesca-
no. Conservò e mostrò sempre grande 
serenità, nascondendo nel silenzio il bene 
compiuto nella sua vita passata. Morì a 
Bergamo nel 1909, conosciuto da molti e 
rimpianto come sacerdote zelante, umile 
e saggio, semplice e generoso. Nel 1953 le 
sue spoglie mortali vennero tumulate nella 
cappella della Casa Madre a Milano.

Umanamente parlando, oltre a essere 
una vita travagliata, appare una vita fal-
limentare. E qui che nasce la domanda? 
Come ha fatto a vivere queste prove, in-
comprensioni e ingiustizie senza ribellarsi 

e senza perdere la serenità, addirittura pre-
gando per i suoi superiori gesuiti, prima, e 
poi per le sue suore? Arsenio era un uomo 
evangelico, sempre pronto a “perdonare i 
nemici”. Non solo ha pregato per chi gli 
ha fatto ingiustamente del male ma, dopo 
circa quarant’anni dalla sua morte, per sua 
intercessione il Signore ha guarito mira-
colosamente, da tubercolosi polmonare e 
ossea, una suora di Maria Consolatrice, la 
Congregazione da lui fondata. Ha offerto 
il suo amore di padre fondatore alle sue fi-
glie che lo avevano rinnegato. 

È questo l’insegnamento che ci lascia il 
futuro beato Arsenio da Trigolo: avere la 
massima fede-fiducia nel Signore, in quan-
to, essendo Lui la nostra Beatitudine, ci 
permette di essere ricchi nella povertà, di 
essere miti in mezzo alle cattiverie, a es-
sere pacifici in mezzo alla violenza e alle 
guerre… E, come direbbe il futuro beato 
Arsenio, “sia tutto per la maggior gloria di 
Dio” (come gesuita), e “sia tutto per amo-
re di Dio” (secondo la spiritualità dei Cap-
puccini). Pace e bene.

Padre Arsenio da Trigolo sarà Beato il 7 ottobre
SABBIONI - UNA MOSTRA SUL VENERABILE SERVO DI DIO

TESTIMONIANZA MISSIONARIA

A 85 anni compiuti, padre 
Francesco Valdameri, mon-

fortano originario di Pieranica, è 
in procinto di ritornare nell’ama-
tissimo Zambia. Lo incontriamo 
a pochi giorni dalla partenza 
fissata per il 1° di agosto.

Per voler ripartire con tanta 
ansia, devi vivere in una Chiesa 
davvero speciale. Ce la puoi 
descrivere?

“La prima cosa da chiarire è 
che nello Zambia le parrocchie 
sono strutturate in modo diverso 
rispetto all’Italia. Infatti, coprono 
superfici molto vaste e sono 
suddivise in molte comunità. Nel 
mio caso, ad esempio, la parroc-
chia di Kafumbwe dove lavoro ha 
un raggio di circa 25 km ed è sud-
divisa in una ventina di comunità 
che a loro volta fanno riferimento 
a più villaggi vicini tra loro. Ogni 
villaggio è composto da 300/800 
persone, delle quali possono es-
serne cattolici anche solo qualche 
decina. Esiste un’unica chiesa 
vera e propria situata al centro 
della parrocchia, per cui diventa 
impensabile che ogni domenica 
tutti i cristiani vi si rechino. Al-
lora, queste comunità (chiamate 
Small Christian Communities), ogni 
domenica si riuniscono attorno 
a una cappella (che può essere 
di mattoni o semplicemente 
un gazebo o ancora un luogo 
all’aperto sotto gli alberi per stare 
all’ombra) e celebrano la festa 
attraverso la liturgia della Parola: 
una persona che sa leggere e 
scrivere, incaricata direttamente 
dalla comunità, guida la preghie-
ra, proclama le letture previste 
per quel giorno e fa anche un 
commento. Il tutto insieme ai 
canti del coro, accompagnati da 
tamburi e chitarre, e alle danze di 
bambine e ragazze”.

Ma per poter fare questo le 
Piccole Comunità Cristiane de-
vono disporre di una particolare 
organizzazione...

“Certamente. Oltre al direttore 
della liturgia, ci sono altre figure 
(il capo, il presidente, il segre-
tario, il rappresentante, ecc...), 
per fare un esempio. Ognuno di 
questi ruoli ha dei compiti precisi.

Il capo ricopre un ruolo 
importante e delicato perché una 
comunità senza capo nella cultu-

ra africana non è concepibile. Il 
suo incarico consiste nel recarsi, 
una volta al mese insieme ad altri 
aiutanti designati, in parrocchia 
per fare una relazione riguardo a 
tutto ciò che accade da loro.

Un’altra figura di riferimento 
importante è quella del rap-
presentante: ogni comunità 
ne ha uno, inoltre ne esistono 
per i cori, le donne cattoliche, i 
giovani, le danzatrici, ecc... Tutti 
loro formano una commissione 
che si ritrova una volta al mese 
per il consiglio parrocchiale. 
All’interno di questo è presente 
anche il consiglio finanziario, che 
gestisce le offerte domenicali che 
solitamente ogni cristiano dona 
e che vengono utilizzate per il 
‘funzionamento’ della parrocchia 
stessa: denaro, mais, uova, polli e 
in certe festività anche capre”.

Sono persone preparate quelle 
che ricoprono questi incarichi?

“Sì, hanno tutte seguito un 
corso. Di particolare importanza 
sono le figure dei catechisti che 
hanno seguito un corso di due 
anni e che hanno il compito 
sostanziale di fare le veci del par-
roco, quando possibile. Gli inca-
richi a lui affidati sono numerosi, 
a partire dal fatto che sovrintende 
un settore della parrocchia for-
mato da 4/5 comunità. Poi il ca-
techista a rotazione la domenica 

presiede la liturgia della Parola di 
una delle comunità. Inoltre pensa 
ai catecumeni, incontrandoli una 
volta a settimana per circa tre 
anni. Si occupa poi dei corsi ma-
trimoniali e di quelli per i genitori 
dei bambini che riceveranno il 
battesimo. Assiste e celebra anche 
i funerali.

Naturalmente capisci che 
i catechisti sono ‘stipendiati’, 
infatti a causa dei loro impegni 
non possono lavorare la terra, 
che è ancora l’unica fonte di 
sostentamento nelle zone rurali 
dello Zambia. Il denaro a loro 
necessario viene ricavato dalle 
offerte della gente”.

In tutta questa organizzazione 
qual è il ruolo del sacerdote?

“Ai sacerdoti è affidata la ge-
stione dell’intera parrocchia. Nel 
mio caso siamo in due: il parroco, 
cioè io, e un vice-parroco, un 
sacerdote diocesano del posto. 

Abbiamo praticamente le stesse 
funzioni, equamente suddivise. 
La domenica in particolare cele-
briamo la Messa, o nella nuova 
chiesa centrale oppure in una 
comunità particolare, in modo da 
garantire a tutti l’Eucaristia, se 
possibile anche più di una volta 
all’anno. In occasione di queste 
visite la giornata trascorre inte-
ramente sul posto e i sacerdoti 
condividono la festa con la gente, 

li ascoltano, visitano i malati, 
ecc...

Un altro incarico per il parroco 
consiste nei Battesimi, sia degli 
adulti sia dei bambini, i quali av-
vengono specialmente durante la 
Veglia Pasquale, per significare la 
rinascita a una nuova vita, come 
per il Cristo.

Infine, capita che a noi sia 
concessa la delega per celebrare la 
Cresima, perché, considerando le 
estensioni delle diocesi africane, 
spesso il Vescovo non riesce a 
essere presente dappertutto.

È infine previsto che anche le 
spese per i sacerdoti diocesani 
siano sostenute dalle comunità; 
quando le offerte non sono suffi-
cienti allora il vice-parroco stesso 
tiene un suo campo da coltivare 
e per lavorarlo sarà poi aiutato 
da qualche volontario della 
parrocchia”.

Questo nei giorni di festa, ma 
durante la settimana che attività 
svolgete?

“Durante la settimana i 
sacerdoti svolgono anche attività 
più indirizzate a scopi pratici. In 
particolare si tratta di ascoltare 
le difficoltà nei villaggi per poi 
ricercare delle soluzioni come per 
esempio la necessità di scavare 
un pozzo oppure di costruire 
un ponte per poter attraversare i 
fiumi anche nella stagione delle 

piogge, per raggiungere la scuola 
o l’ospedale, o ancora conti-
nuare i lavori in parrocchia, per 
concludere la chiesa, la casa del 
sacerdote, l’ufficio parrocchiale, 
i dormitori per chi si ferma per i 
differenti corsi, ecc...”.

In genere l’attività delle 
Comunità finisce per giocare un 
ruolo fortemente attrattivo nei 
riguardi di altri cristiani o non 
cristiani che siano. È successo 
qualcosa di simile anche da te?

“Posso citare un bellissimo 
caso. La mia parrocchia, infatti, 
si trova a 18 km dal confine 
con il Mozambico dove, fino a 
pochi anni fa, si è combattuta 
una sanguinosa guerra civile, 
con conseguenze drammatiche 
per la popolazione, che in massa 
decise di sfollare nello Zambia. Vi 
fecero delle capanne provvisorie 
e vi si stabilirono per più di dieci 
anni. Così fu possibile il contatto 
con i cristiani, anche perché la 
lingua parlata, il Chichewa, è la 
medesima, soprattutto per mezzo 
della liturgia domenicale. Diversi 
mozambicani ne furono attratti e 
decisero di entrare nel catecume-
nato per poi diventare a tutti gli 
effetti cristiani.

Una volta rientrati in patria, 
da cristiani, si sono organizzati 
in una comunità con la propria 
cappella. Tuttavia, dal momento 

che la parrocchia più vicina si 
trova a ben 300 km di distanza e 
il sacerdote fa fatica a celebrare 
Messa persino una volta all’anno, 
è stata fatta la richiesta di essere 
seguiti dalla parrocchia di Ka-
fumbwe. Così quando è possibile 
io o il vice-parroco ci rechiamo 
presso di loro”. 

Com’è il rapporto con le altre 
confessioni cristiane?

“Mentre gli animisti costitu-
iscono ancora il gruppo mag-
gioritario, sono presenti tuttavia 
numerose Chiese: oltre a quella 
cattolica, ci sono le diverse Chie-
se protestanti (anglicani, luterani, 
ecc...) e molte sette americane. 
Con queste ultime il rapporto è 
alquanto difficile, mentre con le 
altre si può dialogare e la convi-
venza avviene senza problemi. La 
domenica nei villaggi ci sono due 
raduni distinti, uno per Chiesa, 
differenti per struttura e per i can-
ti (per esempio tra i protestanti 
non si trovano inni alla Vergine). 
Invece nelle occasioni speciali, 
per esempio i funerali, tutti, indi-
pendentemente dal credo, devono 
partecipare. In caso contrario il 
villaggio penserebbe che l’assente 
aveva delle questioni con il defun-
to quando questo era ancora in 
vita. Inoltre tutti sono seduti per 
terra, per significare che non c’è 
differenza di livello tra nessuno”.

IL MISSIONARIO
MONFORTANO,
ORIGINARIO
DI PIERANICA,
A 85 ANNI
È PRONTO
A RIPARTIRE
PER L’AMATISSIMO
ZAMBIA 
CON L’ENTUSIASMO
DI SEMPRE.
A KAFUMBWE
È PARROCO 
DI UNA COMUNITÀ
“VERAMENTE 
SPECIALE”

a cura del CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

PADRE FRANCESCO
Una vita per l’Africa

Il missionario di Pieranica 
padre Francessco Valdameri 
e un particolare 
della nuova chiesa 
che ha costruito a Kafumbwe. 
In alto, accanto al titolo, 
la cartina dello Zambia
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IL PRIVILEGIO DELL’INDULGENZA L’1 E 2 AGOSTO, 
QUANDO IL VESCOVO BENEDIRÀ IL CENTRO SPORTIVO

SABBIONI

Sono in vista giornate importanti e den-
se di significato per la comunità dei 

Sabbioni, ma che interessano e coinvol-
gono l’intera diocesi. Gli appuntamenti 
sono quelli del Perdono di Assisi e, subito 
dopo della sagra di San Lorenzo: eventi 
attesi da tutti e veramente da vivere.

Il Perdono di Assisi, come sempre, è fis-
sato per l’inizio di agosto. A partire dal-
le ore 12 di martedì 1° agosto e fino alla 
mezzanotte di mercoledì 2 è possibile ri-
cevere per sé e per i defunti la particolare 
Indulgenza del Perdono. Le condizioni 
sono le solite:  visitare la chiesa parroc-
chiale, recitare il Padre Nostro e il Credo; 
confessarsi e comunicarsi (otto giorni 
prima o dopo),  pregare per le intenzioni 
del Papa. 

I frati, nelle giornate del 1° e 2 agosto, 
saranno presenti tutto il giorno in chiesa 
ai Sabbioni per le confessioni (sempre in 
chiesa è disponibile una guida che spiega 
il senso di questa grande festa).

Mercoledì 2 agosto, poi, la santa Mes-
sa delle ore 21 sarà presieduta dal vesco-
vo monsignor Daniele Gianotti e conce-

lebrata da tutti e tre i frati dei Sabbioni. 
Al termine dell’Eucaristia, il Vescovo 
benedirà il centro sportivo dell’oratorio 
che, nella bella occasione, verrà intitolato 
a “Paolo Sport e Daniele Soccini” che, si 

legge nella dicitura dell’intenzione, “han-
no saputo con passione, lealtà e amicizia 
educare e far crescere lo sport nella no-
stra comunità”. Un momento speciale, al 
quale tutti sono invitati.

IL PRIVILEGIO
DEL PERDONO DI ASSISI

Quello che ha reso nota in tutto il mon-
do la Porziuncola è soprattutto il singo-
larissimo privilegio dell’Indulgenza – che 
va sotto il nome di Perdono di Assisi o, ap-
punto, Indulgenza della Porziuncola – e 
che da otto secoli converge verso di essa 
milioni di pellegrini desiderosi di varcare 
la “porta della vita eterna” per ritrovare 
pace e perdono.

La festa del Perdono inizia la mattina 
del 1° agosto e si conclude alla sera del 2 
agosto, giorni nei quali l’Indulgenza della 
Porziuncola, qui concessa per tutti i gior-
ni dell’anno, si estende alle chiese parroc-
chiali e francescane di tutto il mondo. 

L’aspetto religioso più importante del 
Perdono di Assisi – e di ogni Indulgenza 
– è la grande utilità spirituale per i fede-

li, stimolati, per goderne i benefici, alla 
confessione e alla comunione eucaristica. 
Confessione, preceduta e accompagnata 
dalla contrizione per i peccati compiuti 
e dall’impegno a emendarsi dal proprio 
male per vivere sempre più la propria vita 
secondo il Vangelo, così come hanno fat-
to tutti i santi e in particolare Francesco 
e Chiara, a partire proprio dalla Porziun-
cola. L’evento del Perdono della Por-
ziuncola resta una manifestazione della 
misericordia infinita di Dio e un segno 
della passione apostolica di Francesco 
d’Assisi.

LA FESTA PATRONALE
DI SAN LORENZO

Dopo i giorni del Perdono di Assisi, 
come detto, ai Sabbioni sarà tempo di sa-
gra in onore di San Lorenzo, co-patrono 
insieme a San Francesco. La festa pren-
derà il via sabato 5 agosto alle ore 17, con 
le Bancarelle sotto le stelle e giochi gonfiabi-
li in oratorio, quindi alle ore 18 la santa 
Messa. Dalle ore 19 la cena “all’ombra 
del campanile e per le vie del borgo”, 

allietata dalle ore 20 dalla band Alfonso 
Music Show & Stefy con musica dagli anni 
’70 ai giorni nostri. Alle 22.30 il karaoke 
e l’iniziativa A caccia di stelle con l’astrofi-
lo Marco Marasco.

La festa proseguirà la sera di domenica 
6 agosto a partire dalle ore 19: prima la 
cena in oratorio (con tortelli cremaschi, 
grigliata e altre specialità), poi la santa 
Messa e, dalle ore 21.30, l’imperdibile 
Jazz Friends di musicisti lombardi con 
Francesco Orio (pianoforte), Stefano 
Aimo (tromba), Gianni Satta (tromba), 
Stefano Scariot (chitarra), Marco Doldi 
(basso), Fabio Quarantani (percussioni) e 
Oberdan Galvani (batteria), con proposte 
dal jazz al blues.

Giovedì 10 agosto, solennità di San 
Lorenzo Martire, il programma preve-
de alle ore 20.30 i Vespri Gregoriani del 
Santo Patrono e, alle ore 21, la Messa so-
lenne seguita dalla processione per le vie 
sabbionesi. 

Infine, alle ore 21 di venerdì 11 agosto, 
un momento di preghiera dedicato a San-
ta Chiara d’Assisi.

Il “Perdono di Assisi”,
poi la sagra di San Lorenzo

L’interno della chiesa parrocchiale dei Sabbioni e, sotto, la statua del patrono San Lorenzo Martire

L’Assemblea diocesana dell’Azione Cattolica di Cre-
ma ha deliberato di avviare un percorso di ripensa-

mento dell’associazione per renderla più rispondente alle 
esigenze di oggi, alla luce dell’invito a una “Chiesa in 
uscita” che la Chiesa italiana ha fatto propria accoglien-
do l’invito di papa Francesco.

Tale percorso, che si concluderà con un’assemblea 
straordinaria fissata per domenica 17 giugno 2018, ha 
avuto una prima tappa lo scorso mese di giugno, con un 
momento di approfondimento e di confronto sull’Evan-
gelii gaudium di papa Francesco e sui suoi discorsi recenti 
all’Azione Cattolica.

La prossima tappa sarà domenica 17 settembre, quan-
do verranno presentati finalità, tempi e metodi del per-
corso, e verrà dato l’avvio ai “tavoli di lavoro” che artico-
leranno la riflessione per aree tematiche.

Questo percorso di confronto e ripensamento vorrebbe 
coinvolgere tutti gli aderenti all’AC cremasca, in partico-
lare i responsabili parrocchiali e gli assistenti, ma anche 
quanti in passato hanno condiviso il percorso associati-
vo. Si vuole anche coinvolgere chi, al di fuori dell’appar-
tenenza all’AC, laici e preti, è attivo nella Chiesa dioce-
sana e vuole aiutare l’associazione a essere sempre più 
protagonista nella Chiesa locale.

Lo slogan del percorso – L’AC prossima – vuole indicare 
da un lato cosa vuole essere l’associazione nei prossimi 
anni, dall’altro indicare una prospettiva qualificante, os-
sia quella della “prossimità”, della vicinanza alle persone 
e alle situazioni.

di M.MICHELA NICOLAIS

Papa Francesco l’ha pensata in uno dei mo-
menti più inediti, commoventi ed eloquenti 

del Giubileo, in una piazza San Pietro popolata 
di migliaia di carcerati per la giornata dell’An-
no della Misericordia a loro dedicata. Diventerà 
realtà il 19 novembre prossimo: la stessa piazza, 
nella prima Giornata mondiale dei poveri, si tra-
sformerà in segno tangibile di una delle priorità 
del Pontificato, confessata ai vaticanisti di tutto il 
mondo già tre giorni dopo la sua elezione al so-
glio di Pietro: “Come vorrei una Chiesa povera 
e per i poveri!”. Non si contano, in quasi quattro 
anni e mezzo di Pontificato, i gesti senza prece-
denti del primo Papa della storia ad aver scelto 
il nome di Francesco verso quelli che la società 
considera gli ultimi, gli scartati. Per lui, i poveri 
non sono semplici destinatari di una buona pra-
tica di volontariato, ma volti e storie che diventa-
no “cattedra”, grazie alla testimonianza di fede 
vissuta tra le ferite che offrono alla Chiesa intera.

La Giornata mondiale dei poveri. Il mon-
do di oggi non sa, o non vuole, individuare in 
maniera chiara la povertà. Eppure, i suoi mille 
volti ci interpellano ogni giorno: uomini, donne, 
bambini oltraggiati e offesi, di fronte ai quali la 
nostra ricchezza sfacciata non produce che in-
differenza. Francesco li elenca tutti, questi volti, 
nel Messaggio per la prima Giornata mondiale 
dei poveri, e chiede a tutta la comunità cristiana 
di assumere lo stile di condivisione insegnato da 
Francesco d’Assisi a partire dall’incontro con il 
lebbroso. La proposta è audace: una settimana di 
iniziative da realizzare con i poveri, invitandoli 
a Messa, nelle parrocchie e aprendo le case per 

invitarli a pranzo. Come farà lo stesso France-
sco, il 19 novembre, dopo la Messa in piazza San 
Pietro, quando in Aula Paolo VI pranzerà con al-
meno 500 poveri.

Le Misericordine. Tutto è cominciato con le 
“Misericordine” distribuite una prima volta il 17 
novembre 2013 in piazza San Pietro. E successi-
vamente il 21 febbraio 2016 donate ai fedeli in 
piazza dai “volontari, tra i quali ci sono poveri, 
senzatetto, profughi e anche religiosi”. E ancora: 
il 6 aprile 2014 e il 22 marzo 2015. L’incarico, 
questa volta, era la distribuzione del Vangelo in 
formato tascabile. Dopo l’Angelus dell’Epifania 
di quest’anno, il libretto scelto per essere distri-
buito dai poveri, dai senzatetto e dai profughi 
insieme ai volontari è Icone di misericordia.

Auguri, pranzi e sorprese. Il 17 dicembre 
2016 Francesco ha compiuto 80 anni e i primi 
a fargli gli auguri sono stati otto senzatetto, due 
donne e sei uomini, invitati di prima mattina tra 
i presenti intorno a San Pietro. Ancora un ge-
sto per dire “prima i poveri”, che godono della 
precedenza assoluta anche rispetto ai confratelli 
cardinali, con i quali avrebbe celebrato la Messa 
poco dopo. Nei viaggi apostolici in Italia, quel-
la del pranzo con i poveri è diventata ormai una 
consuetudine. Ci sono poi i fuori programma, 
come quello del 16 ottobre 2015, quando il Papa, 
al termine della riunione del Sinodo, si è presen-
tato senza preavviso nel nuovo Dormitorio per le 
persone senzatetto in via dei Penitenzieri, inau-
gurato poco più di un mese prima.

Una “cittadella” per i senzatetto. La sorte 
dei “clochard” sta molto a cuore al Papa, che più 
volte si è scagliato contro l’indifferenza di una 
città come Roma verso di loro. Così, Francesco 

– tramite il suo “braccio operativo” per la carità, 
monsignor Konrad Krajewski, e l’attività dell’E-
lemosineria apostolica – ha voluto far sorgere 
intorno a “casa sua” una sorta di cittadella per 
i poveri. Poliambulatorio, docce e barberia sono 
arrivati sotto al colonnato di piazza San Pietro. Il 
dormitorio maschile di via dei Penitenzieri ospi-
ta fino a 34 uomini. Il dispensario pediatrico c’e-
ra già, in una piccola struttura proprio alle spalle 
di Casa Santa Marta, così come c’era già la mensa 
affidata alle suore di Madre Teresa di Calcutta, 
sotto al palazzo dell’ex Sant’Uffizio, dove ora è 
attivo 24 ore su 24 anche il dormitorio femmi-
nile. Senza contare la distribuzione delle tessere 
telefoniche e il “pronto soccorso” fatto di piccoli 
aiuti in denaro, in genere dai 200 ai mille euro, 
per la gente che non ce la fa a pagare le bollette.

Rifugiati in casa. Due appartamenti dietro 
alle Mura Leonine sono stati riservati a famiglie 
di rifugiati provenienti da zone di guerra. È la 
risposta delle due parrocchie del Vaticano all’ap-
pello lanciato da Francesco durante l’Angelus 
del 6 settembre 2015: “Ogni parrocchia accolga 
una famiglia di profughi”.

Gli abbracci. Povero non è solo chi è privo dei 
mezzi di sostentamento: sono innumerevoli le 
carezze e gli abbracci nelle udienze del mercole-
dì, durante i viaggi e gli altri incontri pubblici ai 
malati e ai disabili. Memorabile il silenzio surre-
ale in piazza San Pietro quando, il 6 novembre 
2013, il Papa ha chiesto una preghiera per Noe-
mi, affetta da una malattia genetica rara, che sta-
va per morire. Poco prima, alla presenza dei suoi 
genitori, l’aveva accarezzata, baciata, benedetta. 
“È una di noi, facciamo un atto d’amore per lei”, 
ha detto commosso durante l’udienza.

L’ATTENZIONE PER “GLI ULTIMI” NEL PONTIFICATO DI FRANCESCO

La Chiesa e i gesti per i poveri

 
TANTE INIZIATIVE
CHE VOGLIONO
ESSERE UN’ICONA

CON IL PAPA
NELLE PERIFERIE

Assemblea straordinaria
per l’AC cremasca

AZIONE CATTOLICA

Due momenti 
della recente 

Assemblea 
diocesana 

dell’Azione 
Cattolica
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Carmen Orini
ved. Margheriti

di anni 93
Ne danno il triste annuncio le figlie 
Eugenia, Gabriella e Donata, il genero 
Serafino i nipoti Natale, Monica, Maria 
Carmen e Gaia, la sorella Franca, i pro-
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa Albergo per le amorevoli 
cure prestate.
Crema, 24 luglio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Caterina Serina
ved. Sabbioni

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Giovanni, la cognata, i nipoti e i parenti 
tutti. Il funerale avrà luogo oggi sabato 
29 alle ore 10 nella chiesa parrocchiale 
di Rovereto. I familiari ringraziano an-
ticipatamente quanti prenderanno parte 
al loro dolore.

È mancato l'impareggiabile

Miro
Amico assoluto di un'intera vita, parte 
vitale delle nostre famiglie.
Lo ricordano con affetto Elena Lepre 
con Alberto, Gianni, Paola e Marialu-
isa.
Crema, 25 luglio 2017

È tornata alla Casa del Padre

Marta Mattei
Ne danno annuncio le sorelle Franca, 
Simona e Gianna con le rispettive fa-
miglie.
Un grazie a tutti coloro che la ricorde-
ranno nella preghiera.
Crema, 25 luglio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Dina Traspadini
ved. Luigi Fiameni

Ne danno il triste annuncio i figli Al-
berto e Nicola, il fratello Gianluigi, la 
cognata, i nipoti e i parenti tutti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 29 luglio alle ore 10.45 nel-
la chiesa parrocchiale di San Siro in 
Soresina; la tumulazione avverrà nel 
cimitero locale.
La camera ardente è allestita presso l'a-
bitazione in via Maccallè n. 1 a Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 28 luglio 2017

Don Marco Lunghi, il presidente Vin-
cenzo Cappelli, i docenti e gli iscritti di 
Uni-Crema si stringono alla cara Rena-
ta per piangere la scomparsa del padre

Casimiro Boselli
Crema, 25 luglio 2017

Don Giorgio partecipa al dolore dei fa-
miliari per la scomparsa dell'architetto

Casimiro Boselli
ricordando la sua passione per i più di-
sagiati e l'impegno nella ristrutturazio-
ne del Borgo di San Pietro. Lo ricorda 
costantemente nella preghiera.
Crema, 25 luglio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Mangini
Ne danno il triste annuncio il figlio 
Giorgio con Sonia, i nipoti Andrea e 
Daniele con la piccola Giorgia, i nipoti 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti hanno partecipato al loro do-
lore. Esprimono un particolare ringra-
ziamento ai medici, infermieri e a tutto 
il personale del Reparto di Neurologia 
e dell'Unità Coronarica dell'Ospedale 
Maggiore di Crema per le premurose 
cure prestate.
Crema, 24 luglio 2017 2016         9 agosto         2017

"Il tuo sorriso, la tua bontà e 
il tuo amore vivono nei nostri 
cuori dandoci la forza per af-
frontare il cammino di questa 
vita".

Nel primo anniversario del caro papà

Giuseppe Denti
la figlia Vittoria con Danio, il figlio Fa-
brizio con Mariela lo ricordano sempre 
con grande amore, unitamente alla cara 
mamma

Adilia Calista Lucchetti
in Denti

Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
giovedì 10 agosto alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Madignano.

La Millutensil di Milano e Izano parte-
cipa al dolore del signor Giorgio Man-
gini per la morte del suo caro papà

Luigi
Milano, 26 luglio 2017

Nel ventiquattresimo anniversario della 
scomparsa del caro

Lorenzo Sozzi
la moglie Antonia, le figlie Marilena, 
Ornella e Stefania, i generi, i nipoti 
Simone, Alessandro, Luca e Davide lo 
ricordano con l'amore di sempre.
Ss. messe saranno celebrate oggi, sa-
bato 29 luglio alle ore 7.30 nella chiesa 
parrocchiale di Pandino.

"Il tempo scorre velocemente 
ma il ricordo è come il sole che 
nasce e non tramonta mai".

In occasione del compleanno della cara

Agostina Valdameri
il marito Pino, la figlia Barbara, il fratello 
Francesco, la cognata Maria Teresa, i ni-
poti e i parenti tutti la ricordano con amore.

2015       13 agosto       2017

"Quelli che ci hanno lasciato 
non sono assenti, sono invisi-
bili, tengono i loro occhi pieni 
di gloria fissi nei nostri pieni 
di lacrime".

(S. Agostino)

Nel secondo anniversario del ritorno 
alla Casa del Padre del

Cav. Carlo Orini
la moglie Angela, la figlia Paola, la so-
rella Franca e i parenti tutti lo ricordano 
con immutato affetto e con immensa 
nostalgia.
Una s. messa verrà celebrata alle ore 18 
di sabato 12 agosto in Cattedrale.

Circondata dall’affetto dei suoi cari è 
mancata 

Pierina Co’ in Rota 
di anni 69

Ne danno il triste annuncio il marito 
Gianni, i figli Caterina e Maurilio, il ge-
nero Andrea, la nuora Laura, le nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al 
loro dolore, esprimono un particolare 
ringraziamento alla dottoressa Man-
zoni, a tutto il personale del reparto 
Oncologico dell’Ospedale di Crema e a 
tutto il personale dell’Hospice Kennedy 
“Fondazione Benefattori Cremaschi” di 
Crema.
Ticengo, 27 luglio 2017

Hanno partecipato al lutto: 
- Vitari Onoranze Funebri

2003                 30 luglio              2017

"Non muore mai chi vive nel 
cuore di chi resta".

A quattordici anni dalla scomparsa del 
caro

Francesco Facchi
la moglie, i figli e i parenti tutti lo ri-
cordano con tanto amore a quanti lo 
conobbero e gli vollero bene.
Izano, 30 luglio 2017

2015                 8 agosto              2017

"Eri, sei, sarai sempre con 
noi".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Angelo Dondoni
la moglie Antonietta, la figlia Rita con 
Giulio, i nipoti Denise con Michele, 
Alessandro con Roberta e i parenti tutti 
lo ricordano sempre con grande amore.
Izano, 8 agosto 2017

A funerali avvenuti il fratello Ange-
lo con Agostina, il nipote Attilio con 
Alessandra, Stefano, Matteo e i parenti 
tutti nell’impossibilità di farlo singolar-
mente ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali, hanno condiviso il loro grande 
dolore per la perdita della cara

Battistina Zaninelli
ved. Di Lauro

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri del reparto di 
Oncologia dell’Ospedale Maggiore di 
Crema per tutte le premurose e amore-
voli cure prestate.
Crema, 27 luglio 2017

Arch. Miro Boselli
di anni 88

A funerali avvenuti ringraziamo gli ami-
ci, i parenti, i conoscenti e chiunque ci 
abbia confortato nel dolore per la per-
dita del nostro caro. 

Flavio, Renata, Umberto
Crema, 25 luglio 2017

Partecipano al lutto:
- Antonio e Giusi Agazzi

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Luigi Bergamaschini
di anni 90

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, i figli Giulio con Francesca, 
Caterina con Lionello, i cari nipoti Mar-
co e Andrea, il cognato, la cognata e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 27 luglio 2017 Luciana Dominoni con Sonia, Roberto 

con Piercarola e Domenico con Roberta 
molto addolorati per la scomparsa del 
carissimo e amato 

Defendente Donati
lo ricordano con tanto affetto nei mo-
menti della vita trascorsi insieme e, 
commossi, sono vicini al grande dolore 
della famiglia. 
Crema, 21 luglio 2017

"Come una cerva anela ai 
corsi delle acque, 
la mia anima anela a te o Dio".

È mancato all'affetto dei suoi cari, 
vive nella pace del Signore

Defendente Donati
di anni 89

Lo annunciano con profondo dolore la 
moglie Angela, le figlie Marialuisa e 
Maurizia, i generi Gianni Coti Zelati e 
Tino Arpini, la nuora Sonia Dominoni, 
il fratello Paolo, le cognate, i nipoti e i 
parenti tutti. I funerali si svolgono oggi, 
sabato 29 luglio alle ore 14.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ponte di Legno 
partendo dalla casa di riposo "Caret-
toni". Si ringraziano quanti avranno un 
pensiero e una preghiera. La cara sal-
ma verrà tumulata presso il cimitero di 
Ponte di Legno.
Crema, 27 luglio 2017

Partecipano al lutto:
- Antonio e Giusi Agazzi

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Giulia
De Angeli in Seresini

di anni 87
Ne danno il triste annuncio il marito 
Angelo (Gino), 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, 25 luglio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Enrica Lacchinelli
ved. Sambusiti

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i figli Gian-
franco con Loredana, Ivana  con An-
gelo, Paola con Enrico e Maurizio con 
Beatrice, i cari nipoti Mauro, Daniele, 
Andrea e Cristian, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico dell'Istituto C. Vismara di San 
Bassano.
Crema, 27 luglio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
tornato alla Casa del Padre

Ernani Robesti (Nani)
di anni 89

Ne danno il triste annuncio i figli 
Morena con Gianfranco, Alfredo con 
Alessandra, la cara nipote Laura e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 22 luglio 2017

2010       17 agosto       2017

Carissima mamma e nonna

Caterina Arpini
saperti nella luce del Signore colma di 
gioia il vuoto che hai lasciato nei nostri 
cuori. Ti sentiamo sempre vicina e la 
tua presenza si rivela a noi attraverso 
tante piccole cose che ci accadono nel 
quotidiano.
Perché nella preghiera si rafforzi la no-
stra comunione con te e con il papà e 
nonno

Pasquale
ci ritroveremo nella celebrazione 
dell'Eucarestia giovedì 17 agosto alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

I tuoi cari

2003       30 luglio       2017

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa del 

dott. Alfio Privitera
la moglie Orsola, la sorella Dina, i pa-
renti e gli amici lo ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa verrà celebrata in Catte-
drale lunedì 31 luglio alle ore 18.

È mancato all'affetto dei suoi cari

Agostino Occhio
di anni 74

Ne danno il triste annuncio i figli Giu-
seppe, Bernardo, Teresa, le nuore, il 
genero, la sorella Santina, il fratello 
Angelo, i cognati, le cognate, i nipoti 
Samuel, Aronne, Noemi, Edoardo, Alis-
sa e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Pianengo oggi, sabato 29 
luglio alle ore 16 partendo dall'abita-
zione in via F.lli Cervi n. 4, indi prose-
guirà per il cimitero locale.
Un particolare ringraziamento all'équi-
pe delle Cure Palliative di Crema e alla 
dott.ssa Clara Bianchessi per le cure 
prestate. Si ringraziano quanti parte-
ciperanno alla cerimonia funebre. Non 
fiori ma eventuali offerte alle Cure Pal-
liative di Crema.
Pianengo, 27 luglio 2017

CHIUSO PER FERIE

Gli uffici riapriranno 

lunedì 21 agosto 

e il giornale uscirà 

sabato 26 agosto
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Nella riunione di martedì 
pomeriggio, il Consiglio co-

munale di Capralba ha deliberato 
all’unanimità di “non approvare  
il protocollo d’intesa così come 
proposto dalla Provincia in data 
7 marzo 2017 prot. 1123”: ovvero 
di rivedere l’assenso in ordine alla 
cosiddetta tangenzialina di Cam-
pagnola Cremasca, espresso allora 
considerando la valenza dell’infra-
struttura per dare uno sbocco alle 
aree ex Olivetti e Pip di Crema. 

Tra le proposte progettuali, illu-
strate dalla Provincia ai primi d’a-
prile dello scorso anno in Comune 
a Crema, infatti, era stata scelta 
quella che a monte dell’abitato 
di Campagnola compie una “S”, 
prima d’immettersi nel rondò sulla 
Melotta, per preservare l’attività 
dell’azienda agricola della cascina 
Bondenta e superare la ferma 
contrarietà dell’amministrazione 
comunale di Casaletto Vaprio a 
far passare la nuova strada nel 
proprio territorio. Il tracciato va 
però a invadere una porzione di 
quello del Comune di Capralba, il 
cui confine – sul lato est dell’at-
tuale tratto di Sp 19 prima della 
suddetta rotatoria – è segnato 
dalla strada che porta alla chiesa 
parrocchiale di Campagnola.

A indurre il sindaco Giancarlo 
Soldati al ripensamento è stato l’es-
sersi trovato a carico del Comune, 
nel protocollo d’intesa stilato il 10 
febbraio scorso, i costi della varian-
te urbanistica al Pgt, necessaria per 
adeguare l’area interessata dal trac-
ciato a questa destinazione. Una 
spesa – ha sottolineato martedì, 
spiegando ai consiglieri il cambio 
di rotta – “non inserita nel bilancio, 
anche perché si era convenuto di 
trovare i finanziamenti – circa 6,7 
milioni di euro – facendo rientrare 
l’intervento fra le opere strategiche 
della Regione, per cui con il relati-
vo Accordo di Programma non ci 
sarebbe stato bisogno della variante 
al Pgt”. 

La Provincia inoltre addosse-
rebbe poi al Comune di Capralba 
anche la gestione – spazzamento 
neve e manutenzione della carreg-
giata, già fortemente sconnessa – 
del tratto di Sp 19 dal bivio per la 
chiesa parrocchiale di Campagno-
la al rondò della Melotta: di fatto 
ulteriori aggravi di spesa. Mentre 

ha nuovamente negato il permesso 
– più volte richiesto già dal 2000, 
alla prospettata realizzazione della 
Brebemi – di vietare il transito per 
il paese degli automezzi pesanti, 
in forte crescita dall’apertura della 
nuova autostrada, che ha un casel-
lo tra Caravaggio-Treviglio. 

Ancor più inaccettabile, d’altro 
canto, la proposta della Provincia di 
declassare la Sp 19 – dal rondò del-
la Melotta al confine con Misano 
Gera d’Adda – a strada comunale. 
Per cui a quel punto il Comune 
acquisirebbe la facoltà di porre 
il divieto di transito ai camion, 
ma dovendo sostenere i costi di 
manutenzione di quasi 7 chilometri 
di lunghezza dei due tratti a nord e 
sud del paese sul Comune. 

Ora la presa di posizione votata 
all’unanimità dal consiglio co-
munale martedì, manda all’aria il 
protocollo d’intesa del 10 febbraio 
scorso, costringendo gli altri enti 
firmatari – Crema, Campagnola e 
Pianengo, oltre alla Provincia – a 
ricercare, se non un’ulteriore alter-
nativa di tracciato, quanto meno 
una nuova proposta che recepisca 
le istanze avanzate dall’ammini-
strazione capralbese.

Nella medesima seduta son 
state poi approvate: la rettifica 
della copertura di spesa per il 
rifacimento dell’impianto termico 
del municipio, affidato a una ditta 
di Annicco, e la sistemazione della 
caldaia delle scuole e della pale-
stra; l’assestamento generale del 
bilancio 2017 approvato lo scorso 
marzo e la verifica degli equilibri 
del medesimo, prevista per legge 
entro il 31 luglio.

E, sempre all’unanimità, è 
passato anche il Dup-Documento 
unico di programmazione 2017-
2020, che non prevede alcuna 
spesa superiore ai 100 mila euro, 
“avendo in questo nostro mandato 
– ha osservato rassegnato il sindaco 
– solo la possibilità di far fronte a 
interventi di manutenzione straor-
dinaria sulle strutture comunali e 
delle vie all’interno del paese, oltre 
alla nuova illuminazione pubblica, 
che dal 1 agosto prossimo non sarà 
più gestita da Enel Sole”.

“La minoranza – ha spiegato  
Roberto Ferla – conscia di queste 
oggettive difficoltà, non avanza pre-
tese e si dimostra comprensiva.”

 TANGENZIALINA CAMPAGNOLA

 IZANO - APPUNTAMENTO DAL 3 AL 7 AGOSTO
Avis-Aido-Admo: premiazioni e momenti insieme alla 33a festa sociale

È tutto pronto a Izano per la 33a edizione della festa dell’Avis-
Aido-Admo, che si terrà dal 3 al 7 agosto. Quest’anno una del-

le principali novità è la location. L’evento non si terrà più, infatti, 
nello spazio antistante il santuario della Madonna della Pallavi-
cina, bensì nel parco della Vallée de l’Hien. La manifestazione è 
una bella occasione per far conoscere ancora meglio la realtà di 
un’associazione importante come quella dei donatori del sangue 
che fanno della solidarietà, dell’altruismo e della gratuità i loro 
capisaldi. 

La sezione izanese, presieduta da Luca Giumelli, gode di buo-
na salute. Come è stato infatti evidenziato nell’ultima assemblea 
societaria, il numero di donatori è 281, di cui 218 uomini e 63 
donne. Le donazioni degli avisini izanesi vengono fatte a Cremo-
na, Crema e Soncino. Nel capoluogo di provincia sono state 79 le 
donazioni di sangue intero, mentre 59 di plasma. A Crema sono 
state 279 le unità di sangue intero e 93 di plasma. A Soncino sono 
state 95 le donazioni di sangue. 

Durante la festa, da giovedì 3 agosto, sarà possibile degustare 
piatti della tradizione cremasca e disporre di un eccellente servi-
zio bar. Sarà inoltre possibile danzare, con un’orchestra diversa per 
ogni serata. Giovedì sarà il turno dell’orchestra Emanuela Bon-
giorni, venerdì dell’orchestra Alida, sabato dell’orchestra Gino e la 
Band, domenica dell’orchestra Mike Russo e lunedì dell’orchestra 
Cinzia Belli. Il momento culminante della festa sarà domenica. 
Alle ore 10.30 nel santuario della Madonna della Pallavicina, il 
parroco dell’Unità pastorale di Izano e Salvirola don Giancarlo 
Scotti presiederà la santa Messa durante la quale si pregherà per 
tutti i donatori defunti. Seguirà, al parco della Vallèe de l’Hien, la 
premiazione degli avisini benemeriti alla quale presenzierà anche 
il sindaco Luigi Tolasi con una rappresentanza dell’amministra-
zione comunale. A questo proposito, pubblichiamo di seguito i 
nomi dei premiati.

Benemerenza in rame: Eugenio Ferla, Paolo Magni, Andrea 
Pedrini, Federico Ingiardi, Agostino De Simoni, Ivan Piovanel-
li, Roberto Cavallo, Claudio Tolasi, Francesco Sabbatani, Angelo 
Pizzocri e Raffaella di Matteo. 

Benemerenza in argento: Massimo Sarritzu, Stefano Domino-
ni, Jessica Pagliari, Cristian Bertesago e Franco Desti.

Benemerenza in argento dorato: Franco Freri, Andrea Piantel-
li, Diego Vailati Facchini, Gerardo Tambasco, Alessandro Levici, 
Matteo Giulio Petrò e Maria Tiziana Minucciani.

Benemerenza in oro: Mauro Saurgnani, Manuela Locatelli, 
Agostino Peveri e Giuseppe Sacco.

Benemerenza in oro con rubino: Luigi Maccalli, Agostino Ce-
ruti, Ivan Algisi, Paolo Centenari e Gianpietro Samarani.

Benemerenza in oro con smeraldo: Tarcisio Robecchi e Dome-
nico Pasini.

Per quanto riguarda le cariche sociali, il direttivo Avis di Izano è 
composto da: Luca Giumelli (presidente), Fausto Cazzamalli (vi-
cepresidente vicario), Bernardino Levici (vicepresidente), Claudio 
Tolasi (segretario), Luca Piloni (tesoriere) e i consiglieri Gabriele 
Malosio, Gianfranco Pagliari, Adriano Assandri, Vittorio Ghioz-
zi, Gianpietro Samarani, Daniele Tolasi e Ferdinando Venturelli. I 
revisori dei conti sono: Gino Rozzi (presidente), Giuseppe Guale-
ni (vicepresidente) e Massimo Favalli (revisore nonché presidente 
Aido). Il direttore sanitario è il dottor Casimiro Massari.

Giamba

di ANGELO MARAZZI

APPROVATE 
ALL’UNANIMITÀ 
LE MOTIVAZIONI 
CON CUI RIMETTE 
IN DISCUSSIONE 
IL PROTOCOLLO 
D’INTESA DEL 
FEBBRAIO SCORSO 
SULL’IPOTESI 
DI TRACCIATO A “S” 
CHE INVADE UNA 
PORZIONE 
DI TERRITORIO 
DEL COMUNE  

Un momento della riunione 
di Consiglio, martedì pomeriggio

Capralba così
non ci sta più

Un’immagine tratta dall’album dei ricordi dell’Avis di Izano
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Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Franco Galli
la moglie Anna, i figli con le rispettive 
famiglie e il fratello lo ricordano con 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 30 luglio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Caterina Branchi
in Ginelli

le figlie, i generi, i nipoti e i parenti tutti 
la ricordano con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
mercoledì 2 agosto alle ore 20.30 nella 
chiesa di San Rocco a Montodine.

2015       3 agosto       2017

"Nessuno muore sulla terra 
finché vive nel cuore di tutti 
noi".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro indimenticabile marito, 
papà, nonno

Luigi Maglio
i parenti tutti lo ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata in suffragio 
sabato 5 agosto alle ore 18.30 presso la 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

"Gli anni passano ma nei no-
stri cuori rimane sempre più 
forte il ricordo di te".

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giuseppe Cremonesi
la moglie, i figli Daniele e Caterina e i 
cari nipotini lo ricordano con infinita 
nostalgia.
Un ufficio funebre sarà celebrato mer-
coledì 9 agosto alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Izano.

2016       3 agosto       2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Mirella Mombelli
in Asti

Sei e sarai sempre nei nostri cuori.
Davide, Erika e Alice

Insieme al fratello Denis, al papà Giam-
battista, alla suocera Maria, ai cognati, 
alle cognate, agli zii, ai nipoti e ai pa-
renti tutti ti ricorderemo nell'ufficio fu-
nebre di giovedì 3 agosto alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

1992       8 agosto       2017

Laura Marcella
Vanelli

ved. Giandini
Da 25 anni la nostra indimenticabile 
mamma ci ha lasciato.
Mamma cara stai sempre vicino a noi, 
ne abbiamo bisogno perché tu sei la 
nostra forza.
Con te un caro ricordo al papà

Ensore
e alla nostra cara sorella

Rosetta
Nini, Graziella ed Edward

Crema, 8 agosto 2017

"Il tempo scorre velocemente 
ma il ricordo è come il sole 
che nasce e non tramonta mai: 
per chi ti ha amato è impossi-
bile dimenticarti".

A diciotto anni dalla scomparsa del 
caro

Mario Agnesi
la moglie, la figlia, il genero e le nipoti 
Asia, Gaia e Marzia ricorderanno il loro 
grande nonno Mario nella s. messa che 
sarà celebrata giovedì 17 agosto alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Madignano.

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Ercolina Zanchi
(Lina)

in Denti
Il marito Mario, i figli, le nuore, le nipo-
ti, le cognate, i nipoti, Eliana e i parenti 
tutti la ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domenica 6 agosto alle ore 9 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

2010              16 agosto              2017

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

Francesco Pasquini
Sono già trascorsi sette anni da quando 
ci hai lasciato, ma il tuo dolce ricordo è 
sempre vivo nel nostro cuore.
Tua moglie e i tuoi figli con le rispettive 
famiglie
Una s. messa in tuo ricordo sarà ce-
lebrata mercoledì 16 agosto alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

1997         17 agosto         2017

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa della cara moglie

Rosa 
Peletti

il marito Gianfranco, il figlio Luciano, 
le nuore Francesca e Carla e i parenti 
tutti la ricordano con tanta nostalgia 
unitamente al caro figlio

Claudio
a 8 anni dalla scomparsa.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta giovedì 17 agosto alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore in 
Crema Nuova.

1975        3 agosto        2017

Nel 42° anniversario della scomparsa 
del caro

Giuseppe Ceruti
i figli, le figlie e i parenti tutti lo ricorda-
no con sempre tanto affetto.
Un ufficio funebre in memoria sarà 
celebrato mercoledì 2 agosto alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di San 
Bernardino.

2016        31 luglio        2017

Nel primo anniversario della morte, la 
sorella Tilde ricorda con immutato af-
fetto la cara

Luisa Bertolazzi
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta domani, domenica 30 luglio alle ore 
18 presso la chiesa della SS. Trinità.

2013         12 agosto        2017

Nel quarto anniversario della scompar-
sa dell'amata mamma

Federica Lucchi
ved. Agazzi

i figli Giusi e Antonio, la ricordano con 
profondo affetto e grande riconoscenza 
a parenti, amici e conoscenti.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 30 luglio alle ore 9 
nella chiesa parrocchiale di Castelnuo-
vo.

2000         14 agosto        2017

"Il ricordo di un bene perdu-
to vive nei cuori di chi vi ha 
amato".

Maria Lorenzetti
la figlia Margherita con Gianni e Ma-
riangela la ricordano sempre con gran-
de affetto unitamente al caro papà

Angelo Parati
Ss. messe in suffragio saranno cele-
brate per essere con voi spiritualmente 
uniti.
Ripalta Cremasca, 14 agosto 2017

1998        14 agosto        2017

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Angela Bernardoni
le figlie Domenica e Bianca, il nipote 
Massimo e i parenti tutti la ricordano 
con tanto affetto.
Uniscono nel ricordo il caro marito

Pietro Pedrignani
e i cari generi

Giovanni Bacchi
e

Sebastiano Piccolini
(Almo)

a un anno dalla sua dipartita. Il figlio Mas-
simo ti porterà per sempre nel suo cuore.
Ss. messe saranno celebrate sabato 5 
agosto e sabato 12 agosto alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

2000        31 luglio        2017

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Angelo Vailati
i figli, i generi e i nipoti lo ricordano 
con immutato affetto.
Accomunano nel ricordo in occasione 
del suo compleanno, la cara mamma

Sandra Dedè
Una s. messa in loro memoria sarà 
celebrata domani, domenica 30 luglio 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
Rubbiano.

1998                 2 agosto              2017

Alberto Maremmi
e

Ramon 
Seresini

Amatissimi, l'amore per voi è la nostra 
consolazione e la nostra preghiera è la 
relazione indissolubile.
La s. messa di comunione sarà celebra-
ta mercoledì 2 agosto alle ore 20.30 al 
cimitero di Rubbiano.

1995       9 agosto       2017

"Quando i passi delle nostre 
vite si separano il vincolo 
dell'amore rimane".

Nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giuseppe Dognini
Con rimpianto e immutato affetto lo 
ricordano: la moglie Santina, i figli Ma-
ria, Rosanna, Bruna, Battista, nuora, ni-
poti e pronipoti, parenti, amici e quanti 
gli vollero bene.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta domenica 6 agosto alle ore 18 nella 
parrocchiale di Camisano.
Si ringraziano anticipatamente quanti 
ne onoreranno la memoria.

2007       15 agosto       2017

Luigi Fiameni
nato nel 1926

Nel decennale della scomparsa la sua 
famiglia lo ricorda con affetto.
Stimato imprenditore generosamente 
impegnato nella vita pubblica.

A ventisei anni dalla scomparsa del 
caro

Cesare Quattrini
unitamente alla cara

Carla
la sorella Caterina, i figli e il cognato 
Edoardo, li ricordano sempre con im-
mutato affetto.
Ss. messe verranno celebrate nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

2013             9 agosto              2017

A quattro anni dalla scomparsa della cara

Afra Siboni
il marito Giancarlo, il fratello Tino, la 
sorella Piera con tutti i familiari la ricor-
dano con immenso amore unitamente 
al caro fratello

Ameris
a 11 anni dalla dipartita.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
mercoledì 9 agosto alle ore 17.30 nella 
chiesa parrocchiale di Rubbiano.



SABATO 29 LUGLIO
 PIANENGO FESTA DELLO SPORT

Ancora oggi e domani presso l’oratorio Festa dello sport. Possibilità di 
gustare un’ottima cucina cremasca ma anche pizza, patatine e tanto altro.

 SCANNABUE FESTA PRO LOCO
Ancora oggi e domani in piazza Donatori di Sangue festa Pro Loco. 

ORE 19 CASALETTO CEREDANO APERITIVO
Presso il centro di Casaletto Aperitivo sotto le stelle.  

ORE 19,30 SERGNANO NOTTE BIANCA
Nelle vie e piazze del centro Notte bianca anni ’80 fluo edition. Musica dal 

vivo, punti di ristoro, gonfiabili. Si consiglia di partecipare con abbiglia-
mento anni ’80. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a domenica 30.

ORE 19,30 MONTE CREMASCO SAGRA
Sagra in oratorio, possibilità di cenare con ottimi cibi in compagnia di 

buona musica e di una divertente tombolata di fine serata. Domani, dome-
nica 30 alle ore 18 s. Messa e processione lungo le vie del paese.

ORE 20 CASTELLEONE FAVOLE
All’interno del Torrazzo La leggenda del drago Tarantasio. Racconto all’in-

terno del Torrazzo, alle ore 21 i “Giochi di una volta” sotto il Torrazzo e 
alle 22 spettacolo infuocato ai piedi della torre. Iniziativa aperta a tutti.  

ORE 21 ROMANENGO FESTA
Oggi, domani e lunedì 1° agosto, nel piazzale area industriale, 29a festa 

all’aperto Avis, Aido e Admo. Musica con varie orchestre e dalle 21,30 an-
che area giovani con musica a loro dedicata. Domenica 30, ore 12 pranzo 
sociale in occasione del 35° anno di fondazione Aido Romanengo. 

ORE 21 CASALE CREMASCO INIZIATIVE
Per l’iniziativa E... state in riva al Serio in piazza del Comune canzoni mi-

lanesi con Alberto Ressa e sabato 12 agosto colonne sonore con Claudio 
DeMicheli e Alberto Simonetti.  

DOMENICA 30
 MADIGNANO SAGRA 

Da oggi e fino al 7 agosto Sagra di S. Pietro in vincoli. Da oggi al 6 agosto 
pesca di beneficenza; lunedì 31 luglio alle ore 19,30 “pizzata di S. Pietro”; 
martedì 1° agosto, festa del patrono, alle ore 20,30 s. Messa e processione 
con accompagnamento della banda musicale di Casaletto Ceredano. Mer-
coledì 2 pizzata alle 19,30 e gonfiabili per tutti i bambini; giovedì 3 gonfia-
bili bambini; venerdì 4 alle 21 serata danzante con “Gino e la sua band”. 
Sabato 5 e domenica 6 alle 19,30 cena tradizionale e serate danzanti con 
“Angelo e Mary” e “Artenio”. Lunedì 7 alle ore 20,30 s. Messa al cimitero 
e alle 21,15 grande tombolata d’estate in oratorio. Ricchi premi per tutti.

 S. BERNARDINO SERATE DI BALLO
Tutte le domeniche d’estate al Baby Garden di via XI Febbraio serate di 

ballo liscio. Questa sera musica con “Grazioli”; sabato 5 agosto “Daris e 
Sissi”, domenica 6 “Gino e la band”; sabato 12 “Grazioli”; domenica 13 
“Angelo e Valeria”; domenica 20 “Punto e Virgola”.

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

speciale anguriata. Domenica 6 e 20 agosto nuovi appuntamenti. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombola. Il centro chiude da sabato 5 al 19 agosto.

ORE 15,30 CREMA MANIFESTI DI CREMA
Fino alle ore 23 ai chiostri del Museo per “I Manifesti di Crema”,  Ma-

nifesto Haydn, F. Joseph Haydn, maratona pianistica.  Paolo Venturino, pia-
noforte; Riccardo Villani, pianoforte; Mary Rui Xu, pianoforte, Ludovica 
De Bernardo, pianoforte. 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 effettua-
ta). Dai primi giorni di agosto, 
presso la chiesa saranno disponi-
bili i depliant con il programma 
dettagliato della gita. Quota di 
partecipazione € 65. Per ulteriori 
dettagli contattare il signor Milani 
339.6584628.

ASS. DIABETICI CREMASCO
Chiusura estiva 

Il Presidente e il Consi-
glio direttivo dell’Associazione 
diabetici del territorio cremasco 
augurano buone vacanze e comu-
nicano che la sede di via B. Terni 
9 rimarrà chiusa dal 1° agosto e 

riaprirà il 2 settembre con orari 
e giorni soliti (martedì e giovedì 
ore 10-11, mercoledì ore 15,30-17 
e sabato ore 10-11,30). Ricordia-
mo che l’apertura di mercoledì 
dalle 15,30 alle 17 è estesa a tutti, 
non solo ai soci, con misurazione 
gratuita di glicemia e pressione 
arteriosa.

LGH LINEA GESTIONI 
Orario estivo apertura

Fino a venerdì 1° settembre 
l’orario estivo di apertura al pubbli-
co dello sportello rifiuti di via Vol-
ta 3 sarà: dal lunedì al venerdì ore 
9-13. Lo sportello resterà chiuso al 
pubblico da lunedì 14 a venerdì 18 
agosto. A partire dal 4 settembre 
sarà ripristinato il normale orario 
di apertura: lunedì e martedì ore 
9-12,30; mercoledì ore 9-12,30 e 
14,30-16,30; giovedì ore 14,30-
16,20 e venerdì ore 9-12,30 e 14,30-
16,30. Per qualsiasi esigenza: nu-
mero verde gratuito: 800.904858. 

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera 
Regina della Pace organizza pel-
legrinaggi a Medjugorje. Viaggi 
organizzati agosto da venerdì 25 a 
mercoledì 30; settembre da lunedì 
25 a sabato 30; dicembre (Capo-
danno) da sabato 30 a mercoledì 
3 gennaio. Accompagnatori spi-
rituali: don Gino Mussi e don 
Gianni Vailati. Iscrizioni: Franco 
0373.68155, Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772.

PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE 
Orari estivi

Fino al 31 agosto la Prefettu-
ra-Ufficio Territoriale del Governo 
osserverà i seguenti orari di aper-
tura al pubblico: Sportello Unico 
per l’immigrazione: martedì e 
giovedì ore 9-12 (negli altri giorni 
il personale addetto riceverà solo 

su appuntamento). Ufficio Citta-
dinanza, Diritti civili e Legalizza-
zioni: lunedì e mercoledì ore 9-12. 
Gli altri uffici saranno aperti dal 
lunedì al venerdì ore 9-12.

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.

 
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.

COMUNI DI PIANENGO E CHIEVE 
Parco di Sigurtà

I Comuni di Pianengo e 
Chieve organizzano per domeni-
ca 10 settembre una gita al parco 
di Sigurtà e al Santuario della 
Madonna del Frassino. Quota di 
partecipazione € 39 (ingresso al 
Parco giardino di Sigurtà, assicu-

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 

razione e accompagnatore). Viag-
gio in pullman. Ritrovo presso il 
Comune di Chieve alle 7 e presso 
il Comune di Pianengo alle 7,15. 
Rientro previsto per le 19. Per 
iscrizioni e info contattare il nu-
mero 0373.259309.

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 in centro e 
vicino al mare, trattamento di 
pensione completa con bevande 
ai pasti, servizio spiaggia, accom-
pagnatore, assicurazione. Par-
tecipazione € 425, supplemento 
singola € 75. Per prenotazioni 
contattare 0373.68131, o Bibliote-
ca 0373.80574.

ASSOCIAZIONE ORFEO 
Navigazione sui Navigli 

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c 
tel. 0373.250087 organizza per 
sabato 26 agosto due ore di na-
vigazione riservata dal Naviglio 
grande di Milano, Alzaia, fino a 
Corsico. Partenza ore 12,30, da 
Crema, arrivo a Milano all’Alzaia 
e imbarco. Percorso storico cultu-
rale, naturalistico commentato da 

un’audioguida. Il battello percor-
rerà gli antichi luoghi solcati dai 
barconi che rifornivano la vecchia 
Milano. Arrivo fino al lavatoio di 
S. Cristoforo e da qui si prosegue 
fino a Corsico attraverso un tratto 
di importanza naturalistica. Nel 
ritorno visita della Darsena recen-
temente ristrutturata. Rientro a 
Crema previsto per le ore 18.

ASSOC. SPILLE D’ORO OLIVETTI
Pranzo sociale

 L’associazione Spille d’O-
ro Olivetti di Crema organizza 
il tradizionale Pranzo sociale per 
domenica 8 ottobre alle ore 12,30 
presso un noto ristorante di Crema. 
Allieterà la giornata la compagnia 
dell’immancabile musica e verrà 
messo in palio un quadro di Mus-
si. Prima del pranzo alle ore 11 s. 
Messa in suffragio dei soci defunti 
nella chiesa parrocchiale di S. An-
gela Merici in via Bramante. Per 
iscrizioni sig. Benzi 0373.259599 
o Gabriella 339.5028072 entro il 4 
ottobre. Il pranzo di dicembre sarà 
effettuato domenica 10.

FONDAZIONE OPERA PIA MARINA 
Chiusura estiva

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

ORE 18 PANDINO SAGRA S. MARTA
Nello spazio antistante la chiesa dedicata a S. Marta, celebrazione eucari-

stica e a seguire tortellata in piazza (davanti al castello) allietata da musica e 
balli con esibizioni dal vivo; street food, mercatini, hobbisti.

LUNEDÌ 31
 SCANNABUE FESTA DEL TORO

Al centro sportivo oggi e domani “Festa del toro allo spiedo”.

MARTEDÌ 1 AGOSTO
ORE 21 CREMA CINEMA

CremArena 2017. E... state in città. Al CremArena, piazzetta Terni de Gre-
gorj proiezione del film La tartaruga; martedì 8 agosto La La Land; martedì 
15 Jackie e martedì 22 agosto Captain Fantastic. Ingresso € 3,50. In caso di 
maltempo la proiezione si terrà nella sala A. Cremonesi del Museo civico. 

MERCOLEDÌ 2
 CREMA TORTELLATA

Fino al 7 agosto Tortellata cremasca a Le Garzide. Per ogni piatto di tortelli 
verrà donato un euro in beneficenza. Tre le associazione a cui verrà donato 
il ricavato: Abio, Rete Contatto e Anffas.

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

Miss Peregrine, la casa dei ragazzi speciali. Ingresso libero e gratuito. In caso di 
pioggia, la proiezione sarà effettuata al 1° piano della Biblioteca. 

GIOVEDÌ 3
ORE 9 CREMA VERDURA ORTI SOCIALI

Ogni giovedì, dalle 9 alle 11 presso la Casa della Carità in viale Europa 
2, distribuzione di frutta e verdura degli orti sociali. Offerta libera. Il 100% 
del ricavato verrà utilizzato per attivare il progetto del prossimo anno.

 VENERDÌ 4
ORE 21 CREMA CONCERTI

Presso la chiesa di S. Bernardino, auditorium Manenti per “Cremona 
summer festival” concerto Orchestral Concert Youth wind band: Jong Een-
dracht Kortrijk-Aalbeke. Venerdì 11 agosto il Chamber, Wind & Symphony 
Orchestra propone International musical friendship. Ingresso libero e gratuito. 

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

Urca. Operazione emozioni. Ingresso libero. In caso di maltempo lo spetta-
colo si terrà presso il teatro Giovanni Paolo II di viale Santuario.

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

proiezione di Milano, via Padova, rinfresco a fine proiezione. Venerdì 11 
agosto Sangue del mio sangue, regia di M. Bellocchio. Venerdì 18 Conspiracy 

le origini della soluzione finale. Presentazione del film a cura di A. Del Corno. 
Alla fine della proiezione commento sulla figura di Primo Levi da parte 
di A. Lacchini. Ingresso € 5. In caso di pioggia i film verranno rimandati.

SABATO 5
ORE 17 SABBIONI SAGRA

Oggi, domani, giovedì 10 e venerdì 11 Sagra di S. Lorenzo. Oggi apertura 
festa con Bancarelle sotto le stelle mercatino hobbistico e non solo; gonfiabili 
gratis in oratorio; alle 18 s. Messa e alle 19 cena all’ombra del campanile e 
per le vie del borgo. Alle 20 musica anni dagli anni ’70 ai giorni nostri, alle 
22,30 karaoke e alle 22,30 a caccia di stelle con l’astrofilo Marco Marasco. 
Domenica 6 agosto alle 19 in oratorio tortelli cremaschi e grigliata; alle 
20,30 s. Messa e alle 21,30 musica jazz friends. Giovedì 10 solennità di 
S. Lorenzo alle 20,30 vespri gregoriani; alle 21 eucaristia con processione 
per le vie. Venerdì 11 alle 21 momento di preghiera dedicato a s. Chiara.

ORE 19,30 CAMPAGNOLA CR. TORTELLATA
All’oratorio, “aspettando S. Lorenzo” Prima tortellata. Ottima cucina e a 

seguire ballo con il liscio di “Fero”. Durante la serata attivo il servizio bar.

MERCOLEDÌ 9
ORE 21,15 BAGNOLO CREMASCO FILM

Per “Cinema sotto le stelle” nel cortile interno del Centro diurno di 
via Antonietti proiezione del film La pazza gioia di Paolo Virzì e merco-
ledì 16 L’ora legale film commedia con Ficarra e Picone.  Ingresso gratuito.

SABATO 12
ORE 7 MOSCAZZANO TROFEO RICORDO

Italcaccia di Credera-Rubbiano e Uniti organizza, a scopo di beneficen-
za, un trofeo del ricordo a.m. Grande gara di caccia pratica su starne libe-
rate senza sparo. Appuntamento località C.na S. Donato a Moscazzano 
oggi e domani sempre alle 7. Oggi alle 18,30 s. Messa nella chiesetta di S. 
Donato a ricordo dei cacciatori defunti. 

ORE 11,30 CREMA TORTELLI & TORTELLI
Da oggi al 16 agosto in piazza A. Moro, sia a pranzo che a cena (dalle 

18,30), consueta storica Tortellata Cremasca con posti a sedere. Possibilità di 
gustare le specialità anche a casa vostra usufruendo del servizio take-away. 
Iniziativa delle “Tavole Cremasche” in collaborazione con la Pro Loco. Nelle 
vie adiacenti la piazza, punti informazioni e distribuzione materiale inerente 
gli eventi in programma a partire da fine estate a Carnevale. Area bimbi...

SABATO 19
ORE 21 IZANO ESPOSIZIONE CANINA

Presso il parco Valleè de l’Hien (viale Pallavicina), 30a esposizione ca-
nina libera a tutte le razze (compresi i meticci), speciale cuccioli (max 7 
mesi). Premiazione di tutti i partecipanti. Domenica 20 dalle 19,30 serata 
gastronomica e alle ore 21 sfilata dei cani del canile “Sogni felici”, cani 
adottati e da adottare. Lunedì 21 serata gastronomica. In caso di maltem-
po l’esposizione canina si svolgerà domenica 20 anzichè sabato 19. 

DOMENICA 20
ORE 11 VALBONDIONE CASCATE DEL SERIO

Apertura delle cascate del Serio dalle 11 alle 11,30. Ticket parcheggio 
auto € 5,00. Possibilità di essere accompagnati dalle guide alpine: € 7 – 
bambini fino a 14 anni gratis. Prenotazioni entro il giorno prima alle ore 
15 presso Ufficio Turistico Valbondione: info@turismovalbondione.it, 
info su www.turismovalbondione.it; tel 0346.44665. 

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

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

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 30/7: Q8 via Libero Co-
mune 2

CREMA: via Cadorna - piazza Mons. 
Manziana - piazza Fulcheria - Ospe-
dale Maggiore - via Verdi - piazza 
Giovanni XXIII - piazza Garibaldi - 
Stazione. SANTA MARIA DELLA 
CROCE: via Bramante. OMBRIANO: 
piazza Benvenuti 13 - v.le Europa 129;
SABBIONI: via Cappuccini. S. BER-
NARDINO: via Brescia.

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
Dalle ore 8.30 di venerdì 4/8 fino 11/8:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Rivolta d’Adda (Ferrario)
– Soncino (Comunale di Gallignano)

Emergenza sanitaria..................................................118
Guardia Medica ...........................................800.567.866
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897311
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Associazione Fraternità.................................0373 80756
SCS ..............................................................800-904858
Linea Più (gas) - via Stazione 9 - Crema ........800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Giudici di Pace ........................ 0373 250571-0373 250587
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1    (senza prefisso) 892021
Autobus: Autoguidovie
piazzale Martiri della Libertà 8 - Crema ......... 0373 204524
Taxi Crema: ................................................ 333 1212888
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 18-19
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. Sabato ore 15-18
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Sabato ore 9-11. Tutte le sere ore 21-23
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 9-11.30, escluso il lunedì.
Se richiesto al termine delle Messe sia feriali
che festive

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it

ORARI VISITA PAZIENTI: lun., mart., giov. e ven.: ore 19.15-20.15 
• Merc. e sab.: ore 15-16 e 19.15-20.15 • Domenica e festività infrasetti-
manali: ore 11-12 e 15-18. Rianimazione: tutti i giorni dalle ore 11 alle 23.
CAMERA ARDENTE: ore 8-18 (orario continuato tutti i giorni, festivi 
compresi). Entrata solo da via Capergnanica.

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Presso l’ospedale di Crema (venerdì dalle ore 9 alle 11) ☎ 0373 280873

Sportello attivato presso la ASST di Crema - Via Gramsci, 13 - Crema  (primo 
piano). Per consulenze solo su appuntamento 0373 899.329-369-321. Conse-
gna documentazione il lunedi dalle 10.30 alle 12.30 o da  concordare previo 
appuntamento 0373 899.321

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (centralino)

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Lun.-Merc.-Ven.-Sab. dalle 12.30 alle 13.30. Dal lun. al sab. 
dalle 19 alle 20. Dom. e festivi dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 17

Dal lunedì alla domenica: ore 8-19.30 continuato. CAMERA 
ARDENTE: lun.-sab. ore 8-18.15. Dom. e festivi ore 8-19.15

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 19.

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - SCS ☎ 800 904858:

Lun., mar., giov., sab. 8-12 e 13.30-17.30. Merc. e ven. 13.30-17.30. Do-
menica 8-12
 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894239

Presso il palazzo comunale in piazza Duomo (2° piano) 
e-mail: serviziotributi@comune.crema.cr.it - www.comunecrema.it

Dal lunedì al venerdì ore 9-12 - Martedì 14.30-16.30 - Mercoledì 14-17.

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema - al 1° piano: mart. ore 9-12; giov. 9-12 (su appunta-
mento) e ore 15-18, sab. ore 9-12. Chiuso in agosto.
Sala lettura Biblioteca: mart. e giov. 15-18; sab. 9-12. Chiuso in agosto

 CENTRI SPORTIVI CREMA
Piscina comunale, via Indipendenza ☎ 0373.202940. Palestra PalaBerto-
ni, via Sinigaglia 6 ☎ 0373.84189. Stadio Voltini, viale De Gasperi 67 ☎ 
0373.202956. Campi sportivi: via Serio 1 (S. Maria) ☎ 0373.257728, via 
Ragazzi del ’99 n. 14 ☎ 0373.200196

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Lunedì 14.30-17.30. Da martedì a sabato 9,30-12.30 
e 15.30-18.30; domenica 9.30-12.30.

CONSULTORIO FAMILIARE    tel. 0373 82723
e-mail: insiemexlafamiglia@libero.it

Crema - via Frecavalli 16 (a pochi passi dal Duomo): dal lunedì al venerdì 
9-12 e 14-18.30. Sabato, solo mattino, 9-12

Apertura Palazzo Comunale: lun., mart., giov. 8.30-12/14.30-
16.30. Merc. 8.30-17.30. Ven. 8.30-12. Sab. 9-12
L’apertura del palazzo non comporta automaticamente anche l’apertura al pubblico dei vari uffici

 INPS - CREMA ☎ 0373 281111
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it
Dal lun. al ven 8,45-12. Il mercoledì anche al pomeriggio 14-15. 

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373.893325-324 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Fino al 26 agosto: dal martedì al sabato 8.30-13.30. 
Chiusura totale dal 7/8 al 19/8.

Via Civerchi, 9 - Crema. Fino al 26 agosto: dal martedì al sabato 8.30-13.30. 
Chiusura totale dal 7/8 al 19/8.

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

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

via XX Settembre Crema
IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA

 0373 257312 -  0373 80530
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VENDITA E ASSISTENZA 
TECNICA

Via Antonietti, 1 
CAPERGNANICA (CR)

Tel. 0373 76022
 info@venturellisnc.com

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

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

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

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZAIL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZA

Crema ha ritrovato fi nalmente il “suo” importante Festival-Concorso

La “rosa d’oro dei finalisti” si rifà a petali di poesie che fanno parte dello stesso fiore, ognuna con una 
propria “motivazione”, un insieme che dà il giusto merito alle Opere dialettali.

Motivazione:“lirica di stampo tradizionale sul tempo che scorre, la poesia rifugge dalla  nostalgia per ciò che è passa-
to, che caratterizza tanta produzione poetica dialettale. La finestra, simbolicamente, permette all’autore una sequenza 
di belle immagini/incontri che poi si concentrano, negli ultimi versi, nell’amata che arriva adagio e lo prende per 
mano.  L’uso della lingua dialettale denota conoscenza e qualità”.

via Bottesini 4
c/o Centro S. Luigi CREMA

Tel. 0373 256265

Libreria Editrice
Buona Stampa Srl

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

e 15,30-18,30

...va salüda i “Cüntastòrie”

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

D
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Só danànc a la finèstra
e vède töt chèl che pàsa:

le stagiù con le quàtre giurnàde
e ‘n balù ciapàt a pesàde;
vède i nìgui sóta ‘l cél
e i ricàm che dizègna ‘l zél,
al sùl quànt al splént
e le ùmbre da la zént.

Ède scàrpe córes adré
e le bùrse da la spéza,
i giurnài sóta i bràs
e la bùrda da la séra.
Vède ‘n cartù
sbürlàt dal vént
e le dunète col bastù….
… antànt, scór al témp,

fin che ta rìet té,
a pianì,
dadré da mé,
ta ma ciàpet la mà
e, ‘nsèma,
vèdom pasà
i nòs ricòrde püsé bèi.

Collegio

Vescovile

di Lodi

Anno 1974

Anno 1972

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 per la pasta 
Chux (quella dei bignè):
- 150 ml di acqua, 
65 gr di burro, 2 uova
grandi, 100 gr di farina,
un pizzico di sale fino

Ingredienti per la crema:
- 2 tuorli, 50 gr di zucchero, 
15 gr di maizena,
buccia di un limone bio,
170 ml di latte, vanillina

- 250 gr di ricotta

Fragole o altra frutta
a piacere

Preparate la pasta Chux: in un pentolino mettete l’acqua, 
un pizzico di sale fino e il burro in piccoli pezzi; quando 
inizia a bollire mettete in una sola volta la farina mesco-
lando energicamente e facendo cuocere per 3/4 minuti a 
fiamma bassa. Lasciate raffreddare. Unite al composto le 
uova (una alla volta; la seconda solo al completo assorbi-
mento della prima). Trasferite il tutto in una sac à poche e 
su un foglio di carta forno formate tre cerchi concentrici 
(l’uno dentro l’altro) ben vicini ma non sovrapposti. Fate 
cuocere in forno a 200° per 10 minuti e a 180° per altri 
10. Fate raffreddare.
Preparate la crema: scaldate in un pentolino il latte con 
la vanillina e la buccia del limone; sbattete i tuorli con lo 
zucchero, unite la maizena e trasferite il tutto nel pentoli-
no con il latte facendola addensare. Una volta raffreddata 
unite la ricotta e, a piacere delle gocce di cioccolato.
Aprite la ruota di pasta tagliandola in due in orizzontale, 
farcitela con la crema ottenuta e la frutta che più vi piace. 
Spolverizzatela con lo zucchero a velo. Ponetela in frigo-
rifero per almeno 2 ore.

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

La mia
Paris Brest

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

XVII Domenica del Tempo Ordinario (Anno A)

Prima Lettura: 1Re 3,5.7-12
Salmo: 118
Seconda Lettura: Rm 8,28-30
Vangelo: Mt 13,44-52

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel 
campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pie-
no di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel 
campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va 
in cerca di perle preziose; trovata una perla di gran-
de valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata 
nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando 
è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a se-
dere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano 
via i cattivi. Così sarà alla fi ne del mondo. Verran-
no gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li 
getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e 
stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: 
«Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, di-
venuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un 
padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove 
e cose antiche».

Un tesoro, una perla, una rete. A seguire, i verbi e le 
azioni connesse: cercare, trovare, nascondere, vende-
re, comprare; gettare (la rete), tirare (a riva), racco-
gliere (i pesci buoni) e buttare (i cattivi); separare (i 
buoni dai cattivi) e scagliare (nella fornace). Azioni 
indicate anche in altre pagine (correre in cerca e ca-
ricarsi sulle spalle la pecora perduta); più diretto è 
san Paolo: “Siete stati comprati a caro prezzo”; “Ho 
lasciato perdere tutte queste cose per guadagnare 
questo”.

Gli oggetti (tesoro, perla, pesci) si trovano e si acqui-
stano; le persone si incontrano e si uniscono, come 
nelle nozze fra lo sposo e la sposa. Per noi il Signore 
è il tesoro da acquistare; è la perla per cui lasciare 
tutto pur di averla (viene in mente il grido di Andrea: 
“Abbiamo trovato il Messia!”). Penso però anche al 
rovescio, dalla parte di Dio. Per il Signore noi siamo 
la Sposa, la pecora perduta, la perla, il tesoro. Per noi 
lui ha dato tutto se stesso, fi no alla morte di croce. 
In verità è Dio che ci cerca e ci trova, prima che noi 
potessimo volerlo e scoprirlo.

La felicità è quella di sentirsi cercati e trovati: ama-
ti. Da questa coscienza nasce l’impulso a spartire lo 
stesso amore, a raccontare la stessa buona notizia. 
L’evangelizzazione è la trasmissione della passio-
ne del cuore verso lo stesso tesoro nascosto dentro 
ciascuno. Noi iniziamo col farci ritrovare da Gesù e 
continuiamo a cercarlo e a scoprirlo negli altri.

Il gesto ampio e largo del pescatore nello gettare la 
rete è come quello del seminatore; assomiglia ad un 
abbraccio totale, includente. È il segno eloquente del 
desiderio di condividere la sua vita con tutti gli uo-
mini.

Resta sullo sfondo la prospettiva seria del giudizio 
fi nale e il rischio della fornace. In modo esigente e 
insieme appagante veniamo impigliati nel mistero 
della vita e della salvezza, tutti raccolti nella stessa 
rete. Questo è anche il nostro compito verso l’umani-
tà, sino alla fi ne del mondo, un compito di misericor-
dia e di accoglienza.

Angelo
Sceppacerca

VENDE TUTTI I SUOI AVERI
E COMPRA QUEL CAMPO

Domenica
30 luglio

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

La cerimonia di premiazione

Rosa d’oro dei fi nalisti
“Da la mé fi nèstra” di Claudio Zuffetti

Crema Fino al 2 agosto
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Wish upon • The war - Il pianeta delle 
scimmie • Uss Indianapolis • Prima di do-
mani • Spiderman - Home coming
• Cinemimosa lunedì (31/7 ore 21.20): 
Wish upon
• Saldi lunedì (31/7 ore 18.45-21.20): 
Spider man

• Cinema sotto le stelle - CremArena piaz-
zetta Winifred Terni de’ Gregorj (in caso 
di maltempo sala Cremonesi, museo civi-
co): La tartaruga rossa (1/8 ore 21) • La la 

Treviglio Fino al 2 agosto 

Ariston ☎ 0363 419503
• USS Indianapolis • Prima di domani • The 
war - Il pianeta delle scimmie • Spiderman 
- Home coming • Black Butterfly • Transfor-
mers 5: l’ultimo cavaliere.
Le rassegne: • Replay: La mummia (31/7 
ore 21.30) • Film d’Essai: Un tirchio quasi 
perfetto (2/8 ore 21.15)

 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
chiusura estiva

land (8/8 ore 21) • Jackie (15/8 ore 21) • 
Captain Fantastic (22/8 ore 21)

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Zootropolis (31/7 ore 21.30)
Moderno ☎ 0371 420017
chiusura estiva

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 2 agosto

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Prima di domani • USS Indianapolis • The 
war - Il pianeta delle scimmie • Spider man - 
Home coming

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 26/7/2017

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; Mer-
cantile (peso specifico fino a 74) n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente - alla 
rinfusa: Farinaccio 147-149; Tritello 146-148; Crusca 130-132; Cruschello 
139-141. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 176-177. Orzo nazio-
nale (prezzo indicativo). 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 selezionati (da com-
merciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano gigante) 
8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium 
italicum tetraploide 1,40-1,70.
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): Da incro-
cio (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 - Manze 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° 
qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,40-2,70; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità 
P1 (49%) - P3 (50%) 2,00-2,40. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-
franco azienda acquirente): Fieno maggengo 100-115; Loietto 105-115.; Fieno 
di 2a qualità 80-90; Fieno di erba medica 130-150; Paglia 55-65.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di marchio di tutela): 
15 kg 5,15; 25 kg 4,10; 30 kg 3,77; 40 kg 3,13; 50 kg 2,76; 65 kg 2,20; 80 kg 
1,86. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 1,650; 145-155 
kg 1,690; 156-176 kg 1,780; oltre 176 kg 1,710.
CASEARI: Burro: pastorizzato 5,80; Provolone Valpadana: dolce 5,35-5,45; 
piccante 5,55-5,75. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,75-6,85; stagiona-
tura tra 12-15 mesi 7,40-7,45; stagionatura oltre 15 mesi 7,75-8,10.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in pezzatura 
da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in pezzatura da stufa: 
forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 5,5-8,2; 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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Anno 1974

 (1/8 ore 21) • Home coming

In memoria della Poetessa
Luisa Agostino Capoferri
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ricetta
della

signora 
Chiara

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

SPECIALE SOLARI
                     € 15,90 
                     € 14,90

Anno 1972

Calendario incontri settembre 2017
Percorso di preparazione e accompagnamento al lieto evento con gli specialisti del settorecon gli specialisti del settore

 

• 1 settembre dalle ore 14 alle ore 16 Termine di gravidanza e travaglio

• 5 settembre dalle ore 15 alle ore 16.30 Incontro di Partoanalgesia

• 8 settembre dalle ore 14 alle ore 16 Il parto

• 15 settembre dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali

• 22 settembre dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa

• 26 settembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione

• 29 settembre dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle ostetriche della sala parto
tel. 0373 280250

U.O. Ostetricia e Ginecologia - U.O. Pediatria - U.O. Anestesia e Rianimazione
www.asst-crema.it

NEW!

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi

Incontri di preparazione alla nascita

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 preghiera.

 GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle 21 nella chiesa di San Barto-

lomeo dei Morti preghiera del S. Rosario e s. Messa 
per l’Unità nella famiglia e la Pace. Tutti sono invitati.

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.  

ROSARIO E S. MESSA PER LE VOCAZIONI
■ Sabato 12 agosto alle 7,30 Santuario Pallavi-
cina s. Rosario e Messa. Guiderà il centro dioce-
sano vocazioni.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

 

Autoguidovie: deviazioni
■ Fino al 4 agosto le corse della linea k505:Treviglio-
Crema effettueranno la seguente deviazione. Di-
rezione Treviglio: Viale Papa Giovanni XXIII, via 
Europa Unita quindi normale percorso. Direzione 
Crema: percorso inverso. Limitatamente alla durata 
dei lavori sono soppresse le fermate del centro di Ca-
ravaggio; rimangono attive le fermate sulla S.P. 11 
via Europa Unita in entrambe le direzioni.

■ Oggi e lunedì 31 luglio le corse delle linee k501 Cre-
ma-Orzi-Verola, dalle 16 a termine servizio verranno 
modificate. Direzione Verola: svolta in via Cremona, 
via del Ginepro, via Quinzano e via Valle quindi ri-
presa regolare percorso. Direzione Crema: percorso 
inverso. Sospese, limitatamente alla durata della ma-
nifestazione, le fermate di p.zza Borgo S. Giacomo. 

Museo, Biblioteca e Orientagiovani  
■ Fino a sabato 26 agosto orario estivo di apertura 
al pubblico. Biblioteca e Orientagiovani: fino a saba-
to 26 agosto: lunedì chiuso; da martedì a sabato ore 
8,30-13,30. Dal 7 al 19 agosto: chiusura.

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.

Bergamo trasporti  
■ Dal 31 luglio al 27 agosto sarà in vigore l’orario 
estivo ridotto, il giorno 14 agosto si effettuerà il servi-
zio festivo. Si raccomanda un’attenta visione dell’ora-
rio al pubblico. Per info consultare: www.bergamotra-
sporti.it, ovvero contattare i numeri 800 139392 (da 
telefono fisso) 035.289.000 (da telefono mobile).

Line servizio provinciale di Cremona  
■ Da lunedì 31 luglio fino a sabato 26 agosto riduzio-
ni servizio estivo. Nella settimana centrale di agosto 
verrà effettuato il seguente servizio speciale: lunedì 14 
servizio festivo (sospeso per Line), martedì 15 servizio 
sospeso, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 servi-
zio del sabato, sabato 19 servizio del sabato (regolare).

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

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

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO
■ Ore 21 ai Sabbioni il Vescovo celebra la s. Mes-
sa in occasione della Festa del perdono d’Assisi.

DAL 7 AL 14 AGOSTO
■ Il Vescovo partecipa al pellegrinaggio in Terra 
Santa con i giovani della Diocesi.

MARTEDÌ 15 AGOSTO
■ Ore 11 in Cattedrale il Vescovo presiede la S. 
Messa dell’Assunta.

VENERDÌ 25 AGOSTO
■ Il Vescovo interviene alla giornata di formazio-
ne missionaria ad Assisi.

Appuntamenti Appuntamenti 
vescovo Danielevescovo Danielevescovo Daniele
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2000        21 agosto        2017

A diciasette anni dalla scomparsa del 
caro

Domenico Ferri
i tuoi familiari e gli amici ti ricordano 
con sincero affetto a quanti ti hanno 
voluto bene.
Salvirola, 21 agosto 2017

2008        20 agosto        2017

A nove anni dalla scomparsa del caro

Tino Aleardo
Vincenzi

la moglie Antonietta, i figli Massimo 
con Paola, Gabriele con Roberta, i ni-
poti Elisa, Monica, Alessandro e Sofia e 
i parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto.
Un ufficio funebre sarà celebrato giove-
dì 10 agosto alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.

2007        2 agosto        2017

A dieci anni dalla scomparsa del caro

Giuseppe Bellandi
la moglie, il figlio e i parenti tutti lo ri-
cordano con l'amore di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta mercoledì 2 agosto alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

2013        17 agosto        2017

"La tua voglia di vivere è rima-
sta impressa nei nostri cuori. 
La tua scomparsa ha portato 
con te parte di noi".

A quattro anni dalla scomparsa della 
cara

Genoveffa Maria
Fusar Bassini

in Pisati
il marito Gianni, papà Francesco e 
mamma Maria, il fratello, le sorelle, i 
cognati, la cognata, i nipoti Nicoletta 
e Angelo la ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta giovedì 17 agosto alle ore 19 nella 
chiesa parrocchiale di Gattolino.

"Sei sempre presente nei 
nostri pensieri e nei nostri 
cuori".

Agostino Verdelli
Nel giorno del tuo compleanno e nelle 
vicinanze del tuo onomastico ti pensia-
mo felice insieme ai nostri genitori.
Con tanto amore ti ricordano i tuoi 
fratelli Mariateresa, Giacomo e Felice 
con le tue cognate, i tuoi affezionati 
nipoti con le loro famiglie e i tuoi tanti 
amici.
La s. messa sarà celebrata nella chiesa 
di Gattolino domenica 20 agosto alle 
ore 9.

2013        5 agosto        2017

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro 

Luigi Pasini
i familiari lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in suo suffragio sarà ce-
lebrata domenica 13 agosto alle ore 8 
nella Basilica di S. Maria della Croce.

2008       25 agosto        2017

"Quando tu guarderai il cielo, 
la notte, visto che io abiterò in 
una di esse, visto che io riderò 
in una di esse, allora sarà per 
te come se tutte le stelle rides-
sero. Tu avrai, tu solo, delle 
stelle che sapranno ridere!".

(A. De Saint Exupéry)

Annarita Spedicati 
in Oberti

Nell'anniversario della scomparsa, la 
sorella Armandina, il marito Cesare, i 
figli Margherita e Giovanni, i parenti e 
gli amici tutti la ricordano con l'amore 
di sempre.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 25 
agosto alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Capergnanica.

2004       4 agosto        2017

"Ti ringraziamo Padre santo e 
buono, che tanto ci ami, d'a-
verci donato il tuo Paolo, per 
noi luce dei nostri occhi".

Paolo Carpani
Sono passati ormai tanti anni, ma tu sei 
sempre presente. Sabato 5 agosto alle 
ore 18.30 nella chiesa parrocchiale di 
Sergnano verrà celebrata una s. messa 
in suo ricordo.

2011       7 agosto        2017

"Coloro che ci hanno lasciati 
non sono degli assenti, sono 
solo degli invisibili".

(Sant'Agostino)

Antonio Denti
Le sorelle, i fratelli, i nipoti e i proni-
poti ti ricordano sempre con immutato 
affetto.
Pianengo, 7 agosto 2017

2006       29 luglio         2017

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

Domenico Sangiovanni
La moglie, i figli, la nuora, il nipote Fe-
derico e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 30 luglio alle ore 
9.30 nella chiesa parrocchiale di Torli-
no Vimercati.

1996       31 luglio         2017

"Con tanta nostalgia, ti por-
tiamo nel cuore con l'amore 
di sempre. Dal cielo guidaci e 
proteggici".

Maurizio Galbignani
La moglie Iris, il figlio Flavio con Egle, 
il nipotino Cristian, il fratello e i paren-
ti tutti lo ricordano con tanto affetto e 
amore a tutti quanti gli vollero bene.
In memoria sarà celebrata una s. messa 
oggi, sabato 29 luglio alle ore 17.30 
nella chiesa di S. Antonio Abate in Sal-
virola.

1990       3 agosto         2017

"Non è facile dimenticare chi 
ci ha amato e dato tutto se 
stesso".

Franco Pizzamiglio
I figli con le loro famiglie lo ricordano 
con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata sabato 5 
agosto alle ore 20.30 nella chiesa di 
San Bartolomeo ai Morti.

"Vidi poi un nuovo cielo e una 
nuova terra".

Paola D'Avella
Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa i tuoi cari ti ricordano con 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 1 
agosto alle ore 18.30 nella chiesa par-
rocchiale di San Michele in Cremona.

2014             3 agosto              2017

"Non esiste separazione defi-
nitiva, finché esiste il ricordo".

A tre anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Maria Merola
nel ricordo del caro papà

Francesco 
Lodigiani

la figlia Assunta con gli adorati nipoti 
Nicole e Michael, li ricordano con af-
fetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 3 
agosto alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Madignano.

2005       5 agosto       2017

"Le persone speciali lasciano 
un segno indelebile nel cuore 
di chi le ha amate davvero".

A dodici anni dalla scomparsa della 
cara

Lina Ghiozzi
in Galbignani

la figlia Marisa con Antonio, la nipote 
Erika con Stefano e la piccola Elisa, i 
fratelli Giuseppe e Angelo, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
tanta nostalgia e infinito amore.
Milano, 5 agosto 2017

2011       25 luglio       2017

"L'onestà fu il tuo ideale, il 
lavoro la tua vita, la famiglia il 
tuo affetto. I tuoi cari ne serba-
no nel cuore la memoria".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Francesco Taverna
la moglie, i figli, i generi, le nuore, gli 
affezionati nipoti e le pronipoti lo ricor-
dano con tanto affetto.
Un ufficio funebre sarà celebrato marte-
dì 1 agosto alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Ricengo.

2013       30 luglio       2017

"Non esiste giorno che non ti 
penso... Non esiste giorno che 
non mi manchi".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Maria Camozzi
ved. Dognini

i figli con le loro famiglie, gli affezionati 
nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 30 luglio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Camisano.

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

(S. Agostino)

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Massimo Bonizzi
la moglie, i figli e i nipoti Verdiana, 
Matteo e Gioele lo ricordano sempre 
con affetto.
Un ufficio funebre sarà celebrato mer-
coledì 2 agosto alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.

2002       12 agosto       2017

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

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Pietro Pola
la moglie Franca, Alessio, Simona, la 
nipote Laura e il genero lo ricordano 
con il grande amore di sempre.
Una s. messa verrà celebrata sabato 12 
agosto alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Madignano.

2013       29 luglio       2017

Da quattro anni ci ha lasciati il nostro 
caro

Michele Ursi
la sua famiglia lo ricorda con la cele-
brazione di una s. messa domani, do-
menica 30 luglio alle ore 10 nella chie-
sa parrocchiale di S. Pietro Apostolo.

La comunità parrocchiale di Ripalta 
Vecchia ricorda con tanto affetto e ri-
conoscenza

don Gianfranco
Martellosio

nell'anniversario della scomparsa.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 14 
agosto alle ore 18 nel Santuario del 
Marzale.

A undici anni dalla scomparsa del ca-
rissimo papà e a ricordo della carissi-
ma mamma

Tomaso Tommaseo
Maria Serina

Il tiglio disperse il suo profumo, cheto 
e placido. Atteso e rinnovato. Che gran 
sorpresa è il remoto andare. Il reflu-
ire di un futuro rovesciato, quando la 
mano cercava, all'imbrunire, il conforto 
di una carezza, come fosse parola sot-
tratta ad un suono. Disciolta, lungo la 
ruvida corteccia di un pensiero.
Era chiamarsi per nome. Era restare 
stretti e insieme. Volersi accanto. Un 
ritorno.
Siete sempre nei nostri cuori, la vostra 
famiglia, i parenti e gli amici tutti vi ri-
corderanno con una s. messa che sarà 
celebrata lunedì 31 luglio alle ore 18 
nella chiesa della SS. Trinità.

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Maria Bertorelli
unitamente al caro papà

Angelo Cattaneo 
li ricordano con affetto i figli con le ri-
spettive famiglie.
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata sabato 5 agosto alle ore 9 pres-
so la cappella del cimitero Maggiore di 
Crema.
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PIETRO BOMBELLI E I VERTICI 
DELL’AUSER REPLICANO A BELLANDI

MOSCAZZANO

di GIAMBA LONGARI

Le scuole elementari di via Caprotti a Mo-
scazzano saranno anche “ex”, ma conti-

nuano a far discutere. Lo stabile, beneficiario 
di un contributo regionale da 250.000 euro 
destinato all’efficientamento energetico, è da 
tempo al centro del dibattito sollevato, in par-
ticolare, dal gruppo di opposizione che ritiene 
l’investimento “uno spreco di denaro pubbli-
co”, considerata “la precarietà delle ex scuo-
le e la mancanza di una vera progettualità”. 
Mentre il sindaco Gianluca Savoldi ha riferito 
in Consiglio comunale circa la posizione uf-
ficiale dell’amministrazione, ad Aldo Bellan-
di e colleghi di minoranza replicano oggi il 
consigliere di maggioranza Pietro Bombelli 
e i massimi dirigenti dell’Auser, il presiden-
te Maurizio Grassi Scalvini e la vice Miriam 
Serina. Per loro, di fatto, “val la pena” riquali-
ficare l’edificio.

“Il capogruppo di opposizione Bellandi – 
attacca Bombelli – è spesso assente alle riunio-
ni consiliari e diserta così la discussione nella 
sede opportuna: preferisce ricorrere alla stam-
pa... Il suo esposto indirizzato all’assessorato 

all’Ambiente di Regione Lombardia pare il fo-
glio del bugiardino dei medicinali: precauzioni, 
avvertenze, raccomandazioni. Bellandi vede 
tutto catastrofico nello stabile di via Caprotti, 
probabilmente perché gli è difficile ‘ingoiare il 
rospo’ dopo tutti gli anni in cui ha amministra-
to, senza aver potuto accedere a un contributo 
regionale per l’efficientamento di un nostro 
immobile. Forse noi, che amministriamo ora, 
abbiamo saputo evidenziare il problema me-
glio di coloro che ci hanno preceduto”.

A detta di Bombelli, il capogruppo d’oppo-
sizione “dovrebbe essere orgoglioso e conten-
to per quanto verrebbe realizzato, evitando di 
‘cercare il pelo nell’uovo’ pur di non far riu-
scire l’intervento finanziato dalla Regione”. 
Spreco di denaro, aggiunge infine “era quan-
do la precedente amministrazione ‘gestiva’ lo 
stabile con il riscaldamento al massimo, acqua 
che scendeva dai rubinetti, finestre spalancate 
e luci accese giorno e notte. Questo è stato il 
vero spreco!”.

Al gruppo consiliare di opposizione Insieme 
per Moscazzano rispondono anche il presidente 
e la vice dell’Auser, desiderosi di puntualiz-
zare che l’associazione “ha la sua sede presso 

le ex scuole elementari di Moscazzano”. Si 
smentisce, pertanto, quanto “erroneamente 
dichiarato” nel testo dell’esposto indirizzato 
a Regione Lombardia, “dove il capogruppo 
di opposizione Bellandi dichiara che l’Auser 
si è trasferita altrove”. Anzi, rilevano Grassi 
Scalvini e la Serina, “ultimamente, proprio 
in quella sede, abbiamo intensificato i servizi 
che l’Auser offre ai cittadini fornendo alcu-
ne prestazioni sanitarie unite a quelle che già 
esistevano, che hanno sicuramente agevolato 
tutti, specialmente coloro che hanno difficol-
tà a spostarsi. Tutto questo, ripetiamo, presso 
l’immobile delle ex scuole elementari, proprio 
perché è tuttora la sede dell’Auser”. 

Oltre all’associazione di volontariato, si tie-
ne a precisare, presso la stessa struttura sono 
ospitate altre varie attività. 

“Senza entrare nel merito dello stanziamen-
to erogato da Regione Lombardia per l’effi-
cientamento energetico, giusto o no che sia 
– concludono i dirigenti dell’Auser – vedere 
soldi pubblici (che sono anche dei cittadini di 
Moscazzano) arrivare qui da noi a favore di 
qualcosa a cui teniamo e che ci è utile, non 
sarebbe male!”.

“Ex scuole: sì, 
ne val la pena”

Agosto con la sagra 
di San Bernardo abate

ZAPPELLO

È già definito a Zappello il programma della festa patronale di 
San Bernardo abate, che si svolgerà nei giorni successivi a Fer-

ragosto. La comunità parrocchiale “vestirà l’abito” delle occasioni 
importanti per le celebrazioni religiose e, subito dopo, anche l’o-
ratorio sarà in piena attività per accogliere le molte persone che, 
come vuole la tradizione, parteciperanno al momento popolare tra 
musica, intrattenimento e buona cucina.

Il momento solenne della sagra è in calendario per domenica 20 
agosto: la santa Messa in onore di San Bernardo abate sarà celebra-
ta alle ore 18, seguita dalla processione lungo le strade del paese. 
Lunedì 21, invece, il ricordo di tutti defunti: la Messa al cimitero è 
fissata per le ore 9.

La festa in oratorio si terrà, invece, da venerdì 25 a lunedì 28 ago-
sto: per quattro serate si potranno gustare i tortelli e altre specialità 
gastronomiche. Sarà allestita anche la grande pesca di beneficenza 
e non mancherà la lotteria con ricchi premi.

Giamba

La chiesa di Zappello addobbata a festa per la sagra

di GIAMBA LONGARI

Mattinata importante, quella 
di domenica 23 luglio, 

per Ripalta Cremasca. È stata 
infatti inaugurata, al primo piano 
della palazzina polifunzionale di 
piazza Dante, la nuova sede del 
Gruppo volontari di Protezione 
Civile San Marco di Casaletto 
Ceredano il quale, un paio d’anni 
dopo la firma della convenzione 
tra i due Comuni, ufficializza 
così la propria collaborazione 
con la comunità ripaltese po-
tenziando, di fatto, una positiva 
presenza sul nostro territorio.

Alla cerimonia inaugurale, 
accanto ai sindaci Aries Bonazza 
(Ripalta) e Aldo Casorati (Ca-
saletto), è intervenuta Simona 
Bordonali, assessore di Regione 
Lombardia alla Sicurezza e 
Protezione Civile. Il folto gruppo 
di attivi volontari del San Marco 
era capeggiato dal coordinatore 
Riccardo Rossetti e dal vice Fran-
cesco Spinelli.

L’esponente della giunta 
regionale ha posto l’accento sul 
ruolo della Protezione Civile, 
“importante non solo quando 
si verificano calamità naturali, 
ma fondamentale anche per la 

presenza quotidiana sul territorio 
in favore della sicurezza e della 
prevenzione. E tutto ciò grazie 
alla preparazione e alle capacità 
dei volontari”.

Un plauso agli uomini e alle 
donne della Protezione Civile 
San Marco è giunto dai sindaci, in 
sintonia nell’elogiarne l’impegno 
e la fattiva opera al fianco delle 
comunità locali.

Bonazza, in particolare, ha 
ricordato che a Ripalta Cremasca 

il gruppo casalettese è già stato 
protagonista di attività di sensi-
bilizzazione tra la gente e nelle 
scuole e, inoltre, ha collaborato 
nella consegna di aiuti al Comu-
ne di Acquasanta Terme colpito 
dal terremoto la scorsa estate.

Dal canto suo, il coordinatore 
Rossetti ha rilevato il lavoro del 
gruppo in ottica preventiva, ad 
esempio anche per quanto ri-
guarda il monitoraggio dei fiumi 
Serio e Adda.

Protezione Civile: forte
presenza sul territorio

RIPALTA CREMASCA - CASALETTO C.

Da sinistra: Rossetti, Bonazza e Casorati
La Sezione Italcaccia di 

Credera-Rubbiano e Uniti 
organizza per sabato 12 e 
domenica 13 agosto, dalle 
ore 7, una grande gara di 
caccia pratica su starne li-
berate senza sparo: si svol-
gerà in località Cascina San 
Donato di Moscazzano, su 
un terreno gentilmente con-
cesso dall’Azienda agricola 
di Federico e Ivan Sever-
gnini. L’evento è a ricordo 
di alcuni amici scomparsi, 
per i quali sarà celebrata 
anche una Messa sabato 
12 agosto, alle 18.30, nella 
chiesetta di San Donato. 
Tutto il ricavato sarà devo-
luto al dispensario intitola-
to a Mauro per i bambini di 
Avebesi in Cameroun e alle 
scuole materne locali.

MOSCAZZANO
Italcaccia: gara

a scopo benefico

Il momento inaugurale con il classico taglio del nastro

L’edificio delle ex scuole elementari moscazzanesi

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

SI ACCETTANO 
TICKET RESTAURANT

    

Via Enrico Mattei n. 22 - VAIANO CREMASCO - Tel. 0373 27 63 99

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

Chiuso il mercoledì
www.7sapori.it - 7sapori@tiscali.it
                                   Seguici anche su

Concediti un peccato...                        per soddisfare la tua gola

           Prenota 
il tuo ferragosto                              

    Trovi il menù su facebook
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di LUCA GUERINI

Torna a farsi sentire la minoranza di ViviA-
MOnte. Argomento: le piste ciclo pedonali 

del paese. “In queste ultime settimane abbia-
mo assistito all’assegnazione di fondi regiona-
li: a beneficiarne sono stati Comuni confinanti 
con Monte Cremasco. Queste amministrazio-
ni non stanno eseguendo primi interventi ma, 
in un ottica di lungo raggio, 
stanno terminando dei cir-
cuiti che collegano i prece-
denti interventi con i Comu-
ni limitrofi. Ci piacerebbe 
capire se la nostra ammini-
strazione ha almeno una ‘vi-
sione politica’ riguardante 
la viabilità sovraccomunale 
e il territorio”, afferma Mo-
reno Golani. 

Il tema per l’opposizione 
ha priorità centrale, esatta-
mente come la viabilità tra-
dizionale, “soprattutto considerando che il no-
stro paese è rimasto escluso da questi ‘circuiti’; 
se ci sarà la volontà politica di attivare progetti 
concreti dovremo poi collegarci a reti già esi-
stenti e concluse, non potendo progettare con 
le altre amministrazioni. Nel 2014 il Consiglio 
comunale ha approvato all’unanimità la no-
stra proposta per il progetto di collegamento 
della pista ciclopedonale di via Mariconti con 
Vaiano e conseguentemente con Crema. Pur-
troppo, l’amministrazione non ha mai fatto 
nulla”. 

“Sul tema delle ciclopedonali e sullo stato 
generale della viabilità del nostro Comune 
– interviene il sindaco Giuseppe Lupo Stan-
ghellini – tengo a precisare che Monte, oltre a 
essere stato fortemente penalizzato dal proget-
to di riqualificazione eseguito dalla Provincia 
per quanto riguarda la viabilità e accessibilità 
(temi fondamentali per rendere appetibile un 
territorio), è stato  trascurato anche nella rea-

lizzazione di varie opere, tra 
le quali l’illuminazione pub-
blica delle nuove reti viarie 
e proprio la realizzazione di 
ciclopedonali: toccava alla 
Provincia e a chi era al timo-
ne del paese al tempo della 
progettazione della nuova 
Paullese farsi promotore di 
tali legittime istanze, cosa 
che è stata fatta egregiamen-
te da altri, come Vaiano”.  

Il sindaco assicura che 
“l’amministrazione ha ben 

presente la questione e certo non necessita del-
le demagogiche provocazioni della minoran-
za: nello specifico con nota scritta, di cui pure 
i consiglieri Golani e D’Adamo hanno copia, 
il sottoscritto ha comunicato a Vaiano la vo-
lontà di portare avanti un progetto comune, 
ma al riguardo mai alcuna proposta è giunta. 
Non solo. I consiglieri di minoranza sanno o 
dovrebbero sapere che il nostro Comune era 
sino a quest’anno in disavanzo tecnico e che 
dunque nessuna spesa o impegno poteva esse-
re affrontato e tanto meno la partecipazione al 

bando citato, che concorreva solo nella misura 
del 50%”.

Il secondo argomento che la minoranza 
porta all’attenzione è la sicurezza stradale 
nelle ore di entrata/uscita dei bambini dai due 
plessi scolastici di via Roma. “Vista la totale 
mancanza di risposta del sindaco alle nostre 
sollecitazioni, presenteremo nei prossimi gior-
ni una mozione. In quasi tutti i paesi del cir-
condario, all’entrata/uscita dalle scuole è pre-
sente la figura della Polizia Locale. Purtroppo 
a Monte no”. 

“Ormai siamo già in campagna elettorale – 
commenta il primo cittadino –. La questione 
era ed è all’attenzione del sottoscritto, il quale, 
come è doveroso, tiene a operare nell’interesse 
del paese più che a soddisfare esigenze di visi-
bilità di altri. In ogni caso, proprio in tema di 
sicurezza, mi preme rilevare che la minoranza 
usa due pesi e due misure come è accaduto an-
che di recente”. 

OCCHIO AL JOGGING...
La minoranza di ViviAMOnte segnala “che 

l’attuale strada di collegamento da via Mari-
conti a Monte Cremasco al rondò di Vaiano 
Cremasco presenta anche problemi di sicu-
rezza. Sui bordi di questa arteria non illumi-
nata, lunga circa 1,5 chilometri, in parte sul 
territorio muccese e in parte su quello del pa-
ese confinante, troviamo soprattutto nelle ore 
serali numerose persone che corrono o pas-
seggiano con il rischio di essere investiti dalle 
auto”. Forse, è meglio fare jogging da un’altra 
parte…

LA MINORANZA ALL’ATTACCO,
IL SINDACO REPLICA PICCATO

MONTE CREMASCO

Botta e risposta
sulle ciclabili

 Monte Cremasco: giochi
a nuovo dopo il temporale

I violenti temporali che si sono abbattuti nei giorni scorsi nel 
Cremasco hanno arrecato numerosi danni ambientali. A 

Monte Cremasco, un grosso albero si è abbattuto su alcuni gio-
chi della scuola dell’infanzia rovinandoli in modo abbastanza 
serio. Questi strumenti, che vengono quotidianamente usati 
dai bambini che frequentano la scuola, a dire il vero neces-
sitavano già di manutenzione. La loro condizione era infatti 
precaria e datata e avevano davvero bisogno di un restyling. 
Fortunatamente un gruppo di papà e alcuni volenterosi amici 
hanno provveduto a rimuovere la pianta crollata e a sistemare i 
giochi che oggi, finalmente, godono di vita nuova. Bravi!

Nelle foto: la situazione dei giochi a causa 
del crollo dell’albero e dopo la sistemazione

AL CENTRO 
DELLA DISCUSSIONE

LA VIABILITÀ
SOVRACCOMUNALE

E LA SICUREZZA
STRADALE

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

Da sinistra il capogruppo di minoranza Moreno Golani, 
a capo di ViviAMOnte e il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini 
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CONSIGLIO COMUNALE: PARE
FINITO IL “VOLÉMOSE BENE”...

CREDERA - RUBBIANO

di GIAMBA LONGARI

Scricchiola già l’atmosfera da volémose bene 
che s’era respirata il 21 giugno scorso all’in-

sediamento della nuova amministrazione di 
Credera-Rubbiano. Per carità, a parole le buo-
ne intenzioni trapelano ancora, ma già nella 
seconda riunione del Consiglio comunale, con-
vocata la sera di martedì 25 luglio, s’è tornati 
alle solite “punzecchiature”, ai botta e risposta, 
alle ripetute domande, a “far le pulci” ai verba-
li precedenti, alle “illazioni”, agli inviti a “non 
uscire dal seminato”... Certo, restano segnali 
di apertura – come ad esempio la volontà di 
convocare la ‘conferenza dei capigruppo’ per 
discutere insieme gli argomenti più importanti 
– ma l’impressione è che i migliori propositi di 
collaborazione rimangano tali.

L’assemblea consiliare s’è aperta con la presa 
d’atto delle dimissioni di Giacomina Pedrini, 
esponente del gruppo d’opposizione Credera-
Rubbiano rinasce. La notizia, anticipata la scor-
sa settimana dal nostro giornale, ha offerto ai 
colleghi di minoranza Luigi Cavallanti e Dante 
Pedrini l’occasione per difendere “l’immagine 
di Mina” e per chiarire che la sua decisione “è 
stata molto molto sofferta in quanto – sono pa-
role di Cavallanti – avrebbe voluto offire da con-
sigliere comunale il proprio contributo alla vita 
del paese. Ci auguriamo che in futuro, magari 
più libera da impegni nella scuola, possa mette-
re le sue capacità a servizio di tutti”.

“Purtroppo prendiamo atto di queste dimis-
sioni – ha aggiunto Pedrini – ma mi spiace per 
Mina che m’aveva dato disponibilità. Già prima 

delle elezioni – ha però ammesso – mi ha an-
nunciato le sue intenzioni: sapevo, quindi, che 
al secondo Consiglio comunale non ci sarebbe 
più stata”.

Il vicesindaco Stefano Merisio, condividendo 
in parte il rammarico per il venir meno di quello 
che poteva essere un qualificato contributo da 
parte della Pedrini, ha rilevato l’incongruenza 
delle sue dimissioni: “Rimango convinto che 
era un valore aggiunto, ma nel momento in cui 
s’è candidata si è messa in gioco, si è esposta”.

Ancora non si sa chi sarà il sostituto di Gia-
comina Pedrini. Il primo dei non eletti della 
lista Credera-Rubbiano rinasce è l’ex consigliere 
– sempre di minoranza – Fulvio Zairo Facchi: 
l’altra sera, tramite Cavallanti, ha fatto avere al 
segretario una “velina” in cui comunica (come 

previsto da normativa) che non ci sono motivi 
ostativi a un suo rientro in Consiglio. Ora accet-
terà e ci sarà il clamoroso ritorno? Al momento 
di andare in stampa, non ha ancora sciolto la 
riserva. Se Facchi non dovesse accettare, il suc-
cessivo nome tra i non eletti è quello di Giusep-
pe Beretta. Vedremo...

Detto di dimissioni e surroga, il Consiglio 
comunale di martedì sera ha approvato – con 
l’astensione dell’opposizione – alcune variazio-
ni e la salvaguardia degli equilibri di Bilancio: 
adempimenti previsti per Legge.

Piatto forte è stata l’adozione del Piano Re-
golatore Cimiteriale, “strumento indispensabile 
– ha spiegato il sindaco Matteo Guerini Rocco 
– per poi progettare nei prossimi anni interventi 
di riqualificazione e ampliamento dei cimiteri 
di Credera, Rovereto e Rubbiano. La priorità è 
Credera, dove scarseggiano i loculi”.

Il Piano – che ha una visione ventennale – è 
stato illustrato dal tecnico estensore, architetto 
Paolo Monaci. Secondo le norme di riferimen-
to e i dettami dell’Azienda Sanitaria, nei tre ci-
miteri vanno garantiti loculi a terra e a muro, 
spazi per le ceneri da cremazione, campo per 
le rimembranze, spazio per persone di religione 
differente da quella Cattolica, camera mortua-
ria, ossari, interventi di abbellimento...

I consiglieri di minoranza Pedrini e Caval-
lanti, che si sono astenuti, hanno suggerito di 
procedere con gradualità in quanto la spesa per 
i cimiteri è elevata. Il sindaco ha replicato che 
sarà l’amministrazione a valutare cosa serve e a 
procedere con i relativi progetti, senza togliere 
risorse ad altri settori.

Tra Bilancio
e cimiteri...

Servizio mensa:
RadiceQuadra precisa

QUINTANO - PIERANICA

La scorsa settimana abbiamo riportato le posizioni di un gruppo 
di genitori e dell’amministrazione comunale in merito al servizio 

mensa erogato per gli alunni della scuola primaria di Quintano e Pie-
ranica. Da una parte la voglia di cambiare gestore, dall’altra la richiesta 
di precise garanzie a sostegno della proposta “alternativa”. Il braccio 
di ferro non è ancora finito, con alcuni genitori pronti, pare, a fare una 
nuova proposta a chi è al governo per l’anno scolastico 2017-2018. Ve-
dremo. Una cosa è certa, il sindaco Emi Zecchini è convinto che “per 
proporre un servizio servono garanzie, assicurazioni e personale quali-
ficato. Non mi sta bene poi che si riduca tutto al risparmio economico”. 
Lo ha spiegato a chiare lettere sulle nostre colonne sabato scorso, repli-
cando proprio ai genitori.

Oggi, in attesa degli sviluppi della questione, interviene RadiceQuadra 
di Pieranica, in pratica la gastronomia vegetariana/vegan proposta dai 
genitori all’amministrazione. “Lungi dal fare polemiche – dichiara Giu-
lio Perrotta a nome dell’azienda – vogliamo solo fare chiarezza in me-
rito a quanto ci riguarda. Innanzitutto abbiamo tutte le caratteristiche 
per erogare questo servizio, sia a livello assicurativo sia di esperienza. 
Gestiamo già diverse mense esterne. Secondo, il menù che abbiamo 
proposto, per essere precisi, non è vegano ma vegetariano, con impiego 
anche di mozzarelle, uova… Comunque, non vogliamo entrare nella 
disputa tra genitori e Comune”. Perrotta informa poi che “la nostra ad-
detta alla somministrazione del cibo è esperta, ma certamente come 
sostenuto dal sindaco non è un’educatrice. Si potrebbe ovviare a ciò 
con una figura esterna”. Detto questo, palla al centro. La speranza è 
che il servizio mensa possa partire – in un modo o nell’altro – anche il 
prossimo anno scolastico.

Il Consiglio comunale crederese riunito martedì sera. 
Sotto, i due esponenti del gruppo di opposizione

VAIANO CR.SCO: Eternit per coprire le buche
Un’interrogazione a risposta 

scritta relativa alla presenza 
abusiva di Eternit-amianto per 
riempire buche sulla via delle Ba-
sture vicino all’azienda Stringa. 
“Considerato che l’Eternit, cemen-
to amianto, utilizzato in genere per 
la copertura di immobili è classifi-
cato come rifiuto speciale pericolo-
so non recuperabile che deve essere 
smaltito secondo rigidi protocolli, 
Andrea Ladina chiede alla Giunta 
quali provvedimenti intenda mette-
re in atto per rimuovere tale rifiuto 
e impedire che le fibre si disperdano 
nell’ambiente.

LG

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

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

CAMBIO GOMME MOTO-SCOOTER
        DEPOSITO GOMME INVERNALI

OFFANENGO via dei pergolati, 2g - ☎ 0373 244166

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.00 - 12.30 e 14.00 - 18.30
SABATO 8.00 - 12.30 / POMERIGGIO SOLO SU APPUNTAMENTO

ultimo sabato del mese chiusura totale
www.cerutigomme.it

AMPIO
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di BRUNO TIBERI

Romanengo è uno dei Comuni che non ha 
firmato il protocollo sull’accoglienza diffu-

sa dei richiedenti asilo. E come altri centri che 
avevano adottato la stessa linea di condotta si è 
visto passare sopra la testa l’accordo tra Prefet-
tura e privati per la gestione 
dell’emergenza legata all’arrivo 
dei migranti. Un tema scomodo 
perché tocca le sensibilità e per-
ché muove interessi non sempre 
filantropici, come si è recente-
mente scoperto.

Lo scorso venerdì, nello stabi-
le dell’ex Consorzio Agrario di 
via XXV Aprile gli operatori di 
un’associazione privata insieme 
ad alcuni ragazzi di colore, dalla stessa ospitati in 
strutture del territorio, hanno iniziato ad allestire 
l’abitazione che un tempo era la dimora del ge-
store della realtà agraria. Tre camere, un salone, 
una cucina e due bagni che nei prossimi giorni 
diventeranno la casa di una decina di giovani 
richiedenti asilo. “Queste, in ordine numerico – 
spiega il sindaco Attilio Polla, raggiunto telefoni-
camente in villeggiatura – le rassicurazioni avute 

dal Prefetto dottoressa Paola Picciafuochi. Altro 
non sappiamo. Neppure la data esatta dell’arrivo. 
Siamo alle solite”.

”La cosa è a dir poco incresciosa – aggiunge 
il vicesindaco Marco Pozzi – in quanto l’ammi-
nistrazione non è stata informata e nemmeno 
consultata preventivamente né dalla Prefettura, 

né dal Consorzio Agrario e tan-
tomeno dall’associazione che 
se ne farà carico, ma la segnala-
zione è arrivata da cittadini che 
hanno visto alcuni ragazzi stra-
nieri mentre introducevano nello 
stabile alcuni materassi; ancora 
a oggi nessuna comunicazione 
ufficiale è pervenuta in Comune 
e a seguito di richieste specifiche 
gli interessati non chiariscono la 

situazione.  La Prefettura sul tema dei profughi 
scavalca continuamente i sindaci diretti rappre-
sentanti di una comunità. Come amministra-
zione ci siamo immediatamente attivati al fine 
di esporre la nostra contrarietà a queste forme di 
accoglienza in relazione alle quali la Prefettura 
parla di emergenza senza specificare la durata de-
gli interventi; tanto si sa che le cose provvisorie o 
temporanee in Italia continuano a oltranza grazie 

a deroghe e proroghe. La preoccupazione degli 
abitanti è grande così come è grande la preoc-
cupazione di noi amministratori di trovarci quel 
giorno che termineranno i fondi (perché finiran-
no) a dover sborsare ingenti somme per far fronte 
alla situazione. Altra grande preoccupazione è 
la posizione della struttura di accoglienza, confi-
nante con l’asilo nido Peter Pan”.

Il Comune, che in settimana è stato contattato 
da Prefettura e gestore dell’accoglienza, ha poca 
voce in capitolo. “Gli unici strumenti che abbia-
mo per porre un freno a situazioni che potrebbero 
a nostro avviso essere problematiche – continua 
Pozzi – sono i controlli sull’idoneità dello sta-
bile. Il resto lo possono fare i cittadini, penso a 
comitati per far sentire la propria voce. Terremo 
l’attenzione alta operando per quel che consente 
la Legge. Non siamo contrari a dare aiuto a chi si 
trova in difficoltà ma a questo modo d’operare e 
al giro di denaro che sta dietro”.

Nel frattempo si muove la politica con la Lega 
Nord che stigmatizza come “le amministrazioni 
comunali subiscono ‘il sistema accoglienza’, un 
sistema non più legato a un emergenza tempora-
nea ma bensì un vero e proprio modello struttu-
rale che vede i territori meri spettatori di decisioni 
calate dall’alto senza la possibilità di dissentire”.

COMUNE
PREOCCUPATO.

SARANNO
OSPITATI VICINO

A UN ASILO

IN ARRIVO UNA DECINA
DI RICHIEDENTI ASILO

Nel Consorzio
l’accoglienza

ROMANENGO

Estate a Castelleone è sino-
nimo di divertimento... per 

tutti. Mai come quest’anno la 
città ha visto il centro animar-
si con proposte diverse capaci 
di creare quell’atmosfera tipica 
delle località di villeggiatura. 
Con una prerogativa in più: 
non servono auto e chilometri 
per andare a cercare movida ed 
eventi.

Dopo la parentesi dedicata 
agli sport: con Green Volley, 
Run4Sla e Happy beach a farla 
da padroni, e i Giovedì d’estate 
all’insegna dello Sbaraglio (con 
shooping serale, musica e gio-
chi per i più piccoli), ora tocca 
alle favole e al teatro.

Questa sera Pro Loco, asso-

ciazione Le botteghe di Castel-
leone, Comune, Cactus Café e 
Bar Torrazzo, propongono una 
notte tra storia e leggenda. A 
partire dalle 20 il pian terreno 
di Torre Isso aprirà al pubblico 

per ospitare Favole nel Torrazzo: 
la leggenda del Drago Tarantasio. 
Nel pieno rispetto di un tutffo 
nel tempo, alle 21, in piazza 
Isso divertimento per tutti, ma 
soprattutto per i più piccoli, con 

i giochi di una volta, ovvero tiro 
alla fune, campana, corsa nei 
sacchi e salto della corda. Alle 
22 conclusione con uno spetta-
colo di fuochi e fiamme.

Venerdì prossimo, 4 agosto, 
alle 21 chiuderà invece, pres-
so gli Orti di Santa Chiara, la 
rassegna ‘Un palco nel verde’ 
organizzata dall’oratorio con 
il sostegno di Lions Club e Ca-
stelleone Antiquaria, il patroci-
nio del Comune di Castelleone 
e la collaborazione di Teatro 
del Viale. In scena la compa-
gnia Teatrodaccapo con La 
fiaba dei tre bauli, spettacolo per 
bambini e famiglie a ingresso 
gratuito. 

E poi... e poi il 6 agosto la 
tradizionale anguriata ospitata, 
presso la propria sede di piazza 
Trieste, dalla Late (Libera asso-
ciazione terza età). Pane, sala-
me, melone e anguria nel menù 
servito a partire dalle 17 e arric-
chito dalla tombolata che farà 
divertire tutti gli intervenuti.

Ma non è tutto. Per chi non 
lascerà Castelleone neppure ad 
agosto inoltrato il Mercatino 
del piccolo antiquariato sta la-
vorando all’organizzazione di 
un’edizione speciale delle Fiera 
d’Antan a Ferragosto.

Un momento dello spettacolo 
‘La fiaba dei tre bauli’
in scena venerdì 4 agosto
presso gli Orti di Santa Chiara

TANTE INIZIATIVE
IN PROGRAMMA

DA STASERA
SINO AL 6 AGOSTO
PRIMA CHE IL PAESE

SI SVUOTI
PER LE VACANZE

CASTELLEONE

Favole, teatro, giochi 
e anguria... che estate

È sagra, da domani, a Madignano. Ricorre la memoria di 
San Pietro in Vincoli e la parrocchia ha organizzato una 

serie di iniziative. Il via lo darà l’apertura della pesca di be-
neficenza in oratorio (che sarà accessibile sino a domenica 
6 agosto) seguita, lunedì 31 alle 19.30, dalla ‘Pizzata di San 
Pietro’, bella occasione per stare insieme.

La festa del patrono ricorre martedì primo agosto. Alle 
20.30 santa Messa nella parrocchiale dedicata a San Pie-
tro in Vincoli seguita dalla processione per le vie del paese 
accompagnata dalle note del corpo bandistico di Casaletto 
Ceredano.

Mercoledì 2 secondo round della ‘Pizzata’, sempre dalle 
19.30, con pesca di beneficenza sempre aperta in oratorio 
e gonfiabili per il divertimento dei più piccoli. La sera suc-
cessiva i grandi materassi ad aria con scivoli stazioneranno 
ancora nel cortile del centro parrocchiale ‘Don Bosco’ men-
tre venerdì 4 inizierà il fine settimana rivolto agli amanti 
del ballo. Venerdì 4 alle 21 serata danzante con animazione 
musicale con ‘Gino e la sua band’. Sabato 5 dalle 19.30 cena 
tradizionale, con specialità cremasche, seguita dall’apertura 
delle danze sulle note di ‘Angelo e Mary’. Copione analogo 
per la serata di domenica 6 agosto, eccezion fatta per la band 
chiamata ad animare la pista da ballo, quella del maestro 
‘Artenio’.

La sagra chiuderà i battenti lunedì 7 agosto con la Messa 
al cimitero alle 20.30 in ricordo dei defunti e con la grande 
tombolata in oratorio sulla quale si accenderanno i riflettori 
alle 21.30.

Tib

Madignano: è sagra
OFFANENGO: che bella estate

L’estate offanenghese proseguirà mercoledì prossimo, 2 agosto, 
con l’ultimo appuntamento della rassegna Cinema sotto le stelle, 

organizzata con buon successo di pubblico, dalla Commissione Bi-
blioteca; come di consueto, alle ore 21.15, nel cortile della civica di 
via Clavelli Martini, con ingresso libero, verrà proposto un film per 
tutti: questa volta tocca a Miss Peregrine. La casa dei ragazzi speciali, di 
Tim Burton (in caso di pioggia la proiezione si terrà al primo piano 
della biblioteca, fino ad esaurimento posti). 

L’agosto offanenghese prevede anche per giovedì 10 agosto la ce-
lebrazione della sagra del patrono, San Lorenzo con Messa e pro-
cessione, mentre a partire da venerdì 25 agosto fino a lunedì 28 si 
terrà l’ormai tradizionale Tortellata sotto le stelle  (nella foto) presso 
il cortile della Scuola dell’Infanzia Regina Elena, iniziativa inserita 
anche nel calendario del ‘Settembre Offanenghese’, sul quale tor-
neremo sul prossimo numero del nostro settimanale, in uscita il 26 
agosto, dopo la pausa estiva.     M.Z.

Avis, Aido, Admo 
Impazza la festa

Vandali e incivili
Cabini: “Ora basta!”

ROMANENGO

OFFANENGO

Ha preso avvio giovedì sera, nell’area eventi della zona Pip, 
la 29esima Festa all’aperto delle associazioni Avis, Aido e 

Admo di Romanengo. Kermesse che terrà banco sino al primo 
agosto con una calendario ricco di novità. A illustrarle sono stati 
domenica scorsa i referenti delle realtà associative Mauro Caval-
li, Tamara Corbani e Rosolino Giroletti (nella foto).
Oltre a ottima cucina e musica tutte le sere, dopo alcuni anni vie-
ne riproposta in collaborazione con il gruppo AGRiomanengo 
l’area giovani, spazio con musica suonata dal vivo in seconda 
serata, valida alternativa per i ragazzi alle note che le orchestre 
intoneranno per far danzare gli abituali frequentatori della festa.

Domani, domenica 30 luglio, saranno presenti i Truccabim-
bi per la gioia dei più piccoli mentre per tutti la terza novità è 
rappresentata dal ‘Gratta e vinci’ che sosituirà la consueta sot-
toscrizione a premi: con l’acquisto di un biglietto, al costo di 
1€, si vince sempre, tanti e diversi premi in base al punteggio 
nascosto, con la possibilità di accumulare punti per ritirare i pre-
mi migliori.

La kermesse cade nel 35° anniversario di fondazione della se-
zione Aido di Romanengo. La celebrazione di domani inizierà 
con il ritrovo alla sede associativa presso la Casa del Volontaria-
to di Romanengo; quindi trasferimento in chiesa per la Messa; a 
seguire corteo fino all’area della festa per il momento istituzio-
nale del ‘compleanno’ a cui seguirà il pranzo sociale.

Tib

Lunedì mattina a Offanengo è stata sanzionata una persona 
(si tratta di un pensionato residente nel centro storico)  che 

costantemente riempiva i cestini del cuore del paese (in parti-
colare via Cabini, via Dante e via Conti) con i propri rifiuti in-
differenziati. L’uomo era già stato segnalato più volte da altri 
cittadini e la scorsa settimana era stato ammonito anche dai can-
tonieri comunali, ma il ‘vizio’ di abbandonare i propri scarti in 
giro per il borgo non è passato. Lunedì è stato colto sul fatto e 
ripreso anche dalla videosorveglianza in via Dante. Il soggetto in 
passato, era già stato anche richiamato a pulire gli escrementi del 
suo cane dai vigili urbani.

Con questa persona, poco rispettosa del suo paese, è stato ap-
plicato il regolamento comunale di Polizia e decoro urbano del 
Comune di Offanengo ed è stata somministrata una sanzione di 
166,67 euro, essendo stato conferito il sacchetto in un cestino 
pubblico. In caso di abbandono all’esterno su suolo pubblico la 
multa sarebbe stata molto più salata attestandosi attorno ai 600 
euro, secondo le sanzioni previste  dal Testo Unico dell’Ambien-
te, come è già accaduto in altri casi.

 “Vista la recidività siamo dovuti intervenire, soprattutto per 
rispetto dei cittadini che fanno correttamente la raccolta dif-
ferenziata e non apprezzano di vedere i cestini pieni di rifiuti 
domestici – dichiara il vicesindaco e assessore all’Urbanistica, 
Edilizia privata, Manutenzione e gestione del patrimonio, Opere 
pubbliche, Emanuele Cabini –. Sottolineo inoltre che i cestini 
in oggetto hanno esplicita, al loro esterno, la scritta riferita alla 
campagna contro l’abbandono dei rifiuti, quindi il gesto, risulta 
ancora più grave”.

Offanengo è stato vittima, nei giorni scorsi di un nuovo “diver-
timento di gruppi di giovani molesti”, la rotazione della segna-
letica stradale su tutto il territorio comunale e i danneggiamenti 
dei cartelli nei parchi (come quelli distanziometrici del percorso 
vita al Dossello). I responsabili possono incorrere in multe  mol-
to alte ed, essendo danneggiati beni pubblici, possono incorrere 
nel procedimento penale previsto dal Codice. “L’Amministra-
zione Comunale non tollererà altri danni simili al patrimonio 
che possono anche creare pericoli alla circolazione stradale. In-
vitiamo tutti i cittadini a segnale alla Polizia Locale o ai Carabi-
nieri eventuali simili comportamenti”, afferma Cabini.

M.Z.

Uno dei cartelli di segnaletica divelti dai vandali
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di LUCA GUERINI

Una proposta indirizzata ai giovani (e 
non solo!) con anche il coinvolgimen-

to della Parrocchia, che s’è subito dimo-
strata interessata. È quanto il Comune di 
Casale Cremasco Vidolasco ha pensato di 
organizzare appena dopo 
l’estate: un laboratorio tea-
trale mirato alla produzione 
di uno spettacolo da rappre-
sentare il 26 dicembre nella 
sala dell’oratorio.

Il laboratorio, rivolto so-
prattutto agli adolescenti 
ma aperto agli adulti, ini-
zierà il 17 settembre e avrà 
cadenza settimanale. Il 
primo incontro si terrà in 
Comune e i successivi si svolgeranno pres-
so il centro parrocchiale il mercoledì o il 
venerdì, giorno da concordare durante la 
prima riunione in base alle esigenze dei 
partecipanti. Per informazioni rivolgersi 
in Comune, oppure via e-email a eventi.
poiesis@gmail.com

Il laboratorio teatrale sarà tenuto da 

Francesco Rossetti, regista e direttore arti-
stico della rassegna E...state in riva al Serio, 
che sta mietendo un successo dietro l’altro 
anche per l’edizione 2017. Il costo del cor-
so è di 50 euro, dei quali 15 versati all’iscri-
zione e il resto diluito nei mesi successivi.

“L’iniziativa – spiega il sindaco Antonio 
Grassi – punta a coinvolgere i 
giovani, a creare un momen-
to di aggregazione, perché 
impegnino il proprio tempo 
in modo utile ed esprimano 
in maniera creativa  i propri  
talenti e le risorse personali. 
Un ringraziamento al parro-
co don Piero Lunghi per la 
disponibilità a collaborare 
all’iniziativa e a Francesco 
Rossetti che ha accettato di 

realizzarla”.
“L’amministrazione s’è fatta promotrice 

di questo corso teatrale e noi ben volentieri 
abbiamo aderito al progetto – commenta 
il parroco don Piero Lunghi –. L’oratorio, 
tra l’altro, è stato ristrutturato di recente 
e per ottobre anche il palcoscenico sarà 
sistemato. Nel frattempo i ragazzi si tro-

veranno nelle aule, che ben si prestano 
allo scopo”. Per ulteriori informazioni 
333.2578280 parroco, 333.5609121 diret-
tore artistico Francesco Rossetti .

Abbiamo citato la rassegna Estate in riva 
al Serio, serie di iniziative in piazza e nelle 
aie delle locali cascine promossa e avviata 
dall’amministrazione comunale guidata 
da Grassi. L’edizione 2017, che si realizza 
di nuovo con il contributo dell’Associazio-
ne Popolare Crema per il Territorio, sta 
vivacizzando questo periodo estivo a suon 
di date da tutto esaurito. Dei sei momen-
ti di festa di cui si compone ne mancano 
ancora tre. 

La proposta di oggi sabato 29 luglio si 
svolgerà alle ore 21 in piazza del Comune, 
con una serata dedicata alle canzoni mila-
nesi con Alberto Ressa. Titolo dell’appun-
tamento Milan, ona canzon. La rassegna si 
chiuderà poi con due date ad agosto: saba-
to 12 alle 21, sempre in piazza del munici-
pio, spazio alle colonne sonore di Claudio 
Demicheli e Alberto Simonetti, sabato 26 
nel cortile Manzoni il saluto alla kermesse 
con la festa Ciao Estate e la musica italiana 
dei Los Amigos.

CORSO
PER PREPARARE

SPETTACOLO
NATALIZIO.

STASERA... NOTE

INIZIATIVA DI COMUNE E
PARROCCHIA. IL VIA A SETTEMBRE

Scuola teatrale
Bella novità

CASALE CREMASCO

La scuola materna di Bagnolo Cremasco 
è da sempre una realtà di primo piano 

all’interno della comunità grazie alla gestio-
ne affidata alle Suore Trinitarie, alla bellissi-
ma struttura e all’impegno del Comune e del 
Comitato di gestione per mantenere l’asilo 
sempre efficiente e in grado di fornire un 
servizio impeccabile. La collaborazione tra 
queste tre ‘forze’ assicura un livello di sservi-
zio molto alto e un funzionamento perfetto.

Giovedì sera alle 20.30 (nella foto) con il 
saggio finale s’è concluso anche il minigrest 
2017 che da anni l’amministrazione comuna-
le organizza per andare incontro alle esigenze 
delle famiglie con mamme e papà che lavo-
rano anche d’estate. “Con il minigrest s’è di 
fatto concluso l’anno scolastico della scuola 
materna – afferma il sindaco Doriano Aiolfi 
affiancato dal consigliere Alberto Fumagal-
li che è presidente del Comitato di gestione 
dell’asilo –. La convenzione con le suore pre-

vede proprio il prolungamento dell’attività 
di un mese per organizzare il centro estivo 
dedicato ai piccoli. Un servizio importante, 
erogato a costi contenuti per favorire la parte-
cipazione”. “Ciò – interviene Fumagalli – è 
possibile anche grazie al coinvolgimento di 
molte adolescenti nelle vesti di animatrici. 
Si tratta delle studentesse di Scienze umane 
che alla fine del minigrest riceveranno un at-
testato utile ai fini del loro percorso di studi. 

Quest’anno le ragazze in questione sono 23, 
davvero un bel numero”. 

A proposito di numeri al minigrest 2017 
s’è toccata la cifra record di 130 adesioni! “Ci 
fa piacere che il servizio sia così apprezzato 
e utile alle famiglie del paese (non mancano 
iscritti da fuori, ndr). Sottolineo, ed è un no-
stro orgoglio, che siamo riusciti a garantire il 
sostegno ad pesonam ai bambini fragili an-
che durante il centro estivo. Per la materna è 
stato un anno positivo e siamo stati in grado 
di coprire ancora tutte le attività extra didat-
tiche, come musica, psicomotricità, ecc.”, 
dichiara soddisfatto Aiolfi.

“Al termine del minigrest – gli fa eco sem-
pre Fumagalli – partiranno ancora i classici 

lavori di manutenzione della struttura, in-
terventi che permettono alla stessa di essere 
sempre in ordine in ogni sua parte. Negli 
scorsi anni come amministrazione abbiamo 
rifatto i serramenti, la facciata e gli impianti 
di calore. Quest’anno nessun grande lavoro, 
ma l’accoglimento delle richieste che vengo-
no dalle Suore Trinitarie. Come per gli altri 
plessi del paese, infatti, assecondiamo tutte 
le richieste che ci vengono fatte, anche in 
termini di materiale e strumentazione”. Per 
la cronaca a breve sarà acquistata una anche 
una nuova Lavagna Interattiva Multimediale 
(Lim), la seconda che sarà collocata all’inter-
no dell’asilo. Buona estate!

Luca Gueirni

Chiusa la rassegna letteraria 
con gli incontri del mercole-

dì organizzati dalla Commissio-
ne Cultura, si apre oggi il grande 
evento di fine luglio, la Notte 
Bianca anni ’80 Flou Edition. 
La Commissione Tempo Libero 
presieduta da Emanuele Scarpel-
li ha organizzato una nottata di 
musica e divertimento tutto rigo-
rosamente in puro stile Anni ’80: 
esposizioni, cibo e curiosità, con 
la partecipazione straordinaria 
degli Smap Percussion. Nel con-
testo dell’iniziativa, ormai col-
laudata, è prevista anche l’inau-
gurazione del bar Nuovo Centro 
Sportivo Comunale: c’è stato il 
cambio di gestione.

Ma non è tutto per questo pe-

riodo estivo. A fine agosto è in 
calendario il ‘Gso Camp’, ossia 
una settimana all’insegna dello 
sport dedicata ai giovanissimi, 
organizzata  dal Gso (Gruppo 
sportivo oratorio) in collabo-
razione con l’amministrazione 

comunale. Per la realizzazione 
di questa attività è stata stipulata 
apposita convenzione tra le parti 
cui ne seguiranno altre con le so-
cietà sportive locali “per poter at-
tivare tutta una serie di iniziative 
che coinvolgano la gente, ma so-
prattutto i ragazzi di Sergnano”, 
spiega Veronica Parni, presiden-
te della Commissione Sport. La 
Società Pesca Sportiva e il Grup-
po Micologico Vittadini, vista la 
positiva esperienza dello scorso 

anno, organizzeranno dei corsi 
ludico divulgativi per mostrare 
ai ragazzi delle scuole primarie 
e secondarie fauna e flora del 
territorio, mentre l’Associazione 
‘Mosaico Dance & Arts School’, 
diretta da Silvia Illari, organiz-
zerà una mostra retrospettiva 
sulla propria attività e una serie 
di incontri sulla bellezza della 
Danza, atti a  coinvolgere adulti 
e bambini.

“A seguito del grande successo 
della serata musicale, a scopo be-
nefico, organizzata in memoria di 
Simone Coccia, il Comune è lieto 
di poter annunciare l’organizza-
zione di un corso aperto a tutti 
per l’utilizzo dei defibrillatori”. 
Le adesioni (massimo 25) vanno 
effettuate presso la Biblioteca.

Le iniziative non si ferma-
no all’estate. “Le Commissioni 
stanno già preparando anche la 
stagione autunnale che si apri-
rà con la ‘Eco festa’, giornata a 
tema ecologico per la sensibiliz-
zazione al rispetto del territorio”.
Ieri sera, prima del rompete le ri-
ghe per la pausa estiva, è tornato 
a riunirsi il Consiglio comunale 
con all’ordine del giorno anche 
le variazioni di bilancio. Stasera 
Notte bianca anni ’80.  

AL

SODDISFAZIONE
PER L’ATTIVITÀ
DEL PLESSO.

PRESTO INTERVENTI 
PER LA DIDATTICA

L’EVENTO
DI QUESTA SERA
GIUNGE DOPO
LA RASSEGNA

LETTERARIA E PRIMA
DEL ‘GSO CAMP’

BAGNOLO CREMASCO

SERGNANO

Il minigrest saluta, e anche
la materna va in vacanza

Notte Bianca 
di un’estate alla grande

VAIANO CREMASCO: tutti al mare

BAGNOLO CREMASCO: agosto al cinema

Anche per quest’anno il Comune promuove il soggiorno 
marino climatico per i cittadini del paese. Due setti-

mane all’hotel Tibidabo a Bellaria (Rn). Il periodo scelto è 
quello che va dal 26 agosto al 9 settembre, con partenza per 
il rientro a Vaiano dopo la colazione dell’ultimo giorno. Il 
prezzo comprensivo di pensione completa, bevande ai pasti, 
spiaggia, teli mare per tutta la durata del soggiorno è pari a 
725 euro a persona, con supplemento di 10 euro al giorno 
per la camera singola. Nel pacchetto sono inclusi tre menù 
a scelta con carne e pesce tutti i giorni, sia a pranzo sia a 
cena, buffet di verdure e antipasti. Non mancherà una serata 
tipica romagnola. Tra le possibilità che offre il soggiorno al 
Tibidabo una serata di karaoke, Internet point, wi-fi gratuita 
in camera, servizio spiaggia con ombrelloni e lettini, uso dei 
teli mare e delle biciclette dell’hotel, ma anche misurazione 
della pressione arteriosa.

Per informazioni 0373.278015, oppure direttamente con-
tattando l’assessore ai Servizi sociali Mariangela Taloni al 
cell. 339.1357414.

LG

Cinema sotto le stelle 2017, rassegna di film che va in scena 
nel cortile interno del centro diurno ‘Pia Fondazione An-

tonietti e Crespi’ (centro anziani, via 
Antonietti) regalerà due pellicole an-
che ad agosto. Ricordiamo che l’inizio 
delle proiezioni è alle ore 21.15, con 
ingresso gratuito.

Mercoledì 9 agosto ecco La pazza 
gioia commedia drammatica di Paolo 
Virzì. Beatrice, una mitomane dalla 
loquela inarrestabile, e Donatella, una 
giovane madre tatuata e psicologica-
mente fragile a cui è stato tolto il figlio 
per darlo in adozione, sono entrambe 
pazienti della Villa Biondi, un istituto di recupero. Un giorno, 
approfittando di una falla nell’organizzazione, decidono di  
prendersi una vacanza.

Mercoledì 16 agosto invece, sarà tempo de L’ora legale com-
media di Ficarra e Picone. Salvo e Valentino sono cognati e 
vivono in un paesino della Sicilia dove gestiscono insieme un 
chiosco sulla piazza principale. Un parente comune, Pierpa-
olo Natoli, un professore di liceo dalla sbandierata condotta 
integerrima, decide di candidarsi a sindaco contro il malaffa-
re, rivelando, dopo la vittoria, tutt’altra natura.

LG

Fino a settembre tante ini-
ziative si rincorrono nel 

cartellone estivo redatto da 
Comune, Oratorio e Bagnolo 
Sport. A parte i film, doma-
ni 30 luglio, gita al mare con 
le famiglie a cura del centro 
parrocchiale nell’ambito del 
Grest; il 5, 6 e 7 agosto la sa-
gra patronale di San Stefano 
tra eventi liturgici e serate in 
piazza Aldo Moro (ore 21), a 
Ferragosto l’ormai tradizio-
nale concerto nel giardino 
della casa parrocchiale alle 
ore 21; il 24 il concerto della 
solidarietà, sempre in piazza 
Aldo Moro alle 21 (nell’am-
bito dell’omonima festa che 
sarà realtà dal 23 al 26 ago-
sto), il 25 l’opera all’Arena 
di Verona con Comune e 
Biblioteca, tra fine agosto e 
settembre l’Open campus al 
centro sportivo…     

Bagnolo
Che estate!

PIANENGO: sport ancora in festa

PIANENGO E CHIEVE: insieme al parco

Ieri sera hanno ripreso a girare gli ingranaggi della Festa dello 
Sport della Pianenghese, evento che sarà di attualità anche oggi e 

domani presso l’oratorio, dotato di strutture adeguate e accoglienti. 
La scorsa settimana c’è stato il primo round e la risposta del paese, 
ma anche di tanta gente dei dintorni, è stata significativa: il cen-
tro giovanile parrocchiale ha regalato un colpo d’occhio stupendo. 
L’improvviso acquazzone della serata inaugurale non ha impedito 
la presentazione di tutte le squadre di calcio e pallavolo, oltre che 
dei podisti, che saranno in azione la prossima stagione. La passerel-
la dei tanti tesserati ha entusiasmato e sono fioccati calorosi e spon-
tanei applausi al loro indirizzo. Accanto al gruppo dirigenziale, per 
favorire la riuscita della festa ci sono tanti volontari, parecchi gio-
vanissimi, in azione sia in cucina che in sala e il loro impegno è da 
tutti apprezzato. Piatti tipici (tortelli cremaschi inclusi), ma anche 
pizza, patatine e altro ancora, preparati con grande cura e passione 
da chef  capaci e motivati, soddisfano anche i palati maggiormente 
esigenti. Non manca la musica, altro ingrediente che contribuisce a 
creare la giusta atmosfera di una iniziativa coinvolgente. Per la cena 
è consigliata la prenotazione (340-4683095).

Le amministrazioni comunali di Pianengo e Chieve orga-
nizzano la visita al parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio 

e al santuario della Madonna del Frassino a Peschiera del 
Garda. La gita è in programma domenica 10 settembre. La 
quota di partecipazione è fissata in 39 euro (pranzo libero). Le 
iscrizioni si possono effettuare presso l’agenzia Gerundo tour 
di Crema. Per informazioni è possibile contattare la bibliote-
ca di Pianengo al numero 0373 752227 nei seguenti giorni: il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; il martedì e giovedì 
dalle 15 alle 18; il sabato dalle 9.30 alle 12.30.   

Il pubblico di una delle ultime serate di Estate in riva al Serio
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di ANGELO LORENZETTI

Il Consiglio comunale di Pan-
dino ha licenziato in questo 

periodo il regolamento ‘Fiere e 
manifestazioni’, uno strumen-
to che recepisce le linee guida 
di Regione Lombardia in rife-
rimento all’inserimento degli 
eventi nel calendario regiona-
le delle fiere e delle sagre. Lo 
scopo della norma regionale 
è assicurare omogeneità sul 
territorio, con la definizione 
di criteri che, da un lato favo-
riscano iniziative e manifesta-
zioni temporanee con sommi-
nistrazione di cibi e bevande 
che abbiano evidenti finalità 
di valorizzazione del territorio, 
del turismo, dei prodotti eno-
gastronomici tipici, della cul-
tura, della società e dell’arti-
gianato locale, e dall’altro lato 
siano in grado di evitare che 
dette manifestazioni possano 
determinare insoddisfazioni e 

danni economici al commercio 
locale. “Pertanto questo rego-
lamento – spiega l’assessore al 
Commercio e Turismo nonché 
vicesindaco Carla Bertazzoli –, 
diventa lo strumento con cui 
l’Ente, in riferimento alle atti-
vità sopra descritte, persegue 
il fine della armonizzazione e 
della razionalizzazione delle 
modalità di: programmazione 
e calendarizzazione delle atti-
vità; presentazione delle istan-
ze volte ad ottenere il rilascio 
delle necessarie autorizzazioni  
per lo svolgimento di tali atti-
vità; idonea ubicazione degli 
eventi e dei tempi massimi di 
attuazione; verifica della soste-
nibilità di tali eventi anche allo 
scopo di promuovere il coin-
volgimento degli operatori in 
sede fissa e su area pubblica già 
presenti nell’ambito comunale;  
valorizzazione dell’attrattività 
del territorio”. 

Entro la fine di ottobre la 

compagine guidata dal sindaco 
Maria Luise Polig accoglierà 
“le proposte delle associazio-
ni presenti sul territorio e dai 
vari portatori di interessi che 
vorranno attivarsi per lo svol-
gimento di eventi e manifesta-
zioni, verranno sentite anche 
le associazioni di categoria, e 
poi saranno inserite sulla piat-
taforma regionale”. La Bertaz-
zoli evidenzia che “un capitolo 
specifico è stato aggiunto in ri-
ferimento all’aspetto ecologico 
e sostenibile degli eventi e delle 
manifestazioni nell’ambito del 
sistema di gestione ambientale 
in linea con la politica ‘verde’ 
implementata nel Comune di 
Pandino dall’aprile del 2016 
con la certificazione ISO 
14001, al fine di diffondere 
l’attenzione ai temi ambientali 
anche in occasione della realiz-
zazione di eventi. Gli obiettivi 
proposti nel regolamento come 
“buone prassi” hanno come fi-

nalità quella di ridurre la pro-
duzione di rifiuti e incentivare 
la raccolta differenziata, favo-
rire l’utilizzo di materie prime 
rinnovabili nonché utilizzare 
le manifestazioni come vero 
e proprio veicolo per promuo-
vere la cultura ambientale nei 
partecipanti”. 

L’assessore al Commercio 
fa notare che “un altro punto 
importante del regolamento ri-
guarda il coinvolgimento degli 
operatori in sede fissa durante 
gli eventi e le sagre, che già 
viene fatto durante molte del-
le nostre manifestazioni ma è 
stato esplicitato per un sempre 
maggiore coinvolgimento degli 
operatori commerciali anche 
durante le manifestazioni tem-
poranee”.

Subito dopo la pausa estiva, 
“nei primi giorni del mese di 
settembre il regolamento ver-
rà presentato alle associazioni 
che organizzano eventi sul ter-

REGOLE COMUNALI PER INCENTIVARE
COLLABORAZIONI E ARMONIA

Eventi e negozi
Convivenza e...

PANDINO

Chiusura in grande stile della sagra di 
San Giacomo, vissuta col consueto 

grande entusiasmo dagli spinesi: han-
no partecipato numerosi sia ai momenti 
di puro divertimento proposti dalla Pro 
Loco sia a quelli religiosi. Prima del 
rompete le righe, come avviene da alcuni 
anni, sono stati ‘convocati’ sul palco della 
cascina ‘Carlotta’, teatro delle varie ini-
ziative, gli studenti meritevoli delle scuo-
le  medie e Cesarina Messaggio, ‘Spinese 
dell’anno 2016’.  “Un momento istituzio-
nale quello di chiusura della festa, forse 
più emozionante, con i flash dei genitori 
a immortalare i figli che si sono distinti in 
ambito scolastico”.

Per primi sono stati chiamati loro, gli 
studenti, sul palco dal sindaco Luigi Poli, 
dall’assessore alla Cultura e Istruzione 
Gianmario Rancati e dall’assessore ai Ser-
vizi sociali Eleonora Ferrari. Ecco allora 

Giorgia Arfani, Aurora Piacentini e Davi-
de Sartore che hanno conseguito la licen-
za media col massimo dei voti: 10/10 cui 
è andato un contributo. Quest’anno sono 
stati premiati anche i ragazzi che hanno 
ottenuto 9. Un bel gruppo, composto da: 
Martin Anselmi, Chiara Capacchione, 
Matteo Fenini, Jordan Manlio Mercado 

Sanchez, Thomas Pettinari, Chiara Piva, 
Maria Preka, Valeria Provini, Simone Ra-
gazzini, Samuele Rapelli, Alessandro Ra-
vanelli. “Riconosciamo il merito di questi 
studenti, che hanno saputo distinguersi 
ed essere da sprone per i loro compagni 
– sottolineano l’assessore Rancati e il sin-
daco Poli –. I loro risultati sono il frutto 

dell’educazione, dei valori appresi dalle 
famiglie e dalla scuola che hanno soste-
nuto la loro crescita”. Come non chiedere 
anche alle insegnanti, oggi in pensione, di 
salire sul palco? Anche a loro l’ammini-
strazione ha voluto fare un piccolo dono, 
un bouquet di fiori consegnato dall’asses-
sore Eleonora Ferrari a Liliana Rota, Ma-

riangela Deda e Giuliana Boara.
Cesarina Messaggio è stata invece 

individuata all’unanimità dal Consiglio 
comunale “Spinese dell’Anno 2016”. 
Per presentarla il sindaco Poli ha fatto 
ricorso a don Primo Mazzolari, che ri-
ferendosi all’impegno civile ricordava la 
personalità del gesto e l’altruismo ver-
so chi ha bisogno, “senza giudicare chi 
non si impegna”. “Parole che calzano a 
pennello per Cesarina Messaggio, che in 
ogni ambito si è sempre messa a dispo-
sizione, altruisticamente, mai cercando 
pubblicità ma solo a fini autenticamente 
solidali”.  Considerazione che ha emo-
zionato la Spinese dell’Anno. “Non me 
lo sarei mai aspettato. Ringrazio tutti, 
ringrazio la mia famiglia che mi ha sem-
pre sostenuto”.

AL

Foto di gruppo dei premiati e la consegna del riconoscimento di Spinese dell’anno

RICONOSCIMENTI
CONSEGNATI

ALLA ‘CARLOTTA’
A SPINESE DELL’ANNO,

STUDENTI
E INSEGNANTI

SPINO D’ADDA

San Giacomo chiude 
con la notte dei premi

Cinque richieste, tutte  esaudite. Si parla da tempo di ‘Orti 
sociali’ a Pandino e in questo periodo un’apposita com-

missione comunale ha provveduto all’assegnazione di piccoli 
lotti, da 50 a 25 metri quadrati, dopo l’espletamento di appo-
sito bando.

Il tema è d’attualità da un paio d’anni. Questo progetto ri-
guarda una superficie di circa 1.000 metri quadrati da sfruttare 
per la coltivazione di pomodori, insalata, zucchine e altri or-
taggi. Oltre un anno fa l’area in questione era stata recintata, 
ma mai utilizzata secondo le intenzioni dell’amministrazione 
comunale che aveva poi promosso un incontro informativo 
presso la sala civica dove chi ha seguito da vicino l’iter, anzi-
tutto l’assessore Massimo Bonanomi, ha illustrato  il progetto. 
L’area in questione, ubicata in via San Giuseppe, è da attrez-
zare; mancano difatti sia l’acqua che le casette per il ricovero 
degli attrezzi. Per l’irrigazione comunque s’è pensato a una 
fontanella.

Il Comune ha appena assegnato alcuni orti, cinque come 
premesso, a Pietro Geroli, Luigi Contino, Elisabetta Pisa-
ti, Marco Bolati e M.Carmina Crisci, attraverso un apposito 
bando pubblico, mentre una parte dell’area in questione sarà 
destinata a progetti sociali, gestiti d’intesa con Comunità So-
ciale Cremasca, che segue da vicino i servizi sociali sul nostro 
territorio, quindi gli orti verrebbero coltivati da associazioni o 
cooperative che impegnano soggetti svantaggiati.  

AL

PANDINO
Assegnati gli ‘Orti sociali’

SCANNABUE: da ieri è festa in piazza

CHIEVE: visita all’arsenale militare

Da ieri sera è festa insieme alla Pro Loco di Palazzo Pignano, che 
proporrà le sue serate in piazza a Scannabue anche oggi sabato 

29 luglio e domani domenica 30. Per la frazione e il capoluogo è un 
periodo intenso, tra festa e ritrovi di piazza, ma il tradizionale ap-
puntamento in piazza Mercato con la Pro Loco non poteva proprio 
mancare all’appello. La serate attendono tutti dalle ore 20.30 alle ore 
24. Dopo Ginelli, oggi note affidate a Mimmo e Laura, domani a 
Piero Olivari. Per i più piccoli non mancano i gonfiabili. “Siete tutti 
invitati alla festa. Durante le serate funzionerà un ottimo servizio di 
bar e ristoro, con pizze, calamari, salamelle e patatine…”, dicono gli 
organizzatori. La festa va in scena anche grazie al supporto dell’asso-
ciazione Popolare Crema per il Territorio e della Cassa Rurale di Ca-
ravaggio, Adda e Cremasco, agenzia di Palazzo Pignano. Un plauso 
poi va indirizzato ai numerosi quanto indispensabili volontari!

LG

Nuova iniziativa promossa dall’associazione Combattenti e Re-
duci del paese, sodalizio oggi guidato dall’ex sindaco Ernesto 

Baroni Giavazzi. La data scelta per la proposta, indirizzata a soci 
e amici, è il 16 settembre e la meta individuata l’arsenale militare e 
marittimo di La Spezia. I partecipanti potranno salire su una nave da 
guerra militare, “che giungerà in porto esclusivamente per noi chie-
vesi, fatte salve le prioritarie esigenze tecnico-operative della nave. 
Ci sarà anche una breve cerimonia ufficiale di presentazione con il 
Capitano e l’intero equipaggio”, spiega il presidente. 

La partenza avverrà da piazza Roma alle ore 6.30 e il rientro in se-
rata intorno alle ore 21. Si viaggerà in pullman gran turismo per una 
distanza di 199 chilometri circa, due ore e quindici minuti di viag-
gio. Il pranzo sarà in un ristorante tipico. Le adesioni si raccolgono 
presso Ernesto al 348.2484112 o Piero 340.8935114 (costo 50 euro).

L’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale di Rivolta 

d’Adda ha confermato per 
il 2017/2018 l’adesione 
alla misura della Regione 
Lombardia ‘Nidi Gratis’ 
destinata ad azzerare la 
retta per la frequenza al 
nido e micro-nido pub-
blico o privato conven-
zionato di bambini i cui 
genitori rientrano nei re-
quisiti previsti dalla De-
liberazione Regionale del 
4 giugno. Possono benefi-
ciare i bambini di famiglie 
con un Isee (Indicatore 
della situazione economi-
ca equivalente) inferiore 
o uguale a 20.000 euro. 
I genitori  devono essere 
entrambi occupati o ave-
re sottoscritto un Patto 
di Servizio Personaliz-
zato  ed essere entrambi 
residenti in Regione Lom-
bardia. La misura è com-
plementare rispetto alle 
agevolazioni tariffarie 
previste dai Comuni per 
l’accesso ai Nidi.

Informazioni dettaglia-
te si possono avere presso 
il servizio sociale comu-
nale (0363.377039).     AL

RIVOLTA
Nidi gratis
Misura
regionale

Sagra di S. Marta ok!
Salvata in extremis

PANDINO

La sagra di Santa Marta sarà di attualità anche quest’anno, 
contrariamente a quanto s’era ventilato alcuni giorni fa. 

L‘organizzazione, come in passato, è a cura della Pro Loco, il 
cui consiglio direttivo, appena eletto peraltro, è dimissionario. 
La festa è in programma domani. Inizia alle 18 e terminerà a tar-
da ora. Alle 20, in piazza Vittorio Emanuele, spazio antistante la 
chiesa dedicata a Santa Marta, è in programma la celebrazione 
eucaristica. A seguire, la tortellata in piazza (davanti al castello), 
ballo con musica dal vivo, esibizione ballo, street food, mercati-
ni, hobbisti. Un contributo significativo alla riuscita dell’evento 
lo garantirà il bar-tavola calda ‘Il Cantuccio’.

Il 29 luglio (quest’anno si festeggia il 30) sul taccuino dei pan-
dinesi era sottolineato in rosso, poi “questa festa ha perso il suo 
smalto”, ma non è stata cancellata. La data di  nascita della 
chiesa di Santa Marta non è certa, ma si parla dei primi decen-
ni del 1400 quando il castello era già stato ultimato e proprio 
per questo, come sottolinea  l’ex direttrice didattica Marmilia 
Gatti Galasi nel suo libro Il paese del cuore, “i nobili signori e 
la loro Corte vollero avere lì, a due passi, la cappella per i riti 
domenicali”. La chiesetta venne poi ampliata e fu anche adibita 
a lazzaretto.

ritorio, anche se in realtà poco 
cambia rispetto al passato ri-
spetto alle procedure che già 
ora stanno seguendo. Sarà im-
portante soprattutto una buona 
programmazione proprio per 
la necessità di inserire i vari 
eventi nel calendario regionale 
per una più ampia diffusione e 
promozione anche oltre il terri-
torio locale”.

Il vicesindaco porta a cono-
scenza di aver “organizzato 
un incontro con le associazio-
ni di categoria del commercio 
per l’istituzione di un tavolo 
di lavoro sul tema del turismo, 
degli eventi e delle manifesta-
zioni, in riferimento anche alle 
possibilità di sviluppo delle 
attività produttive nel nostro 
territorio. In autunno e poi du-
rante il prossimo anno, incon-
tri periodici consentiranno un 
proficuo confronto su questi 
temi di interesse più che mai 
trasversali”.

Inoltre “si sta lavorando per 
elaborare azioni concrete ri-
guardo allo svolgimento di pic-
coli intrattenimenti da parte dei 
pubblici esercizi e per lo svol-
gimento di attrazioni nell’area 
pedonale ‘Ztl’ (Zona a traffico 
limitato), dove, a giorni  avver-
rà il posizionamento del nuovo 
arredo urbano, e per azioni di 
sostegno alle attività produt-
tive più in generale”. L’asses-
sore Bertazzoli aggiunge che 
“nuove iniziative si stanno 
mettendo in atto per un ulterio-
re sviluppo turistico del nostro 
comune, anche nell’ambito del 
circuito di ‘Pianura da Scopri-
re’ di cui Pandino fa parte, con 
l’adesione a un programma di 
promozione congiunta dei ca-
stelli e dei borghi della bassa 
pianura lombarda previsto per 
il prossimo autunno”. 

Nella foto di repertorio uno scorcio del centro di Pandino
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Opere e nuovi servizi in paese. 
A spiegare l’attività di queste 

settimane dell’amministrazio-
ne comunale è il sindaco Ilaria 
Dioli. Innanzitutto fari puntati 
sul secondo stralcio riguardante 
la scuola. “Tra l’anno scorso e 
quest’anno abbiamo pensato alla 
prima parte dei lavori, ma grazie 
all’apertura di nuovi spazi finan-
ziari abbiamo potuto prendere 
in esame anche lo stralcio nume-
ro due, che riguarda la staticità 
dell’edificio. Obiettivo è quello di 
mettere a norma completamente 
la struttura e garantire la massima 
sicurezza agli utenti”, dichiara la 
Dioli. Già in passato i predecesso-
ri misero mano alle fondamenta 
con un importante lavoro di con-
solidamento delle stesse. 

“Esatto, ma per essere a norma 
con le diposizioni odierne servo-
no nuovi interventi, che potrem-
mo descrivere come una sorta di 
imbragatura che rende la scuola 

solida in ogni sua parte. L’inter-
vento ci stava a cuore, l’abbiamo 
sempre detto, ed eccoci qua. Il 
terzo stralcio, nel 2020 riguarde-
rà invece gli infissi, l’ascensore 
dei disabili (se si riuscirà anche 
prima, ndr) e altro”.

Sono stati fatti anche altri lavori dal 
punto di vista delle opere pubbliche?

“Abbiamo sistemato il cimi-
tero, rifaremo l’intera segnale-
tica orizzontale con lavori che 
riguarderanno tutto il paese; è 

tanto che un intervento del gene-
re non veniva affrontato e se ne 
sentiva il bisogno. La ditta inca-
ricata comincerà proprio in que-
sti giorni, tra fine luglio e inizio 
agosto. Inoltre abbiamo messo 
mano a tutte le panchine di so-
sta dei diversi parchetti pubblici, 
manutenzione ordinaria non più 
procrastinabile”.

Cosa mi dice del bando riguardan-
te l’illuminazione pubblica?

“Abbiamo partecipato, appun-
to, al bando insieme agli altri Co-
muni del territorio. Cambieremo 
le lampade con moderne tecno-
logie a Led e ciò comporterà, a 
lungo termine, risparmi energeti-
ci e una certa omogeneizzazione 
delle strutture. Stiamo valutando 
nuove zone da illuminare, per 
poi dare indicazioni ai tecni-
ci: per fare un esempio, via del 
Moso, la via che corre a fianco 
dell’Alchina, non ha pali dell’il-
luminazione, ma anche altre aree 

potrebbero essere interessate da 
migliorie. Vedremo”. 

È stato appaltato il servizio men-
sa. Vero?

“Proprio così. Nel bando re-
lativo alla mensa come ammini-
strazione abbiamo puntato molto 
su aspetti legati alla salute, inse-
rendo criteri come l’impiego di 
carne fresca e a chilometri zero. 
Con la cooperativa che s’è aggiu-
dicata la partita pensiamo di aver 
raggiunto un buon risultato. Sia-
mo anche riusciti a introdurre un 
servizio molto importante, ma 
che a tutt’oggi mancava in paese, 
ovvero i pasti a domicilio con un 
nuovo regolamento. Il servizio 
riguarda gli anziani e le persone 
in difficoltà con la stessa coope-
rativa della mensa scolastica che 
consegnerà il cibo. Era un’esigen-
za che avevamo avvertito e siamo 
felici di poterla soddisfare”.

A proposito del servizio di 
refezione scolastica per il pros-
simo 2017-2018. Sono aperte le 
iscrizioni per gli alunni frequen-
tanti la scuola dell’infanzia e la 
Primaria. La documentazione 
e la modulistica per presentare 
la domanda di iscrizione sono 
disponibili sul sito web comu-
nale. Il termine per la consegna 
al protocollo dell’ente è fissata 
per oggi 29 luglio. Per ulteriori 
informazioni contattare l’Uffi-
cio Segreteria del Comune negli 
orari di apertura al pubblico, tel. 
0373.273100.

Luca Guerini

Il sindaco Ilaria Dioli

APPALTATO
IL SERVIZIO MENSA,

IL GESTORE
SI OCCUPERÀ

ANCHE DEI PASTI
A DOMICILIO

CASALETTO VAPRIO

Edificio scolastico 
Ripartono i lavori

PALAZZO PIGNANO: viabilità e servizi

Il vicesindaco Virgilio Uberti replica a un nostro lettore che la scorsa 
settimana ha lamentato la soppressione di alcune fermate dei bus in 

paese. “Ho 86 anni – ha scritto il signor Ivar Sandon –. Per recarmi a 
Crema e Milano usufruisco della linea bus delle Autoguidovie, purtrop-
po dopo la soppressione delle due fermate esistenti in centro paese sono 
costretto a recarmi con grande fatica alle fermate periferiche”. Da anni 
l’anziano signore fa una gran fatica e ha già scritto alle autorità compe-
tenti per risolvere la problematica, ma nulla è accaduto. Avrebbe, scrive, 
anche proposte “attuabili, senza grossi costi. Ho ricevuto numerosi no. 
Ma per il bene dei cittadini si devono accantonare i no”.

L’amministrazione, che ben conosce la situazione, risponde come 
detto per voce di Uberti: “Ci spiace per il signor Sandor, ma abbiamo le 
mani legate. In effetti hanno ‘spostato’ alcune fermate in altre zone del 
paese per questioni di sicurezza. Prima le facevano, ma si creava perico-
lo e non erano autorizzate perché sugli incroci. Ora quel tipo di fermate 
sono state portate al punto originario, dove erano da sempre previste. 
Conosco il signor Sandon, sono stato a casa sua, ma il trasporto pubbli-
co è gestito da Provincia e Autoguidovie e non da noi”.

L’occasione è propizia anche per parlare del trasporto pesante che 
attraversa il centro abitato di Palazzo Pignano. “È una battaglia che 
porto avanti dal 2000: vogliamo la chiusura totale ai mezzi pesanti. Pri-
ma non c’erano strade sufficienti per supportare una scelta del genere, 
adesso questo problema non esiste più visto che le vie di arroccamento 
alternative alla Paullese sono tutte ‘funzionanti’. Il problema dei tanti 
camion in via Roma e sulla sp 90 può essere superato. Il centro storico è 
una scorciatoia per Brescia e Bergamo, ma prendendo l’uscita della del-
la Bergamina a Dovera non creerebbero problemi di sicurezza attraver-
sando il paese. C’è anche uno studio del traffico fatto dalla Provincia, 
abbiamo chiesto un incontro con la Prefettura e la dirigente Deledda 
della polizia stradale di Cremona. C’è un suo parere favorevole, ma dal-
la Provincia riceviamo solo no”. 

L’ente provinciale vorrebbe declassare la sp 90 e darla al Comune. 
“Sì, ma la strada è da ripristinare, quindi prima la sistemino poi la de-
classino. La Provincia ha preso soldi da noi per l’autovelox posto sulla 
sp 35, li reinvesta lungo la strada provinciale che taglia in due Palazzo, 
non altrove. Tutte le spese sono state nostre. Ora abbiamo bloccato i 
soldi derivanti da multe verso la Provincia, speriamo accada qualcosa”.

LG 

Friendly
 A FABIO FONTANELLA. 

Col tempo il Benessere porta 
miglioramenti sia nell’aspetto 
fisico che in quello spirituale. 
Se poi il Benessere incontra chi 
di risi e cascami rivalutati vive, 
allora si avvera ciò che il poe-
ta canta: “Omnia vincit amor et 
nos cedamu amore!”. Auguri e 
buon compleanno! Stefano B.

Varie
 VENDO BICI DA STEP a 

€ 35. ☎ 0373 244103

 Causa sovraffollamento 
VENDO N. 10 NINFEE AC-
QUATICHE colorate di vari 
colori a € 10 cad. e altri 10 tipi 
di piante adatte per decorazione 
per chi possiede un laghetto da € 
5. ☎ 0373 667311 (ore pasti)

 VENDO circa n. 50 OG-
GETTISTICA VARIA, ce-
ramica, bomboniere, statuine 
vintage per mercatini e ban-
carella da € 3 a € 5. ☎ 0373 
273291

 VENDO 2 MATERASSI 
singoli marca “Wega white” di 
cui uno nuovo e uno usato poco 
a € 40 cad. ☎ 347 1051866

 Vendo a prezzo convenien-
te, LIBRI DI TESTO Liceo 

Linguistico Racchetti, anni 4a e 
5a. ☎ 348 2861912

 VENDO bellissimi SAN-
DALI dorati, bassi, nuovi, n. 37 
a € 16. ☎ 0373 201329

Auto, cicli e motocicli
 VENDO CICLOMOTO-

RE Piaggio Ciao anno 1980 con 
libretto, nuovo a € 120; BICI-
CLETTA da bambina color ro-
sa-bianco del 16’’ a € 50. ☎ 347 
1051866

 VENDO BARRE PORTA-
TUTTO originali nuove Alfa 
Romeo Giulietta a € 150. ☎ 339 
7550955

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO SPECCHIO IM-
PORTANTE lungo 195 cm, 
alto 85 cm, cornice in legno do-
rato con arricchimenti lignei sul 
perimetro. € 90; VENDO AR-
MADIO ’800 piuma di noce, 
due ante e un cassetto, in per-
fetto stato, ottimo anche come 
libreria, altezza cm 235, profon-
dità cm 50, lunghezza cm 123 a 
€ 250. ☎ 035 878400

 VENDO CONDIZIO-
NATORE PORTATILE Pin-
guino De Longhi, funzionante 

VAIANO CREMASCO: 80 ANNI!

Martedì 8 agosto Domenico 
Cazzamali festeggerà i suoi 80 
anni.

Il tuo segreto è quello di aver 
mantenuto lo spirito di un bambi-
no e di aver vissuto ogni momento 
con entusiasmo.

Auguri dalla moglie, dai figli 
Diego e Mariella e dalla carissi-
ma nipote Alice.

CREMA: NOZZE D’ORO

Giovedì 3 agosto i 
coniugi Teresa Ama-
truda e Domenico Si-
meone festeggeranno 
50 anni di matrimonio.

Affinché la gioia di 
questo giorno sia non 
solo un “ieri” da ri-
cordare, ma un “oggi” 
ancora da vivere.

Tanti auguri di buon 
anniversario dai figli e 
dai nipoti.

CREMA / BELLARIA - IGEA MARINA: LAUREA!

Venerdì 21 luglio Pietro Mo-
retti si è brillantemente laureato 
con 110 e lode in Economia del 
Commercio presso l’Università di 
Bologna discutendo la tesi “Tec-
niche di campionamento nella re-
visione legale dei conti”.

Con orgoglio mamma, papà, 
Simone e Daniele ti augurano un 
futuro ricco e sereno.

FARINATE: LAUREA!

Presso il Politecnico di Milano, 
martedì 25 luglio, Davide Ferla 
ha conseguito la Laurea in Inge-
gneria Chimica.

Impegno e costanza hanno dato 
i suoi frutti, complimenti per il 
traguardo raggiunto.

Mamma, papà, Elisa
e parenti tutti

CREMA: 102 ANNI!
Tantissimi auguri alla mamma Rita 

per i suoi 102 anni dalla figlia Germana 
e da tutte le care persone che le vogliono 
tanto bene.

La Direzione, l’Amministrazione, il 
Personale e gli Ospiti della R.S.A. “Dott. 
Camillo Lucchi”, Fondazione Benefatto-
ri Cremaschi, augurano un sereno com-
pleanno alla sig.ra Rita Guarneri che l’8 
agosto compirà 102 anni. Un particolare 
e affettuoso augurio da parte degli ospiti 
e del personale della casa di riposo.

ROMANENGO: LAUREA!

Mercoledì 26 luglio presso il 
Politecnico di Milano, Marta 
Brambillaschi si è laureata in De-
sign degli interni con la valutazio-
ne di 110 e lode.

Alla neo dottoressa congratu-
lazioni da papà, mamma e Ilaria.

Ringraziamento
CREMA

Si ringraziano i componenti della Giunta Bonaldi nella perso-
na di Matteo Piloni per l’immediata risoluzione tramite l’inter-
vento sul marciapiede di fronte a casa.

Angela

CREMA: 6 AGOSTO 1922 - 95 ANNI!

Domenica 6 agosto, Gino 
Agosti raggiungerà l’invidia-
bile traguardo dei 95 anni.

Tanti, tanti auguri da Leda, 
Gabriella e Angelo.

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.

Laurea
MONTODINE

Venerdì 21 luglio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Davide Soffientini ha con-
seguito la laurea triennale in Economia Aziendale, discutendo la 
tesi: “Lyoness: un efficace e concreto multi level marketing system 
del ventunesimo secolo”.

Congratulazioni vivissime da mamma, papà, Serena, Fabio, Mar-
co e Ludovica per il traguardo raggiunto.

Al neo dottore Davide, gli zii Carla e Giò augurano un futuro 
ricco ancora di tante soddisfazioni.

ad aria e acqua 9000 BTV, mai 
usato a € 260; VENDO 4 SE-
DIE originali primi ’900 già 
restaurate e rifatte completa-
mente nella seduta, imbottite 
in lattice e rivestite in raso a € 
150 cad. ☎ 338 3003430

 REGALO SCRIVANIA 
bianca già smontata. ☎ 0373 
201329

 REGALO (a chi lo viene 

a prendere) LETTINO da una 
piazza come nuovo, con rete, 
senza materasso. ☎ 333 7567611

 VENDO LETTO PIE-
GHEVOLE, seminuovo, a 
€ 40. ☎ 0373 74125

 SEDIA tipo savonarola, 
ottimo stato, e TAVOLO CU-
CINA sei posti allungabile, 
VENDO anche separatamente 
a € 110. ☎ 0373 259599
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Signora seria con esperienza,
cerca lavoro come COMPAGNIA/
ASSISTENZA ANZIANI (no 24h), a 

domicilio o presso centri ospedalieri/
di ricovero, a ore/a giornata o come 

DOMESTICA (cucinare, stirare,
pulizie). ☎ 389 0394561

38enne cerca lavoro
a ore come ASSISTENZA

ANZIANI a domicilio o presso
centri ospedalieri/di ricovero
o per STIRARE. ☎ 380 1440590

Domande & Off erte

Chiusura estiva

dal 31 luglio al 18 agosto

Studio Dottore Commercialista in Crema

RICERCA
IMPIEGATA/O ESPERTA/O

da inserire nel proprio organico
La risorsa dovrà occuparsi della tenuta di contabilità imprese e 
professionisti, ordinarie e sempli� cate e dei relativi adempimenti 
in completa autonomia.
Si occuperà inoltre, sempre in autonomia, della redazione delle 
dichiarazioni Iva, dei redditi, spesometro, studi di settore, certi� -
cazioni uniche e modelli 770, calcolo Imu e Tasi.
Sono richieste: buona esperienza maturata presso studi di com-
mercialisti nel medesimo ruolo, precisione, discrezione, autono-
mia.
Rappresenterà titolo preferenziale all’assunzione la conoscenza 
del programma Omnia Zucchetti.
Si propone contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Si 
valutano altre forme di collaborazione.

Pregasi inviare la candidatura e il curriculum vitae al seguente indirizzo
di posta elettronica: commercialistaselezione@gmail.com

Officina meccanica
CERCA GIOVANE APPRENDISTA

primo impiego, serio e motivato per apprendimento
e conduzione macchine utensili tradizionali e CNC.

☎ 348 6951470

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

VENDESI EDICOLA
Crema zona centro 

Ottimo fatturato documentabile
☎ 0373 780690 (ore pasti)

SELEZIONA ADDETTI
ALLA PRODUZIONE

Pro� lo 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 cerca 1 apprendista 
idraulico
• Azienda di impianti idraulici 
vicinanze Crema cerca 1 sal-
datore/tubista
• Azienda del settore cosmeti-
co Crema (tramite agenzia per 
il lavoro) cerca 5 operai/e 
addetti/e al confeziona-
mento
• Azienda del settore alimentare 
per la sede di Peschiera Borro-
meo cerca 1 manutentore
• Azienda settore cosmesi vici-
nanze Crema cerca 2 operaie 
di confezionamento
• Società cooperativa a circa 10 
km a ovest di Crema cerca 2 
operai/e addetti/e al con-
fezionamento prodotti ali-
mentari
• Società cooperativa a circa 10 
km a ovest di Crema cerca 2 
operai/e addetti/e al confe-
zionamento cosmetici
• Ristorante di Crema cerca 1 
cuoco
• Ristorante di pesce in Crema 
cerca 1 cameriere/a di sala 
con esperienza
• Azienda di trasporti sede di la-
voro vicinanze di Crema cerca 
1 autista patente - CE e CQC
• Azienda di trasporti sede di 
lavoro Trucazzano (Mi) cerca 1 
autista patente - C e CQC
• Struttura di assistenza alle per-
sone vicinanze Crema cerca 1 
ASA/OSS
• Struttura di assistenza alle per-
sone vicinanze Crema cerca 1 
infermiere/a - Coordinatore 
servizi
• Struttura di assistenza alle per-
sone vicinanze Crema cerca 1 
aiuto cuoco
• Struttura di assistenza alle per-
sone di Crema (tramite agenzia 
per il lavoro) cerca 2 ASA-OSS 
con esperienza
• Farmacia di Lodi cerca 1 far-
macista part-time con espe-
rienza

• Offi cina meccanica zona Ca-
ravaggio (Bg) cerca 1 operaio 
centri di lavoro - CNC
• Azienda di meccanica di pre-
cisione zona di Fara Oliva con 
Sola (Bg) cerca 1 operaio fre-
satore
• Società cooperativa a pochi km 
da Crema cerca 3 operai/e 
confezionamento manuale
• Azienda di scavi su strada vici-
nanze Crema cerca 1 autista 
patente C- settore edile
• Azienda di scavi su strada vi-
cinanze Crema cerca 1 esca-
vatorista
• Azienda di costruzioni mobili in 
legno zona Crema cerca 1 ge-
ometra/disegnatore tecnico 
(apprendista)
• Struttura di assistenza resi-
denziale di Crema cerca 1 
infermiere/a professionale
• Azienda metalmeccanica con 
sede ad Antegnate (BG) cerca 1 
saldatore a fi lo
• Azienda di lavorazioni mecca-
niche a circa 15 km da Crema 
direzione Soresina (CR) cerca 2 
operai attrezzisti program-
matori macchine cnc
• Azienda di lavorazioni mecca-
niche a circa 15 km da Crema 
direzione Soresina (CR) cerca 2 
operai metalmeccanici
• Azienda di trasporti sede di la-
voro provincia di Bergamo cerca 
1 autista patente - C e CQC
• Negozio di abbigliamento in 
Crema - presso centro commercia-
le - cerca 1 commessa/o per 
negozio di abbigliamento
• Azienda di distribuzione pro-
dotti alimentari/bevande della 
zona di Crema cerca 1 autista 
patente - C in possesso di 
CQC
• Azienda di organizzazione 
eventi ricreativi cerca 2 anima-
tori per giochi per bambini
• Azienda di tessuti vicinanze 
Crema (Cr) cerca 1 operaio 
addetto alla confezione tes-
suti

PROPOSTE
DI TIROCINIO

• Azienda stampa serigrafi ca 
e digitale di Romanengo cer-
ca per tirocinio 1 addetto 
stampa digitale
• Azienda gestione distributori 
automatici a Izano cerca per 
tirocinio 1 tirocinante ad-
detto gestione magazzino e 
spedizioni
• Studio consulenza in ambito 
qualità e ambiente e sicurezza 
cerca per tirocinio 1 tiroci-
nante addetto/a mansioni 
impiegatizie
• Azienda commerciale e manu-
tenzione distributori automatici 
cerca per tirocinio 1 tiroci-
nante addetto alla manu-
tenzione e revisione distri-
butori automatici
• Azienda commercio arredi e 
fi niture per hotel cerca per tiro-
cinio 1 tirocinante geome-
tra/architetto addetto uffi -
cio tecnico commerciale
• Azienda commerciale a Bagno-
lo Cremasco cerca per tiroci-
nio 1 tirocinante con man-
sioni di impiegato addetto 
all’uffi cio recupero crediti
• Agenzia assicurativa a Crema 
cerca per tirocinio 1 tiroci-
nante addetto/a segreteria, 
reception, archivio, inseri-
mento dati
• Azienda commercio ingrosso 
articoli sportivi cerca per tiro-
cinio 1 tirocinante addetto 
alla progettazione grafi ca 
stampe per articoli sportivi 
e addetto alla gestione del 
magazzino
• Azienda di Crema cerca per 
tirocinio 1 impiegato addet-
to alla gestione sito e-com-
merce e social network

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

CENTRO CENTRO perper IMPIEGO  IMPIEGO per IMPIEGO perper IMPIEGO per IMPIEGO didi CREMA CREMA CREMA
Tel. 0373 201632 202592      preselezione.crema@provincia.cremona.it

Proposte di Lavorodi Lavorodi

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO:

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GIORNALI E RIVISTE PRESSO L’OSPEDALE
MAGGIORE DI CREMA.

Si rende noto che l’ASST di Crema, con sede in Crema, Largo Ugo Dossena n. 2, tel.
0373280714 – e-mail: ylenia.tomella.cnt@asst-crema.it, sito Internet: www.asst-crema.it, 
ha interesse a individuare il contraente cui a�  dare il

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GIORNALI E RIVISTE PRESSO L’OSPEDALE
MAGGIORE DI CREMA

Si richiede orario di servizio dalle ore 07:00 alle ore 10:00 per tutti i giorni dell’anno ad 
eccezione dei giorni:
- 1° gennaio
- Lunedì dell’Angelo
- 16 agosto
- 25/12
- 26/12
L’ASST non concederà nessun locale e/o spazio per lo svolgimento di tale servizio.
A titolo orientativo si forniscono i seguenti dati sull’attività ospedaliera:
Degenza ordinaria:
- N. ricoveri totali: 11.146 di cui 1.263 di Pediatria
- N. giornate totali: 79.018 di cui 5.299 di Pediatria
Day hospital:
- N. ricoveri totali: 1.588 di cui 2 di Pediatria
- N. giornate totali: 1.621 di cui 2 di Pediatria
I soggetti interessati possono inviare le richieste di partecipazione entro il 31 ago-
sto 2017 ore 12,00 al seguente indirizzo: ylenia.tomella.cnt@asst-crema.it. In que-
sta sede non devono essere inviate o� erte.

IL DIRETTORE F.F. DELL’U.O. ACQUISTI E SERVIZI ALBERGHIERI
f.to Dott.ssa Emma Bolzani

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lvo 
n. 39/1993, ART. 3 comma 2”. Responsabile del procedimento: Dr.ssa Emma Bolzani
Responsabile della pratica: Dr.ssa Ylenia Tomella – per informazioni contattare: tel. 0373 280714

Crema, 19.07.2017

Nell’ambito di un programma di sviluppo del reparto Attrezzeria, cerca:

OPERATORI FRESA MANUALE
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni per la produzione di parti meccaniche e attrezzature di 
precisione mediante fresatrici manuali. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei re-
lativi disegni meccanici, attrezzi la macchina, produca autonomamente i particolari richiesti e ne 
controlli la conformità rispetto alle speci� che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del 
disegno e degli strumenti di misura d’o�  cina.

OPERATORE TORNIO PARALLELO
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni per la produzione di parti meccaniche di precisione mediante 
tornio parallelo tradizionale. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi disegni 
meccanici, attrezzi la macchina, produca i particolari richiesti e ne controlli la conformità rispetto 
alle speci� che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno e degli strumenti di mi-
sura d’o�  cina.

OPERATORI CENTRO DI LAVORO CNC
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica ed una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni per la produzione di parti meccaniche e attrezzature di pre-
cisione mediante centri di lavoro cnc. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi 
disegni meccanici, attrezzi e programmi la macchina, produca i particolari richiesti e ne controlli la 
conformità rispetto alle speci� che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno e de-
gli strumenti di misura d’o�  cina. La conoscenza del CNC Heidenhain sarà valutata positivamente.
Le selezioni sono � nalizzate a un inserimento stabile mediante contratto a tempo indeterminato. L’in-
quadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza acquisita e alle e� ettive capacità. 
La sede di lavoro è in Castelleone (CR). Gli interessati possono inviare il loro curriculum per posta 
elettronica all’indirizzo selezioni@marsilli.it. Si garantisce la massima riservatezza.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.com

Per ampliamento organico, azienda informatica con sede in Crema

CERCA PROGRAMMATORE
per assistenza/programmazione anche presso clienti

Richieste basi contabili e di programmazione. Inviare cv a: job@clickcart.it

Dal 21 agosto al 1° settembre
aperto dalle ore 8.30 alle 14.30 con orario continuato



Cinema 
sotto
le stelle

Ancora quattro titoli per la ras-
segna Cinema sotto le stelle che 

l’amministrazione comunale, as-
sessorato alla Cultura, in collabo-
razione con il cinema Porta Nova, 
ha organizzato anche per l’estate 
2017. Le proiezioni (biglietti 3.50 
euro) si tengono ogni martedì, a 
partire dalle ore 21, presso Cre-
mArena, spazio Fabrizio De An-
drè, piazzetta Winifred Terni de’ 
Gregorj. 

Prossimo appuntamento marte-
dì 1° agosto con La tartaruga rossa, 
film di animazione del 2016, fir-
mato da Michaël Dudok de Wit. Il 
film è una coproduzione tra diver-
se società situate in Francia, Belgio 
e Giappone ed è privo di dialoghi. 
Un’opera semplice e metaforica 
che disegna la vita attraverso le 
sue tappe ed esprime un rispetto 
profondo per la natura e la natura 
umana. Quindi, martedì 8 agosto, 
torna uno dei titoli più amati, che 
si è visto sottrarre l’Oscar come 
miglior film dal pur bellissimo 
Moonlight, ma che ha conquistato 
quello per la miglior regia: La La 
Land, il romantico musical diret-
to da Damien Chazelle racconta 
la storia d’amore tra un musicista 
jazz e un’aspirante attrice.

Martedì 15 agosto sarà la volta 
di Jackie, film biografico del 2016 
diretto da Pablo Larraín, incentra-
to sulla vita di Jacqueline Kennedy, 
mentre la chiusura della rassegna, 
martedì 22 agosto, è affidata a Cap-
tain Fantastic, film del 2016 scritto e 
diretto da Matt Ross. Protagonista 
del film è Viggo Mortensen, che 
interpreta il ruolo di un padre fuori 
dagli schemi. Buona visione!

M. Zanotti

E in valigia, qualche libro 
bello e avvincente

di MARA ZANOTTI

Ormai è piena estate: molti hanno potuto dare libero sfo-
go alla passione per la lettura, incastrata, durante il re-

sto dell’anno, tra impegni familiari e professionali. Vacanze 
quindi, per molti, fa rima con ‘leggere’. Spesso nella scelta di 
cosa portare “sotto l’ombrellone’”, ma anche su un bel prato 
in montagna, ci affidiamo alle nostre passioni e a quei titoli 
fagocitati dal tempo che manca. 

Ogni genere letterario (gialli, romanzi storici, saggi, in-
chieste, libri per ragazzi, fantasy, etc…) sforna per il periodo 
estivo nuovi titoli. I librai, figura professionale assolutamente 
da rivalutare, possono sempre consigliare letture interessanti, 
adatte ai nostri gusti e anche i bibliotecari sono un’altra fonte 
di assoluta competenza. È dunque d’obbligo, per gli appas-
sionati lettori, una puntatine in libreria o in biblioteca prima 
di fare le valigie. 

Anche il web dà i suoi consigli. In particolare segnaliamo il 
portale del sito della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremone-
se (https://rbb.provincia.brescia.it/ oppure digitate “Opac” 
su Internet e sarà molto facile recuperare il sito). 

Si potranno leggere i titoli utili per la crescita personale, 
oppure quelli ambientati a New York per tutti gli appassio-
nati della Grande Mela. E ancora il sito riserva attenzione a 
tutti i vincitori del premio Strega dal 1947 a oggi, uno dei più 
prestigiosi d’Italia. Da qui sarà possibile selezionare titoli di 
grande spessore letterario. E ancora per chi ama il romanti-
cismo viene elencata una lista di libri ispirati a Jane Austen 
da leggere in occasione del duecentesimo anniversario dalla 
scomparsa di un’autrice che ha lasciato il segno e ha influen-
zato scrittori e registi, che hanno deciso di riscrivere le sue 
opere, ma anche dedicarle sequel, a partire da Rudyard Ki-
pling fino a esempi più recenti (Colleen  McCullough, L’indi-
pendenza della signorina Bennet, Jo  Baker - Giulia Boringhieri, 
Longbourn House, P. D. James, Morte a Pemberley, Carrie Bebris 
L’enigma di Mansfield Park o L’affare Crawford, solo per citarne 
alcuni).

Una bella e ricca sezione è stata pensata anche per bambi-
ni, dai 3 ai 5 anni, con una serie di utili consigli per avvicinare 
i nostri figli alla lettura estiva.

Anche nella sezione Ultimi arrivi si possono scovare interes-
santi segnalazioni dei libri più recenti; ricordiamo, il prestito 
interbibliotecario: nel giro di una settimana o poco più assi-
cura la scelta tra migliaia e migliaia di libri.

Ma è la pagina ‘libri brevi per l’estate’ che dà davvero tanti 
suggerimenti: per le vostre giornate al mare, in montagna o al 
lago, una selezione di testi che si possono leggere in una sola 
giornata. Per vivere tante storie diverse durante l’estate, libri 
che fanno trattenere il respiro fino all’ultima pagina, ma che 
vi lasceranno anche il tempo di godervi l’ambiente attorno a 
voi. Leggeri da portare in valigia, si possono leggere ovunque. 

Fra questi ci sentiamo di segnalare di Irène Némirovsky Il 
ballo, un racconto lungo che narra del rapporto difficile ed 
estremo tra madre e figlia, fino a un finale mozzafiato; quindi 
di Shirley Jackson Abbiamo sempre vissuto nel castello, breve ro-
manzo dagli inquietanti risvolti che narra di una lucida follia 
e tiene il lettore attaccato al testo fino all’ultima parola.

E per i prof ? Simpaticissima l’iniziativa dal titolo Caro prof  
io quest’estate leggo Mastro Don Gesualdo, Tu in cambio leggi… 
Non solo i classici della Letteratura hanno qualcosa da in-
segnare: le biblioteche del territorio invitano a ‘sfidare’ gli 

insegnanti di Italiano! Come ogni anno, nelle scuole è stata 
infatti diffusa la temutissima lista dei libri da leggere durante 
le vacanze estive.

In alcune bibliografie spiccano scelte davvero toste: libri 
impegnativi scritti qualche secolo fa e con uno stile che a 
fatica incontra i gusti degli studenti delle superiori. Quindi 
perché non proporre anche agli insegnanti alcuni titoli? Si 
tratta di libri selezionati tra le recensioni su Extratime Blog 
che aiutano nella comprensione del mondo dei ragazzi e il 
delicato rapporto che intercorre tra gli adolescenti e i libri, 
in un periodo che può mettere a rischio la passione per la 
lettura stessa “emarginata” dal tanto studio e dalle inevitabili 
distrazioni legate all’età.

Leggere sulla carta o sul piccolo schermo? 
L’Opac ci suggerisce anche una serie di e-book sul seguente 

sito http://opac.provincia.brescia.it/news-2017/ebook-per-
la-tua-estate, una soluzione per gli amanti della tecnologia 
e per chi dovrà affrontare lunghi viaggi (in aereo o in treno 
l’e-book è l’ideale!).

Ecco invece un libro consigliato da Francesca Moruz-
zi, direttrice dalla biblioteca comunale “Clara Gallini” di 
Crema nonché Coordinatore Rete Bibliotecaria Cremo-
nese, Settore Cultura, Musei e City Branding. Si tratta di 
Guardami negli occhi, di Giovanni Montanaro (Feltrinelli, 
aprile 2017): “È un romanzo avvincente, appassionato e 
profondo con una scrittura elegante e precisa. Narra una 
delle storie d’amore più note, quella fra Raffaello e la 
Fornarina attraverso la storia e le vicessitudini del famo-
so dipinto, unica fra le opere del pittore destinata unica-
mente alla vita privata e sentimentale dei due amanti. 
Ma è anche la storia di un amore irriso, osteggiato e poten-
te sullo sfondo di una Roma che comincia ad affacciarsi al 
Rinascimento. Un narrato tutto racchiuso nei segreti e nei 
misteri che il dipinto cela e consegna all’immortalità” chia-
risce Moruzzi.

E se tutti questi consigli non vi bastassero allora, sempre 
sul sito curato dalla Rete Bibliotecaria Cremonese e Brescia-
na, scorrete la lista dei Libri da leggere almeno una volta nella 
vita (titoli che secondo la BBC hanno un ruolo fondamentale 
nella storia della Letteratura )… troverete senz’altro qualcosa 
che fa per voi.

Buona lettura! 

Pregevoli
restauri
d’estate

Mentre è in corso restauro 
della splendida Adorazione 

dei magi di Gian Paolo Cavagna 
(1556?-1627) conservata nella 
sagrestia del Capitolo della Cat-
tedrale (intervento conservativo 
sostenuto dal Lions club Crema 
Host e dalla Fondazione comu-
nitaria della Provincia di Cremo-
na, con al lavoro le restauratrici 
cremasche Elena Dognini, An-
nalisa Rebecchi, Mara Pasqui e 
l’arch. Magda Franzoni), faccia-
mo un passo indietro nel tempo 
per segnalare un’altra tela torna-
ta a splendere nelle scorse setti-
mane. 

Anche qui protagonista un re-
stauratore cremasco, l’arch. Pao-
la Mariani, che ha eseguito l’in-
tervento con i “colleghi” Luciana 
Manara ed Enrico Perni. Si trat-
ta della Deposizione, opera dipin-
ta dal celebre pittore lodigiano 
Callisto Piazza nell’anno 1556 
(nella foto), conservata nella ca-
nonica della chiesa parrocchiale 
di Pandino. L’opera rappresenta 
un momento di grande intensità 
emotiva per i personaggi rappre-
sentati: Maria, la Maddalena, 
le tre Marie, Giovanni evangeli-
sta, Giuseppe d’Arimatea e altri 
astanti. Gesù, dopo essere stato 
crocifisso è tolto dalla croce e 
preparato per la sepoltura. Sullo 
sfondo le tre croci vuote in cima 
al monte Golgota. I restauratori 
cremaschi si confermano ottimi 
professionisti, capaci di “ridare 
vita” alle antiche testimonianze 
pittoriche di casa nostra. 

LG
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OLIMPIADI FISICA: Alessandro Trenta è bronzo

Si sono concluse martedì 25 luglio a Yogyakarta, in Indonesia, 
le 48esime Olimpiadi Internazionali della Fisica. Erano pre-

senti 86 Paesi per un totale di 395 studenti. Vincitore assoluto è 
risultato uno studente del Giappone.

La squadra italiana si è comportata molto bene, ottenendo 
dei risultati leggermente superiori alla nostra media degli ultimi 
cinque anni.

Abbiamo conquistato due medaglie di argento con gli studen-
ti Luca Arnaboldi, di classe quinta, del Liceo Fermi di Cantù 
e Marco Malandrone, del Liceo Michelangelo di Cagliari; due 
medaglie di bronzo con gli studenti Alessandro Seccarelli del 
Liceo Alessi di Perugia e Alessandro Trenta del Liceo G. Galilei 
di Crema.

La squadra era accompagnata dai proff. Dennis Censi, Fran-
cesco Minosso e Alberto Meroni.

Ancora una grande soddisfazione per Trenta di nuovo sul po-
dio, ma stavolta del mondo!

di MARA ZANOTTI

Prima conferenza stampa per il 
neo assessore al Welfare e alle 

Politiche sociali Michele Gennu-
so: mercoledì mattina, affiancato 
dallo staff  del Servizio Orien-
tagiovani, il referente Maurizio 
Dell’Olio e Lauretta Alberti, ha 
presentato la 18a edizione della 
manifestazione, definita dall’as-
sessore un “must” per la città, 
L’Insula dei bambini. “Investire 
su bambini e ragazzi, permettere 
loro di approfondire tecniche e 
competenze nuove, in un contesto 
festoso come quello dell’Insula, è 
un ottimo modo per cominciare. 
L’amministrazione ritiene che la 
manifestazione sia un’ottima op-
portunità formativa per giovani e 
giovanissimi, nonché un servizio 
prezioso per le famiglie. Dare 
maggiore attenzione possibile alle 
nuove generazioni è prerogativa 
del nostro Comune”. Queste le 
parole dell’intervento, convinto, 
di Gennuso, che ha quindi passato 
la palla a Dell’Olio “veterano” (ci 
perdoni la definizione, affatto le-
gata all’età...) dell’iniziativa: “Le 
iscrizioni, possibili solo on line, si 
apriranno dal 1° di agosto, a par-
tire dalle ore 00.7, ma fin da ora 

sul nostro sito www.orientagiova-
nicrema.it, nello spazio riservato 
all’Insula dei Bambini, sono già 
visionabili tutti i laboratori per 
permettere a genitori e ragazzi 
una scelta informata. Raccoman-
do l’iscrizione al sito e di conser-
vare la password che potrà essere 
utile anche negli anni futuri”.

Quindi l’intervento dell’Alber-
ti: “Quest’anno proponiamo 52 
laboratori a Crema e altri 21 nei 
paesi che hanno collaborato con 
noi: Bagnolo Cremasco, Izano, 
Pianengo, Palazzo Pignano e 
Pandino. Si tratta di 7 laboratori 
artistici, 10 ludico ricreativi, 7 mu-
sicali, 22 sportivi”. La bella pro-
posta, che ha sempre ottenuto una 
entusiastica risposta da parte di 
un’ampia utenza, chiuderà i bat-
tenti con l’ormai tradizionale Not-
te bianca dei Bambini che si terrà 
sabato 8 settembre e che, acconto 
a intrattenimento e laboratori, 
proporrà lo spettacolo dell’Omino 
delle bolle. Tornerà infatti Michele 
Scafaggi con il suo fantastico spet-
tacolo di bolle di sapone. Infine, è 
stato espresso un ringraziamento 
agli sponsor che hanno contribui-
to alla realizzazione della manife-
stazione. Per ulteriori informazio-
ni 0373.893324.

Dal 28/8 all’8/9, torna
l’Insula dei bambini

Da sinistra Lauretta Alberti, Michele Gennuso 
e Maurizio Dell’Olio

ORIENTAGIOVANI



  

sabato
29

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 Dreams road 2016. Sud America
 11.30 Food markets: profumi e sapori a km 0
 12.20 Linea verde sabato. L'amore dei giovani 
 14.00 Linea blu. Torre Vado, Tricase...
 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
 24.00 Dottor Klein. Telefilm

domenica
30

lunedì
31 1 2 3 4

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Le avventure di Tom Sawyer 
 7.50 Homicide Hills-Un commissario...
 9.25 Sulla via di Damasco. Rb
 10.00 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.25 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.30 Sereno variabile estate. Rb
 13.45 Automobilismo. Gp d'Ungheria
 15.40 Squadra speciale Colonia
 16.30 Squadra speciale Stoccarda. Film
 17.30 Nuoto. Campionati mondiali
 21.05 La lacrima del diavolo. Telefilm
 22.45 Elementary. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Zorro. Film
 8.25 Attenti a quei due. Film
 9.20 Siamo uomini o caporali. Film
 10.55 TG3. Anniv. rapimento Padre dall'Oglio 
 12.20 L'avvocato delle donne. Serie tv
 14.55 Ciclismo. In diretta da S. Sebastian
 17.15 I misteri di Murdoch. Telefilm
 18.00 Operai. Inchieste con Gad Lerner
 20.00 Blob presenta: the final Cut
 20.25 Caro marziano. Con Pif
 21.10 Chi si ferma è perduto. Film 
 23.25 Ilaria Alpi - L'ultimo viaggio. Docu-fiction

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Ecco a voi Lola. Film 
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Giffoni festival. Rb
 13.40 Hot & Bothered. Sit com
 14.10 La sposa fantasma. Film
 16.30 Appuntamenti per farla innamorare. Film 
 18.45 Il segreto. Telenovela 
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Ciao Darwin 7. Show
 1.15 Paperissima spint estate. Show
 1.45 Il tredicesimo apostolo 2
 5.00 Media shopping. Show

 13.40 
 14.10 
16.30 
18.45 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Le regole dell'amore. Sit com
 7.25 Cartoni animati
 10.25 I Cesaroni. Serie tv
 13.45 Flight 616. Reality
 16.30 Vacanze da incubo. Real tv
 18.25 Teste di casting. Show
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.20 Dragon ball Z: la battaglia degli dei
 21.10 Jurassic Park. Film
 23.40 Highlander-L'ultimo immortale. Film
 2.05 Premium sport
 2.30 Media shopping. Show

 13.45 

 19.00 
 19.20 

 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 Close to home. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Ciao bellezza! Real tv 
 16.45 Poirot: l'importanza di chiamarsi...
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera 
 21.15 Un dollaro d'onore. Film
 0.15 Resa dei conti a Little Tokyo. Film 
 2.20 Media shopping. Show
 2.35 Ieri e oggi in tv. Hello Goggi 1981

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Poveri ma belli. Film
 17.05 Vita, morte e miracoli
 17.35 Sulla strada. 
  Il Vangelo
 18.00 S. Rosario
 19.00 Dio li fa e poi li accoppia
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.20 Cadfael-I misteri dell'abbazia
  Serie tv conDerek, Jacobi...
 22.45 Omicidi tra i fiordi. Serie
 0.25 Indagine ai confini del...

  
 18.00 
 19.00 
 20.45 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Linea d'ombra
  Talk show d'attualità
 18.00 Sconti in tv
 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  La mafia lo chiamava il santo 
  ma era un castigo di Dio. 
  Film con Roger Moore
 23.00  Vie Verdi. Rubrica

 18.00 
 18.15 
 18.45 
 19.15 

30 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

 10.55 
 12.20 
 14.55 
 17.15 
18.00

 10.00 
 11.25 
 13.30 
 13.45 
 15.40 

 11.30 
12.20 

 14.00 
 15.20 
 16.00 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.05 Overland 18. Le strade dell'Islam
 8.20 Passaggio a nord-ovest. L'enigma
 9.05 Linea blu. Castiglioncello 
 10.30 A sua immagine. Rb 
 10.55 S. Messa da Ponte di Legno. Brescia
 12.20 Linea verde estate. Marche
 13.10 Automobilismo: Gp d'Ungheria F1 
 16.35 I supereroi di Pani & Mollica. Gabbani
 17.30 Il mistero delle lettere perdute. Telefilm
 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 Guradia costiera. Telefilm
 8.30 Heartland. Telefilm
 9.55 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.45 Sereno variabile estate. Rb
 14.30 Delitti in Paradiso. Telefilm
 15.30 The Coroner. Telefilm
 17.30 Nuoto. Campionati mondiali
 21.05 Criminal minds. Beyond borders
 23.30 La domenica sportiva estate. Rb
 0.30 Protestantesimo. Rb religiosa
 1.05 Strike back. Telefilm

 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 Totò cerca pace. Film
 11.20 Community. L'altra Italia. Rb
 13.00 Rai cultura. I grandi discorsi dei Papi
 14.30 Dieci piccoli indiani. Film
 16.00 I 6 della grande rapina. Film
 17.10 Perception. Telefilm 
 20.10 I dieci comandamenti. Terra di nessuno
 21.10 1981: indagine a New York. Film 
 23.55 Report cult. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9,10 Alice una vita sottosopra. Film 
 11.30 Pianeta dinosauri. Documentario
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Perchè te lo dice mamma. Film
 16.10 Tutti insieme all'improvviso. Serie tv
 18.45 Il segreto. Telenovela 
 20.40 Paperissima sprint estate
 21.10 Finalmente la felicità. Film 
 23.30 Il principe - Un amore impossibile 2
 2.20 Paperissima sprint estate. Show
 2.50 Il mercante di pietre. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 13.50 Dragon ball Z: la battaglia degli dei
 15.40 Archimede. La scienza secondo Italia 1
 17.50 Friends. Sit com
 19.00 Mr. Bean. Telefilm
 19.30 Scuola di polizia 3. Tutto da rifare
 21.15 Tower Heist: colpo ad alto livello. Film
 23.20 Rush hour. Film
 2.15 Premium sport. Notiziario sportivo
 2.405 Media shopping. Show
 2.55 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 Marinai in coperta. Film 
 16.25 Ninì Tirabusciò, la donna 
  che inventò la mossa. Film
 19.35 The Mysteries of Laura. Telefilm
 20.30 Una serata bella... per te, Gianni! 
  Galà musicale (Replica)
 23.05 Sotto il vestito niente. L'ultima sfilata. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 14.25 Borghi d'Ialia. Doc 
 15.00 Coroncina della Divina 
  Misericordia. Preghiera
 15.20 Bel tempo si spera. Talk
 18.00 Santo Rosario
 18.30 Il programma del secolo
 20.30 Soul. 
  Con Monica Mondo
 21.05 Angelus. Differita
 21.20 La passione di Bernadette
  Film tv con S. Penny
 23.25 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
 19,00  I fedeli amici dell'uomo. Docum.
 19,30  Ai confini dell'Arizzona. 
  Telefilm
 20.30  Al di là della legge
  Film western 
  con Lee Van Cleef
 23.00  Tutti in piazza
  Eventi, sagre e feste

 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 Un'estate a Barcellona. Film 
 15.35 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.35 Complimenti per la connessione. Sketch
 18.45 Reazione a catena 
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Ho amici in Paradiso. Film
 23.15 Fuori luogo. Conduce Mario Tozzi
 1.20 Sottovoce. Di Gigi Marzullo
 1.30 Viaggio nella chiesa di Francesco. Doc

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Sorgente di vita. Rb religiosa
 8.10 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 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: alta marea...
 15.40 Squadra speciale Cobra 11
 17.15 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Voyager. Ai confini della conoscenza
 23.30 Human files. Inchieste

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Rb
 10.25 Un cane sciolto 3. Miniserie 
 12.15 Doc Martin. Telefilm 
 13.05 Rai cultura. '14-'18. Grande Guerra...
 15.00 Rex. Telefilm
 15.45  Complimenti per la connessione. Sketch
 15.50  I magnifici sette. Telefilm
 18.00  Geo magazine. Vita e colori, incanto ...
 20.00 Blob presenta: Calibro '77 
 20.20 Nonno all'improvviso. Sit com 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Hot shots! Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Sopravvivere! Documentario
 10.10 Matrimoni e altre follie. Serie tv
 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 Ricomincio da ieri. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Temptation island. Reality
 0.30 Top secret. Inchieste

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.15 Una mamma per amica. Telefilm
 11.20 Royal Pains. Telefilm
 13.45 Dragon ball super. 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. Film
 21.15 Chicago P.D. Telefilm
 23.55 Bosch. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Practice-Professione avvocati. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana estate. Rb
 12.00 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 Close to home. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.55 Colombo. Assassinio a bordo. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  La signora in giallo. Telefilm
 21.15  Spy. Film
 23.40  L'esercito delle 12 scimmie. 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 Orgoglio e pregiudizio.
  Miniserie, 1a e 2a parte
 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
 20.45 Lina d'ombra Lombardia. Talk
 23.15 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 Un'estate in Polonia. Film 
 15.35 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.35 Complimenti per la connessione. Sketch
 18.45 Reazione a catena 
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 L'ambasciata. Serie tv
 23.25 Lord & Master. Telefilm
 0.15 Rai cultura: Riccardo Muti. Prove d'orchestra 
 2.00 Applausi. La vita è scena

 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 Marie Brand e le ombre del passato. Film
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 L'ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Castle. 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

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce G. Greco
 10.25 Donna detective. Serie tv 
 12.15 Doc Martin. Telefilm 
 13.05 Rai cultura. '14-'18. Grande Guerra...
 15.00 Rex. Telefilm
 15.45  Complimenti per la connessione. Sketch
 15.50 California. Telefilm
 17.30  Geo magazine. S. Giusta e le sue tradizioni...
 20.20 Nonno all'improvviso. Sit com 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Rai cultura. Gli occhi cambiano
 23.20 Il nome della rosa. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Sopravvivere! Documentario
 10.10 Matrimoni e altre follie. Serie tv
 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 Inga Lindstrom: la melodia nel vento
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Amiche in Arena. Concerto
 1.05 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 Dragon ball super. Cartoni anim.
 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. Film
 21.15 Chicago Med. Telefilm
 23.55 L'evocazione- The conjuring. 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
 16.50 ...e lo chiamarono spirito santo. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  La signora in giallo. Telefilm
 21.15  Delitto tra le dune. Film
 23.25  False verità. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.00 Coroncina 
  della Divina misericordia
 15.20 Siamo noi. Rb 
 16.20 Ci vediamo da Arianna
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 I misteri di Murdoch 
  Telefilm
 20.45 Belle ma povere
  Film con Renato Salvatori
 22.15 16° Premio Salentino
 0.15 Retroscena memory. Rb 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 In cucina con... Rubrica
 18,15 Videocomics. Clip
 18,30 I fedeli amici dell'umo
  Documentario
19.00  Le ricette di Guerrino. Rb
19.15  Telefilm
19.45  Ai confini dell'Arizzona. Telefilm
 20.45 Festival show. Musicale
 23.30  I nonni di Rocky
 23.45  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 Un'estate in Portogallo. Film 
 15.30 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Con Amadeus
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Superquark. Documentari
 23.45 Overland 18. Le strade dell'Islam
 1.15 Applausi. La vita è in scena 
 4.00 Da da da. Varietà
 4.30 Quark atlante. Francia selvaggia

 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 Marie Brand e la scia di paura. Film
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 L'ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 22.55 Bates motel. Telefilm
 1.55 The descent-Discesa nelle tenebre. Film 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce G. Greco
 10.15 Donna detective. Serie tv 
 12.15 Doc Martin. Telefilm 
 13.05 Rai cultura. '39-'45 II Guerra Mond.
 15.00 La grande storia. Bologna 2.8.1980
 15.55  Complimenti per la connessione. Sketch
 16.00 Barquero. Telefilm
 17.30  Geo magazine. Valle del Corese...
 20.20 Nonno all'improvviso. Sit com 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Speciale
 23.45 Harry a pezzi. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Sopravvivere! Documentario
 10.10 Matrimoni e altre follie. Serie tv
 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 Un padre di troppo. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 La regina di Palermo. Miniserie
 23.50 Ammutta Muddica. Show comico

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.15 Una mamma per amica. Telefilm
 11.20 Royal Pains. Telefilm
 13.50 Dragon ball super. Cartoni anim.
 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. Film
 21.15 Battiti live. Musicale da Bari
 23.50 Nightmare. 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
 16.55 Che fine ha fatto Totò baby? Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  La signora in giallo. Telefilm
 21.15  Bis-ritorno al passato. Film
 23.20  American dreamz. Film 

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
15.00  Coroncina della divina misericordia 
15.20  Siamo noi. Rubrica
 16.20 Ci vediamo da Arianna 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 I misteri di Murdoch 
  Telefilm
 20.45 Buonasera dottore
  Rubrica con M. Di Loreto
 22.25 Kemioamiche. Real tv
 23.10 S. Rosario. Da Pompei 
 23.50 Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 14.00 Shopping 
  Televendite
 18.00 In cucina con.... 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  Pane, amore e Andalusia.
  Film con Vittorio De Sica
 23.00  Il cammino di Dio con l'uomo 
  Documentario

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 Un'estate in Florida. Film 
 15.35 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Con Amadeus
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Velvet. Serie tv
 23.35 I supereroi di Pani e Mollica. Arbore
 1.10 Sottovoce. Di Gigi Marzullo
 1.40 La felicità porta fortuna.
  Film con Sally Hawkins, A. Zegerman

 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 Marie Brand e le anime irrequiete. Film
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 L'ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Una nuova indagine per H. Dorn. Film
 0.40 Senza traccia. Telefilm
 1.20 Numero 1. Rb sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce G. Greco
 10.15 Donna detective. Serie tv 
 12.15 Doc Martin. Telefilm 
 13.05 Rai cultura. '39-'45 II Guerra Mond.
 15.00 Rex. Telefilm
 15.45  Complimenti per la connessione. Sketch
 15.50 Dove la terra scotta. Telefilm
 17.30  Geo magazine. Magica Puglia
 20.00 Blob presenta: Calibro '77 
 20.20 Nonno all'improvviso. Sit com 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 '71. Film drammatico

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Sopravvivere! Documentario
 10.10 Matrimoni e altre follie. Serie tv
 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: la donna... Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.20 Paperissima sprint estate. Show
 20.35 Calcio: Milan-Universitatea Craiova
 23.30 Hit the road man. Magazine

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.15 Una mamma per amica. Telefilm
 11.20 Royal Pains. Telefilm
 13.50 Dragon ball super. Cartoni anim.
 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. Film
 21.15 Chicago fire. Telefilm
 23.00 L..A. Apocalypse-Apocalisse a Los Angeles 

 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
 16.40 La schiava io ce l'ho e tu no. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  La signora in giallo. Telefilm
 21.15  Innamorato pazzo. Film
 23.20 Selvaggi. 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 I misteri di Murdoch 
  Telefilm
 20.45 Il mondo insieme
  Conduce Licia Colò
 23.00 Today estate. Rubrica
 23.30 S. Rosario. Da Pompei

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 In cucina con.... Rubrica
 18.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 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 Un'estate a Parigi. Film 
 15.35 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Con Amadeus
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.15 Zucchero-Partigiano Reggiano
  musicale con Massimo Giletti (replica)
 0.15 Codice. La vita è digitale
 1.50 Cinematografo estate. Rb
 2.45 13 anni diRai-La tv di Ettore Bernabei

 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 The clinic-La clinica dei misteri. Film
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 L'ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.05 Atletica leggera. Campionati mond.
 23.00 Blue bloods. Telefilm
 23.45 Stracult. Con F. Biggio e G. Max
 1.15 Carl Mørck-87 minuti per non morire

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce G. Greco
 10.15 Donna detective. Serie tv 
 12.15 Doc Martin. Telefilm 
 13.05 Rai cultura. '39-'45 II Guerra Mond.
 15.00 Rex. Telefilm
 15.45  Complimenti per la connessione. Sketch
 15.55 Gli irriducibili. Film
 17.40  Geo magazine. I tre minuti dell'uomo
 20.00 Blob presenta: Calibro '77 
 20.20 Nonno all'improvviso. Sit com 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 La grande storia. Aviatori, Nobile, K2

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Sopravvivere! Documentario
 10.10 Matrimoni e altre follie. Serie tv
 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 I misteri di villa Sabrini. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Rosamunde Pilcher: la lettera
 23.30 #Estate. Rubrica sull'estate dei vip

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.15 Una mamma per amica. Telefilm
 11.20 Royal Pains. Telefilm
 13.45 Dragon ball super. Cartoni anim.
 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. Film
 21.15 Operazione vacanze. Film
 23.15 Fantozzi. 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 I viaggi di "Donnavventura"
 15.45 King Kong. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  La signora in giallo. Telefilm
 21.15  Il terzo indizio. Inchieste
 23.55 L'esorcista. 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 I misteri di Murdoch 
  Telefilm
 20.45 La canzone di Noi. La Gara
  con A. Ciampoli
 23.35 Effetto notte. Rubrica
 0.05 S. Rosario. Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9.30 I fedeli amici dell'uomo. Docum.
 10.00 Shopping
 12.00 Griglia di partenza in pista 
  Conduce Luigi Vignando
 18.00 In cucina con... Rb
 18.15 Videocomics. Clip
 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
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Bebe Vio racconta storie
che oltrepassano la disabilità

di MASSIMO GIRALDI E
SERGIO PERUGINI * (AgenSIR)

Presentato il palinsesto di Tv2000 per 
la stagione 2017-2018. Tante le novità 

per l’offerta di cinema e fiction. Le indicazio-
ni della Commissione film Cei.

Settembre segna l’inizio della nuova 
stagione cinematografica, che coincide 
abitualmente con la Mostra del Cinema 
di Venezia, alla sua 74ª edizione.

 
Le novità però riguardano anche la 

televisione: è stato svelato infatti a metà 
luglio il palinsesto di Tv2000 per il 2017-
2018. Tante le conferme, così come le 
proposte originali, a cominciare dal setto-
re cinema e fiction. 

La rete della Conferenza episcopale ita-
liana – canale 28 del digitale terrestre – 
amplia con decisione la propria offerta di 
film in termini di quantità e qualità, non-
ché per i generi programmati. “Tv2000 – 
ha sottolineato il direttore di rete Paolo 
Ruffini – non è una tv di nicchia, non è 
una tv per pochi. È una tv per tutti. È nata 
su una scommessa: dimostrare che un’al-
tra tv è possibile. C’è già. È unica? In un 
certo senso sì. È unica. Per questo come 
claim di questo nuovo anno, puntando sul 
numero del nostro canale, abbiamo scelto 
di fare il verso a un detto popolare: di 28 
ce ne è uno”.

Tra i film di punta della nuova stagione 
(Tv2000.it/docfilm), in vista delle Setti-
mane Sociali di Cagliari (26-29 ottobre 
2017) dedicate al tema del lavoro, trovia-
mo l’anteprima assoluta di Due giorni, una 
notte di Jean-Pierre e Luc Dardenne, film 
in concorso al 67° Festival di Cannes.

Una storia sulla condizione degli operai 
oggi, raccontando la vicenda di Sandra 
(Marion Cotillard, candidata all’Oscar 
per il ruolo) chiamata a dover difendere il 
proprio posto di lavoro dal licenziamento. 

Decisivo il supporto della famiglia. 
Tra gli altri titoli sul filone del lavoro: 

Tutti i nostri desideri di Philippe Loiret, A 
tempo pieno di Laurent Cantet e The Com-
pany Men di John Welles, ecc.

Di grande valore poi sono le opere dedi-
cate alle storie di fede e speranza. 

Tra le novità, in prima visione tv, Poveda 
e Luz de soledad firmati da Pablo Moreno, 
Teresa di Jorge Dorado. Ritornano inoltre 
i ritratti noti di santi e religiosi come Ma-
dre Teresa e Per amore del mio popolo. Don 
Peppe Diana ma anche film come Francesco 
(1989) di Liliana Cavani.

Si conferma e cresce l’offerta di presti-
giose serie tv in costume targate Bbc, dai 
classici della letteratura: Jane Eyre, Orgo-
glio e pregiudizio e Nord e Sud, ecc. 

Da segnalare anche una collezione di 
titoli famosi dell’industria hollywoodia-
na e italiana: Cantando sotto la pioggia di 
S. Donen e G. Kelly, Il buio oltre la siepe di 
Robert Mullgan o Come sposare una figlia 
di Vincente Minnelli.

 
Tra gli italiani, Poveri ma belli di Dino 

Risi, I soliti ignoti di Mario Monicelli e La 
ciociara di Vittorio De Sica.

Da ultimo, non mancano cicli di film 
dedicati alle storie sulla famiglia (Un pa-
dre in prestito), racconti gialli e polizieschi 
(le serie Poirot e Maigret) sino a opere di 
impegno civile (In My Country).

*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)

Ci sono le coppie “risolte” la cui convivenza non è in alcun modo 
condizionata dalla disabilità di lui o di lei, quelle “in progress” an-

cora in fase di progressivo adattamento e quelle dei “beginners” che 
hanno appena intrapreso il cammino di un’esperienza del tutto nuova 
in cui lo slancio tipico dell’innamoramento è una spinta fondamentale 
per superare le difficoltà pratiche e psicologiche. E ci sono le loro storie, 
raccontate in Diversamente amore (Rai2, giovedì ore 21,15), il nuovo pro-
gramma di prima serata affidato alla conduzione di Bebe Vio, campio-
nessa paralimpica della scherma.
Attraverso la sua guida, lo spettatore conosce le vicende di Sarah e 
Luca, Martina e Lorenzo, Chiara ed Emiliano, Lorenza e Marco, Cate-
rina e Domenico, donne e uomini che vivono la loro relazione di coppia 
raccontando storie in cui trova posto anche la disabilità. Lanciando il 
programma, l’Ufficio stampa della Rai spiega che si tratta di “vite fatte 
di coraggio, di testardaggine e di ironia, che sorprendono e fanno capire 
una cosa semplice: che l’amore è amore e basta, anche se a volte è di-
versamente amore”.
I percorsi sentimentali sono diversi e articolati. Sarah e Luca si sono 
conosciuti tramite il web mentre si trovavano l’una in Ohio e l’altro in 
Afghanistan in missione di pace come alpino, rimasto poi tetraplegico 
a seguito di uno scontro a fuoco. Martina vive con Lorenzo, completa-
mente sordo dall’età di due anni. Chiara è appassionata di motocicli-
smo come Emiliano, che a causa di un incidente ha perso una gamba. 
Lorenza, ex modella, è una mamma in carrozzina e il marito Marco 
cerca di aiutarla in tutti i modi, anche se lei tende a far tutto da sola. 
Caterina è affetta da alcune malattie rare e da un tumore, ma Domenico 
ha deciso di trasferirsi da Torino a Padova per stare con lei.
L’argomento desta inevitabilmente attenzione e interesse verso il rap-
porto di coppia fra persone normodotate e persone con disabilità, in sé 
positivi a patto che non diventino il pretesto per frugare senza ritegno 
nell’intimità altrui o per alimentare quel voyeurismo che troppo spesso 
funge da leva dell’audience nella televisione dei giorni nostri. Prendere 
coscienza della possibilità di superare le barriere attraverso la forza del 
sentimento più puro è una sfida interessante anche per chi non si trova 
in quelle condizioni. Tutto sta nello stile del racconto e nella capacità 
della conduttrice di entrare con telecamere e microfoni nelle vite altrui 
in punta di piedi.
La simpatica e frizzante Bebe Vio – ancora non perfettamente a suo agio 
di fronte alle telecamere – ce la mette tutta e risulta efficace incarnando 
lei stessa l’esempio vincente di superamento di una condizione poten-
zialmente svantaggiosa. In fondo questo programma è una sorta di test 
anche per lei, chiamata a condurre anche La vita è una figata!, titolo – al 
limite dell’accettabilità verbale – di un programma in onda su Rai 1 da 
ottobre, in cui la campionessa raccoglierà le confidenze di volti noti del 
mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport, svelando anche tanti 
aspetti della sua personale vita quotidiana.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche

Novità 
su Tv2000

 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dottor EMILIO CANIDIO *

Fare il medico fa incontrare 
realtà di sofferenza estre-

ma, nel raccontarle si corre il 
rischio di cadere in un “dolori-
smo” sterile ed emotivo soprat-
tutto se sono coinvolti bambini. 
Conscio di questo pericolo e 
confidando nella benevolenza 
di chi legge decido di parlare di 
Carlo, tredici anni, padre in pri-
gione, madre non si sa dove sia, 
ospite di una comunità, portato 
in ospedale per una crisi di ag-
gressività e autolesionismo in-
controllabile, è stato con noi tre 
giorni prima che riuscissimo a 
trovargli un posto in un reparto 
più adeguato.

La diagnosi non è ancora 
definita, è una sofferenza rela-
zionale che occupa tutto il suo 
essere, il suo rapporto con il 
mondo è solo dolore e disagio, 
l’aggressività e la rabbia è l’uni-
ca risposta che gli è possibile, 
ed è così intensa che per essere 
contenuta occorre usare più se-
dativi e a dosi superiori a quelle 
che si utilizzano per gli adulti, 
di conseguenza gli effetti colla-
terali dei farmaci sono notevoli. 
“Guarda come mi conciano le 
medicine” mi ha detto, espri-
mendo una consapevolezza che 

mi stringe ancora il cuore.
Altri bambini vivono la soffe-

renza estrema, vivono la morte; 
Carlo la vive da solo! Può spe-
rare solo che nei suoi incontri 
istituzionali qualcuno lo aiuti, 
sporadici cirenei (gli operatori 
della Pediatria sono stati fanta-
stici, sono orgoglioso di esserne 
parte). Una morte vissuta da 
solo è il Nulla.

Se si trova il coraggio di 

comprendere, prendere dentro 
di noi, la realtà di Carlo, sia-
mo costretti a guardare cosa il 
Nulla scaccia, in questo modo 
diamo un giudizio su noi stessi 
e su quali sono i valori che ci 
abitano e, credo, diventeranno 
più evidenti quelli per cui vale 
la pena giocare l’unica vita che 
abbiamo.

* Direttore dell'Unità 
operativa  di Pediatria

UNA SOFFERENZA CHE FA RIFLETTERE 

La storia di Carlo...
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A marzo di quest’anno è stata approva-
ta la prima legge sulla responsabilità 

sanitaria: 18 articoli che definiscono anche 
le regole da seguire quando un paziente vuo-
le chiedere un risarcimento. L’aver dato un 
quadro normativo unitario è positivo, visto 
che fino ad ora i giudici hanno interpretato 
le norme ordinarie, prendendo direzioni spes-
so opposte. L’augurio è che da ora in poi sia 
tutto più chiaro anche se ad 
oggi mancano ancora i decreti 
attuativi che rendono la legge 
applicabile in ogni sua parte.

Responsabilità professio-
nale. L’articolo 6 introduce 
nel Codice Penale il nuovo 
articolo 590-sexies “Respon-
sabilità colposa per morte o 
lesioni personali in ambito 
sanitario” - che esclude la pu-
nibilità del medico, nel caso 
in cui l’evento si sia verificato 
a causa di imperizia e il pro-
fessionista abbia rispettato le 
raccomandazioni previste dal-
le linee guida validate da so-
cietà scientifiche accreditate, 
pubblicate online dall’Istituto 
Superiore di Sanità.

In ambito civilistico scatta un 
doppio regime: è contrattuale la responsabilità 
della struttura sanitaria o sociosanitaria, pub-
blica o privata, anche per danni derivanti dalle 
condotte dolose o colpose dei professionisti. 

In questo caso il termine di prescrizione è 
di 10 anni dal danno subito e il paziente ha 
un onere della prova alleggerito: basta dimo-
strare di aver subito il danno alla salute (con 
documenti ed eventuale perizia), sarà poi la 
struttura a dover dimostrare di non essere la 
causa di quel danno. Nel caso di una richie-
sta di risarcimento al medico di una struttura, 
invece, le cose cambiano e si ha la metà del 
tempo (5 anni) per far valere le proprie ragio-
ni in giudizio; inoltre la prova è totalmente 

a carico del paziente, che dovrà provare non 
solo il problema avuto alla salute, ma anche il 
fatto che è stata causata dall’errore del medi-
co. Da un lato, quindi, si dirigono le richieste 
di risarcimento verso le strutture, dall’altro si 
tutelano di più i medici, con lo scopo di farli 
lavorare più serenamente. 

Negli anni, infatti, la crescita dei sinistri de-
nunciati è aumentata notevolmente e ha por-

tato con sé anche un aumento 
incontrollato della medicina 
difensiva: il dottore ha paura 
di essere denunciato e quindi 
evita interventi rischiosi, sep-
pur necessari, oppure prescri-
ve esami inutili solo per tu-
telarsi di più, generando uno 
spreco di 10 miliardi di euro 
l’anno per il servizio sanitario.

Conciliazione obbligato-
ria. Prima di iniziare un’a-
zione di responsabilità civile, 
chi ritenga di aver subito un 
danno dovrà comunque ten-
tare una conciliazione a parte-
cipazione obbligatoria di tutte 
le parti, assicurazioni incluse, 
pena la non procedibilità della 
domanda di risarcimento. 

A un consulente tecnico d’uf-
ficio spetta il tentativo di conciliazione: solo in 
caso di insuccesso o trascorso il termine di 6 
mesi, si va in giudizio.

Salvo modifiche, per il risarcimento ci si at-
terrà alle tabelle sul danno biologico previste 
dal codice delle assicurazioni private.

Avv. Marta Guerini Rocco

Associazione Consumatori Campo di Marte 
L’Ufficio dei Diritti, piazza Premoli, 4 – Crema

Si riceve ogni mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,00 
previo appuntamento telefonico al n. 0373/ 81580.  

L’associazione rimarrà chiusa 
per la pausa estiva fino al 12 settembre

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÉ

La responsabilità sanitaria

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco



La Cultura32 SABATO 29 LUGLIO 2017

di MARA ZANOTTI

Dopo la serata di venerdì con l’attore Rober-
to Herlitzka – appuntamento de I Manife-

sti di Crema che, per motivi di maltempo si è 
svolto presso sala Pietro da Cemmo – sabato 22 
è stata la volta del meteorologo Paolo Sottoco-
rona, volto noto de La7.

Ancora una volta il pubblico ha risposto 
all’invito occupando tutti i posti a sedere – 
muretti compresi – del secondo chiostro del 
Museo, tanto che è stato necessario aggiungere 
altre sedie per dare la possibilità a tutti di ascol-
tare la lunga intervista che Giovanni Bassi ha 
intrattenuto con Sottocorona.

Ovviamente centro del dibattito è stata la 
meteorologia o, per dirla banalmente, le “pre-
visioni del tempo”. Dal mitico generale Ed-
mondo Bernacca che prevedeva il tempo ba-
sandosi su isobare e tanta saggezza, è trascorso 
molto tempo e gli strumenti a disposizione dei 
meteorologi sono assai più precisi e affidabili. 
Sottocorona ha tenuto a sottolineare come la 
Meteorologia sia una scienza ‘approssimativa’ 
perché deve confrontarsi con tante e tali varia-
bili, proprio legate ai fenomeni atmosferici, che 

le permettono di ridurre, nel breve o brevissimo 
periodo, i possibili errori “ma, ammettiamolo, 
le previsioni a 15 giorni, come si trovano su 
tanti siti che si occupano di meteo, sono un’au-
tentica bufala”.

È dunque necessario affidarsi, prima di tutto 
a professionisti e non alle “metereologhe” in 
minigonna di alcune reti private…, ma anche 
ridimensionare le aspettative: è pretenzioso 
esigere previsioni credibili per il weekend che 
vorremmo programmare tra due o tre settima-
ne, per poi ‘prendersela’ con i meteorologi se il 
tempo è brutto! Più è immediata la previsione, 
uno, due o al massimo tre giorni, più precisa 
sarà l’informazione che, appunto, si basa su 
moltissime variabili e quindi è frutto del calco-
lo di probabilità. 

Bassi si è poi spostato su un altro ‘tema cal-
do’, i cambiamenti climatici. Oggettivamente 
Sottocorona non ha tranquillizzato la platea, 
tutt’altro. Il meteorologo ha infatti chiarito che 
“anche se si smettesse completamente, in tutto 
il mondo qualsiasi forma di inquinamento, si 
otterrebbero i primi risultati positivi solo tra 50 
anni, perché il pianeta e la sua atmosfera han-
no tempi di mutazione diversi dai nostri e smal-

tire l’inquinamento già assorbito richiederebbe 
molti anni. Inoltre non siamo comunque in 
queste condizioni: “È indispensabile prosegui-
re con comportamenti virtuosi, stando attenti 
al consumo energetico e optando per soluzioni 
rispettose dell’ambiente, non tanto per noi ma 
per i nostri figli o nipoti perché saranno loro a 
beneficiarne”. 

E ancora l’aumento della temperatura media 
del pianeta non è da sottovalutare, il numero 
sempre crescente di catastrofi naturali e altri 
dati scientifici confermano che “il cambia-
mento climatico incombe”. Una serata che ha 
portato a riflettere, ma sempre piacevole per la 
capacità comunicativa di Sottocorona, che an-
che a Crema ha rivelato di avere molte persone 
che ne apprezzano la competenza.

Ultimo appuntamento di luglio de I Mani-
festi domani, domenica 30, quando verrà rin-
novata la bella proposta musicale che da anni 
caratterizza la programmazione della rassegna 
estiva: la maratona pianistica. Paolo Venturino, 
Riccardo Villani, Mery Rui Xu e Ludovica De 
Bernardo si confronteranno con gli spartiti di F. 
Joseph Haydn per il Manifesto Haydn, dalle ore 
15.30 alle ore 23. Poi arrivederci a settembre.

L’INTERVENTO DEL NOTO 
METEREOLOGO:  GLI SCENARI FUTURI

Sottocorona e il 
tempo che verrà

I MANIFESTI DI CREMA

Da sinistra Giovanni Bassi e Paolo Sottocorona

Boom di iscrizioni, per 
una ‘formula’ apprezzata

COLONIA SERIANA

di MARA ZANOTTI

Una mattina alla Colonia seriana Giocaserio: l’impatto è fan-
tastico, tanti bambini e ragazzi, uno spazio dove giocare in-

sieme e relazionarsi. Incontriamo Erica Kufersin – della Coopera-
tiva Aurora Domus – direttrice della colonia estiva, e l’assessore 
al Welfare Michele Gennuso. Kufersin conferma subito un dato 
molto interessante: moltissimi, quest’anno, gli iscritti a Gioca-
serio, per una tendenza che riconferma l’andamento positivo ri-
scontrato con l’avvio della stagione; si contano 281 bambini  pro-
venienti dalla scuola dell’Infanzia, dalla scuola primaria e dalla 
scuola secondaria 1° grado. Il motivo? Ormai la proposta estiva 
della colonia è molto conosciuta, ben strutturata e offre davvero 
un’opportunità arricchente per la crescita di bambini e ragazzi, 
oltre a essere un servizio importante per le famiglie.

La giornata di bambini e ragazzi è organizzata in modo molto 
elastico: due sono i momenti strutturati, il gioco e il laboratorio ai 
quali si aggiungono la piscina e il pranzo. Quindi spazio al gioco 
libero, naturalmente sempre sotto la sorveglianza degli educatori. 
“Ora sono 15, fra cui 7 di base, gli altri sono stati inseriti gradual-
mente per far fronte all’alto numero di iscritti”. 

Quest’anno il tema scelto per l’attività in colonia è Per la pace nel 
mondo, cambio vestito! e, mentre siamo in visita si stanno svolgendo 
le prove per lo spettacolo, sullo stesso tema, ‘andato in scena’ ieri 
sera, venerdì 28 luglio. Sono impegnati i cappuccetti, i bimbi della 
scuola dell’infanzia che, sebbene pienamente inseriti nell’attività 
della colonia, hanno spazi e tempi ‘dedicati’ proprio per la loro 
giovanissima età e le loro differenti esigenze.

Tanta attenzione dunque per bambini e ragazzi per una colonia 
che è aperta anche ai diversamente abili. 

L’assessore Gennuso ha parlato di un “impatto di grande sere-
nità ed entusiasmo che fa star bene; del resto occuparsi dei bambi-
ni deve caratterizzare l’impegno di una comunità. Qui i bambini si 
confrontano anche con adulti significativi – gli educatori – aspetto 
molto importante per la loro crescita. Inoltre imparano diverse 
competenze, in un percorso differente rispetto a quello scolastico”.

Tutto naturalmente è perfettibile: la struttura presenta alcune 
criticità sulle quali intervenire, ma la colonia fluviale è proprio 
un bello spazio, ottimamente organizzato; i bambini giocano se-
renamente tra loro e hanno un’ampia libertà di movimento in un 
ambiente naturale, bello e accogliente. Pochissimi infatti hanno 
optato per il part-time uscendo alle ore 13.30, dopo aver consu-
mato il pasto, compreso nella retta e garantito a tutti: fantastico 
mangiare insieme, all’aria aperta! La maggioranza degli iscritti, 
per lo più bambini e ragazzi di Crema, esce invece alle ore 17.

Un progetto educativo a 360°; Kufersin chiarisce: “Mi preme 
sottolineare che in colonia educhiamo al rispetto, per gli altri, per 
tutte le creature e per tutte le forme di vita, alberi e animali com-
presi... quanti uccellini caduti dal nido abbiamo salvato!”.

 Segnaliamo infine che la Colonia seriana proseguirà fino all’11 
agosto: i genitori interessati potranno inoltrare la propria doman-
da d’iscrizione entro le ore 12 del giovedì antecedente la settimana 
di frequenza. Sul sito del Comune di Crema è possibile trovare 
tutte le informazioni e la documentazione necessaria (qui il link: 
http://www.comune.crema.cr.it/la-citt%C3%A0/servizi-educati-
vi/colonia-seriana-giocaserio).

La scuola dell’infanzia comunale “Casa dei Bambi-
ni – Iside Franceschini” (nella fotografia, l’ingresso) 

ha scelto di investire sull’acquisizione di nuove com-
petenze in un ambito molto delicato, soprattutto per 
i bambini, come quello della gestione del conflitto. 
Infatti il personale della scuola per un anno ha par-
tecipato (e parteciperà) a incontri, seminari e corsi 
che hanno l’obiettivo di favorire l’acquisizione e lo 
sviluppo delle competenze personali e professionali 
nella gestione dei conflitti. I Corsi sono promossi dal 
CPP, il Centro Psicopedagogico per l’educazione e la 
gestione dei conflitti, fondato nel 1989 e diretto da Da-
niele Novara. In particolare il personale della Scuola 
ha seguito due percorsi formativi: il primo focalizzato 
sul litigio dei bambini, con il metodo Litigare bene, il 
secondo dedicato agli adulti attraverso il metodo Edu-
care bene insieme (a questo corso ha partecipato anche il 
personale ASA). Con il metodo Litigare bene, di chiaro 
approccio maieutico, è possibile trasformare l’espe-
rienza dei primi contatti tra bambini in una palestra 
per la libertà, garantendo la sicurezza e sviluppando 
competenze, infantili e adulte, utili per il futuro.

In gioco il diritto a una educazione evolutiva, a 
strutture che favoriscano una crescita reale, ad adul-
ti che sappiano essere punti di riferimento adeguati è 
imprescindibile per il futuro delle nostre giovani ge-
nerazioni. Il progetto vuole far crescere la coesione 
educativa tra adulti in una prospettiva pedagogica, 
con particolare riferimento alla dimensione sociale dei 
bambini. Educare bene insieme rappresenta il risultato 
ambito dei servizi educativi e dei genitori. L’obbiettivo 
è quello di far crescere la qualità dell’agire collabora-
tivo tra colleghi e con i genitori grazie alla diffusione 
di pratiche esplicite e condivise. La fatica del conflitto 
con l’altro aiuta a costruire coesione educativa senza 
perdere di vista il proprio specifico professionale e ge-
nitoriale.

Il percorso fatto dal personale della Scuola ha por-
tato, tra le altre cose, all’allestimento in ogni classe 
dell’“angolo del conflitto”, un luogo in cui i bambini 
possano trovare il tempo e il modo per chiarirsi in au-
tonomia. Infatti i bambini sono stati coinvolti in ogni 
fase del processo, spiegando loro il metodo, scegliendo 
lo spazio e realizzando insieme i cartelloni identifica-
tivi. Per la piena efficacia del metodo risulta di fonda-
mentale importanza accompagnare i bambini in que-
sta esperienza non concentrandosi sul giudizio o sulla 
ricerca del colpevole, per aiutarli a diventare adulti ca-
paci si stare nelle situazioni conflittuali, cioè quando i 
punti di vista sono diversi. È necessario insegnare loro 
che le situazioni conflittuali non devono essere evita-
te, non bisogna sentirsi minacciati, o sopraffatti dalle 
emozioni, ma è necessario attivare quelle competenze 
che consentono di trasformare anche con fatica le re-
lazioni e trovare un punto comune.

Tutto il percorso prevede una supervisione da parte 
degli esperti del centro CPP per favorire gli aggiorna-
menti e la condivisione.

Il CPP, fondato nel 1989 e diretto da Daniele No-
vara, è un istituto specializzato nei processi di appren-
dimento nelle situazioni di conflittualità. Da oltre 25 
anni prosegue nell’intento di condividere le proprie 
conoscenze per migliorare le relazioni e le competen-
ze nella gestione dei conflitti.

È anche una scuola, il cui obiettivo è favorire l’ac-
quisizione e lo sviluppo delle competenze personali e 
professionali nella gestione dei conflitti, dei gruppi di 
lavoro e dei processi di trasformazione e cambiamen-
to. A questo scopo, in ambito educativo e organizza-
tivo, propone percorsi formativi e consulenziali rivolti 
a istituzioni, enti pubblici e privati, aziende, gruppi e 
singole persone. Ogni percorso formativo è finalizzato 
all’acquisizione di competenze raffinate e operative 
nell’utilizzo dell’approccio maieutico. 

Il CPP, inoltre, propone sportelli di consulenza mai-
eutica e pedagogica, strumenti interattivi per favorire 
l’apprendimento creativo dei più giovani.

“Conflitti”, rivista trimestrale promossa dal CPP 
che opera da 16 anni nel campo dell’innovazione for-
mativa, promuove le attività di studio e di ricerca del 
CPP, ponendosi la finalità di aiutare i propri lettori a 
decodificare con competenza quello che succede di 
nuovo nel mondo educativo, offrendo griglie di lettu-
ra, strumenti di lavoro, segnalazioni, incontri ed espe-
rienze possibili.

Da sottolineare la partecipazione del Comune di 
Crema nell’organizzazione di questi corsi di forma-
zione, (anche dal punto di vista economico) e il so-
stegno dell’assessore Galmozzi che li ha fortemente 
voluti, per una sempre migliore preparazione del  per-
sonale scolastico e del personale asa.

SCUOLA DELL’INFANZIA “ISIDE FRANCESCHINI”

Investire sulle nuove competenze 
e sulla gestione dei conflitti

La biglietteria del teatro 
San Domenico chiu-

de, per il periodo estivo, a 
partire da lunedì 31 luglio. 
Riaprirà lunedì 28 agosto. 
I biglietti per lo spettacolo 
Il Panariello che verrà, pro-
grammato per venerdì 29 
settembre possono essere 
acquistati on line sul sito 
del teatro (www.teatrosan-
domenico.com) o presso 
le filiali della Banca Cre-
masca. Un appuntamento, 
quello con il celebre comi-
co toscano, che anticipa 
l’apertura della stagione 
del teatro. La vendita dei 
biglietti sta andando molto 
bene. Mentre è possibile il 
rinnovo degli abbonamenti 
sarà necessario attendere il 
18 settembre per sottoscri-
verne di nuovi. Ricordiamo 
che si possono acquistare 
biglietti e abbonamenti 
usufruendo della Carta del 
Docente e del 18app.

La stagione ufficiale si 
aprirà sabato 4 novembre 
con Non ti pago di Edoardo 
De Filippo;  prevede 10 ap-
puntamenti di prosa, tre di 
musica e tre di danza. Di-
versi i carnet abbonamenti 
che si possono sottoscrivere 
(prosa più uno spettacolo di 
musica e di danza a scelta, 
prosa più danza, prosa più 
musica, abbonamento com-
pleto ossia prosa, musica 
e danza oppure musica e 
danza). Disponibili, di vol-
ta in volta, saranno anche i 
biglietti per i singoli spet-
tacoli. Per ulteriori infor-
mazioni tel. 0373.85418, 
ma dal 28 agosto.

M. Zanotti

Teatro San
  Domenico

OMBRIANO: laboratorio d’archi

Marco Ravasio, violoncellista compositore e direttore d’or-
chestra e gli archi della scuola secondaria di 1° grado 

“Claudio Abbado” di Ombriano hanno iniziato una proficua 
collaborazione attraverso il Laboratorio per musica d’insieme 
archi, finanziato dall’Associazione Popolare Crema per il Ter-
ritorio e fortemente voluto dal dirigente scolastico prof. Pietro 
Bacecchi che desidera così qualificare gli archi dei corsi musicali 
della sua scuola con una formazione di insieme. Con Ravasio i 
ragazzi stanno studiando intonazione, colpi d’arco e soprattutto 
fanno squadra tra di loro. I genitori sono entusiasti di un corso 
musicale estivo e gratuito, un’iniziativa che sfocerà in un gruppo 
stabile. Il concerto finale si chiamerà Ore 21 Il Violoncello Rac-
conta. Ci saranno brani di autori quali Bach e Vivaldi. Inoltre il 
programma prevede l’Ave Verum di Mozart, il commovente spiri-
tual Nobody Knows e Summertime di Gershwin, Il Bolero di Ravel 
e un trittico dei Beatles, oltre a un brano new-age del giovane 
Filippo Ravasio che andrà a chiudere su un travolgente brano 
rock scritto dal padre.

Bambini, ragazzi ed educatori della colonia Giocaserio. 
Galleria fotografica sul sito www.ilnuovotorrazzo.it



di FEDERICA DAVERIO

Con la consegna del materiale e dopo 
i discorsi di rito del direttore generale 

Cesare Fogliazza e di mister Curti, è iniziata al 
Bertolotti la stagione 2017/18. Tutti i 29 giocato-

ri convocati (Portieri Leoni, Guerreschi, Vatteroni; 
Difensori Premoli, Baggi, Brero, Villa, Venturelli, 

Pizza, Armanni, Piloni, Ornaghi, Stroppa; Centro-
campisti Manzoni, Piras, Boschetti, Dragoni, Poesio, 

Moriggi, Peri, Parisio; Attaccanti Ferrario, Rossi, Pedra-
bissi, Pezzi, Sonzogni, Sacchi, Morello), tra vecchi e nuo-

vi, si sono presentati all’orario previsto e, dopo aver sbrigato 
le formalità di rito, si sono sottoposti al primo allenamen-
to stagionale, ovviamente molto leggero e breve. Ieri e oggi 
ancora due sedute mattutine per smaltire le ruggini estive 
mentre dalla prossima settimana, con i doppi allenamenti in 
programma, si inizierà a lavorare con intensità imprimendo le 
prime nozioni tattiche. 
La settimana si concluderà con la prima uscita stagionale con-

tro il Fiorenzuola (serie D) di mister Alessio Dionisi al centro 
sportivo Bertolotti alle ore 18 (orario da confermare).

Queste le dichiarazioni di mister Paolo Curti giovedì al Berto-
lotti prima di dare il via agli allenamenti: “Cercheremo di ripete-
re la bella stagione passata, e magari provare ad alzare il livello 
e migliorarci. Sappiamo che ci mancano ancora un paio di ele-
menti per completare l’organico, ma senza avere fretta vogliamo 
andar a colpo sicuro e assicurarci giocatori di affidamento asso-
dato. Tutte le scelte fatte sia di non conferme (anche se qualcuna 
dolorosa) e i nuovi arrivi sono stati accuratamente valutati con 
la società in un clima sereno e di condivisione. Adesso aspet-
tiamo di conoscere quale sarà la composizione del girone; con 
l’ingresso probabile di Mantova e Como, si prospetta un cam-
pionato altamente competitivo e affascinante.  Sono molto con-
tento della rosa che mi è stata messa a disposizione, ora tocca a 
noi tecnici metterli in campo nel  modo migliore e far valere le 
loro indubbie qualità”.

Patron Fogliazza ha dichiarato invece con soddisfazione che 
“il 90% dei giocatori che volevamo sono qui con noi... ora man-
cano un paio di elementi, un difensore centrale e un portiere, 
ma non vogliamo fare le cose di fretta. Il derby col Crema? Sarà 
bello giocare in casa una volta in più!”.

CALCIO SERIE D

Pergolettese, il raduno
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Ottimi risultati come sempre per i giovanissimi cremaschi, 
nonostante in molti ormai siano partiti per le vacanze, 

impegnati domenica a Capergnanica nel XVII Trofeo Mcl 
magistralmente organizzato dall’UC Cremasca. G1 domina-
ta dagli Imbalplast, con nell’ordine all’arrivo Andrea Carel-
li, Filippo Lucini, Federico Bruzzisi e Alessandro Moriggia, 
inframezzati solo da un corridore lodigiano. Nella G2 otti-
mo terzo Matteo Invernizzi del Team Serio davanti a Jacopo 
Costi (Cremasca) e Gregorio Longari (Corbellini), con Viola 
Invernizzi (Serio) prima ragazza. Nella G3 invece successo 
per il Team Serio grazie a Simone Invernizzi, mentre nella 
G4 si è imposto Federico Giacomo Ogliari della Corbellini 
col compagno Simone Siori quarto. Nella G5 successo invece 
per i soncinesi con Giuseppe Smecca col compagno Nicolò 
Moriggia quinto, mentre nella G6 conclusiva terzo posto per 
Matteo Cattivelli della Madignanese seguito da Mirko Colo-
berti, con Angelica Curlo prima ragazza, entrambi dell’Im-
balplast che si è anche aggiudicata la classifica a punti. Do-
mattina l’UC Cremasca organizzerà un altro classico del 
nostro territorio, il XVII Trofeo Marimar a Ripalta Crema-
sca. Salendo di categoria, brillante secondo posto per il dilet-
tante trigolese Alberto Amici nella dura corsa di montagna 
di Pian della Musa, dopo essere stato in fuga e protagonista 
per tutta la corsa. Agli Europei su Pista Under 23 ad Anadia 
in Portogallo invece sesto posto nella finale dei 500 metri per 
la romanenghese Miriam Vece, che si presentava alla mas-
sima rassegna continentale come campionessa tricolore in 
carica. Infine, tra gli esordienti, bellissimo successo per Ric-
cardo Tomasoni della Polisportiva Madignanese a Corbetta, 
al termine di una bella fuga e di un poderoso sprint che gli ha 
fatto tagliare il traguardo a braccia alzate.                            tm 

Ciclismo, trofeo MclPODISMO: il 6 agosto Credera e il 20 Casaletto
Il gruppo Podisti Credera ha organizzato per domenica 6 agosto 

“Annanc ‘ndre’ per Credera”, con percorsi di km 7, 13, 17 e 22. 
Il ritrovo sarà presso il bar dell’oratorio di Credera in via Rubbiano 
e la partenza sarà tra le 7 e le 8.30. Coloro che si saranno iscritti 
a quota piena riceveranno un tris di formaggi; per i gruppi invece 
salumi, grana e cesti di frutta. Per informazioni e iscrizioni: Alberto 
(347.0821564), Santino (338.3471413), oppure santino.bombelli@
alice.it.

* Il Gruppo podistico di Montodine in collaborazione con la Pro 
Loco di Casaletto Ceredano, organizza a Casaletto il prossimo 20 
agosto l’ottava marcia “Al senter da l’Ada”, con percorsi di km 7, 
14 e 21. Il ritrovo sarà alle ore 7 e la partenza tra le 7.30 e le 8.30. 
Coloro che si saranno iscritti a quota piena (4 euro), riceveranno 
una vaschetta di raspadura Bella Lodi; cesti e confezioni invece per 
i gruppi più numerosi. Per informazioni e iscrizioni: Giuseppe Ros-
sini 0373.262412. Mario Scalvini 0373.262405, Domenico Delli 
Priscoli 0373.262399 e infine domenico.fusarbassini@teletu.it. 

F.D.

Nelle foto in alto da sinistra l’attaccante Carlo Ferrario e mister Paolo Curti. 
Nella foto qui sopra il gruppone al Bertolotti giovedì, giorno in cui è iniziata la preparazione

L’Abo Volley Offanengo 2011 affronterà la 
sua prima avventura in serie B1 nel girone 

A della terza serie nazionale. 
La Fipav ha diramato infatti nei giorni la 

composizione dei raggruppamenti, e le cre-
masche si troveranno ad affrontare l’inedito 
torneo in compagnia di quattro formazioni 
piemontesi, due sarde e ben sette lombarde tra 
cui le vecchie conoscenze Brembo e Gorla.

Ma ecco l’elenco completo delle tredici 
prossime avversarie delle neroverdi: Arredo 
Frigo-Makhymo Acqui, Lilliput Pallavolo Set-
timo Torinese, Eurospin Ford Sara Pinerolo, 
Volley Parella Torino, Pallavolo Don Colleoni 
Trescore Balneario, Pneumax Lurano, Brembo 
Volley Team, Tecnoteam Albese Volley, Flo-
rens Re Marcello Vigevano, Volley 2001 Gar-
lasco, Cosmel Gorla Volley, Pallavolo Alfieri 
Cagliari e Capo d’Orso Palau. 

“È un girone tosto, con diverse squadre am-
biziose, anche se molti organici sono in via di 
completamento – è stato il primo commento 
di coach Giorgio Nibbio –. Logisticamente, 
ci sono molte trasferte abbordabili, anche se 
il livello delle avversarie è alto. I giudizi, co-
munque, si potranno dare più avanti quando 
i roster saranno completi”. Oltre alla com-
posizione del girone, le altre novità in casa 

Abo riguardano l’ingaggio della schiacciatrice 
bellunese, classe 1998, Francesca Dalla Rosa, 
un’atleta anagraficamente giovane, ma già in 
possesso di esperienza per quanto riguarda la 
categoria e un invidiabile curriculum per quan-
to riguarda l’attività giovanile. Lo scorso anno 
la Dalla Rosa ha vestito la casacca dell’Alfieri 

Cagliari, prossima avversaria delle cremasche 
in campionato. “Sono felice per la fiducia che 
Offanengo mi ha dato e spero di disputare una 
buona annata, sia a livello personale sia a livel-
lo di squadra – ha commentato a caldo la Dalla 
Rosa. – Sono ottimista e pronta per la nuova 
avventura. La B1? È un buon campionato, il 
girone A è tradizionalmente molto forte, con 
formazioni di alta classifica che hanno roster 
importanti”. Oltre al nuovo arrivo la società 
ha annunciato anche la conferma in organico, 
per il terzo anno consecutivo, della centrale 
Monica Rettani. “Sono molto contenta: vole-
vamo la B1 e ce la siamo presa, ora ce la gio-
chiamo – ha dichiarato la Rettani (nella foto) 
–. È una grande opportunità per me e per la 
squadra: è il mio primo anno in categoria e mi 
metto in gioco e credo che Offanengo possa far 
bene anche in B1. Con una guida tecnica come 
Giorgio Nibbio avremo la possibilità di dimo-
strare il nostro valore, anche se poi ovviamen-
te in campo toccherà a noi giocatrici rendere al 
meglio”. Sul fronte delle partenze, intanto, c’è 
da registrare l’addio della schiacciatrice pie-
montese Alice Bocchino e dell’opposto Sara 
Lodi, elementi determinanti lo scorso anno 
nella corsa alla promozione in B1.

Giuba 

Volley B1: Abo, diramati i raggruppamenti

ENDURO:  eccezionale Sissi Racing a Fortunago

Era l’ultima gara prima dalla pausa di agosto, – che poi proprio 
pausa non è perché in questo mese avrà inizio la Sei Giorni In-

ternazionale – la gara di Campionato Regionale Enduro organizzata 
domenica scorsa  dal moto club Vallo Oltrepò nel bellissimo borgo 
medioevale di Fortunago, nel Pavese, che ha regalato una prestazio-
ne a dir poco eccezionale dei piloti del team cremasco Sissi Racing.

Infatti i ragazzi guidati da Gianni Canavese e Marco Goldaniga 
hanno occupato le prime quattro posizioni della classifica assoluta.

Un risultato che mostra come gli intensi allenamenti a cui i piloti 
si stanno sottoponendo in queste settimane, sotto l’esperta guida del 
tecnico federale Geppo Armani, in preparazione della prossima sei 
giorni stiano dando eccellenti risultati. Domenica, dopo le sei prove 
speciali disputate, tre su prato fettucciato e tre in linea in mulattiera, 
su ben 250 piloti al via, il “più bravo di tutti” è stato Federico Aresi 
(nella foto), vincitore con la sua potente Ktm Exc 300 della classifica 
assoluta oltre che, logicamente, di quella della sua categoria, la Top 
Class Junior. Alle sue spalle, con uguali meriti, un fantastico Alberto 
Capoferri. Alberto ha 
portato la sua piccola 
Ktm XC W 125 al 
secondo posto asso-
luto ed essendo nella 
stessa classe di Are-
si, anche al secondo 
posto di classe, rega-
lo delle regole della 
Fmi  lombarda che 
ha messo tutti i mi-
gliori piloti in un’u-
nica categoria per 
far vincere gli altri. 
A completare il podio della classifica assoluta ci ha pensato Mauro 
Zucca, anche lui su Ktm Exc 300, staccato a fine gara di solo un paio 
di secondi da Capoferri. Mauro ha vinto anche la categoria Top class 
Senior, nella quale ha preceduto l’altro pilota del team cremasco Ro-
bert Malanchini. Robert, Ktm Exc F 350 4 tempi, è arrivato quarto 
assoluto e, appunto, secondo di classe alle spalle di Zucca. Questi i 
“magnifici quattro” di domenica, ma non è finita qui. Infatti un altro 
pilota del team Sissi Racing, Enrico Zilli, ha portato la sua Ktm XC 
W 125 alla 6° posizione assoluta e terzo di classe (preceduto da Aresi 
e Capoferri).

Bene anche gli altri ragazzi assistiti dal team cremasco, con Simo-
ne Trapletti vincitore della E1 senior con la sua Ktm 250 4 tempi, 
Nicolò Casa quarto nella E2 senior e Gianluca Caroli che nonostan-
te i problemi al ginocchio ha stretto i denti facendo sua la terza po-
sizione nella 125 Cadetti. Ora ci saranno ancora quattro giornate di 
intenso allenamento per i cinque piloti che parteciperanno alla Sei 
Giorni francese (Aresi, Zucca, Zilli, Capoferri e Caroli, problemi al 
ginocchio permettendo), e poi via per la grande avventura francese a 
Brioude.                                                                                               tm

Lo scorso anno ci vollero gli allora campioni in carica del TC Italia di 
Forte dei Marmi per fermare in semifinale la corsa del Tennis Club 

Crema nel campionato nazionale di serie A1. Ora, la squadra del circolo 
cittadino di via Del Fante ci riprova, decisa a migliorare l’ultimo risulta-
to ottenuto. Il Tc Crema è l’unico club lombardo in gara nella massima 
competizione nazionale maschile 2017. Il via è fissato per domenica 15 
ottobre, ma il primo atto è già arrivato, con il sorteggio e la pubblicazio-
ne da parte della Federazione dei quattro gironi da quattro formazioni 
ciascuno. Il Tc Crema è capitato di nuovo nel quarto raggruppamento, 
insieme ai toscani del Tc Prato, ai romani dell’esclusivo Tc Parioli e ai 
trentini dell’Ata Battisti, neopromossi in A1. L’esordio dei cremaschi 
sarà proprio contro questi ultimi, sui campi in terra battuta di casa, in via 
del Fante. Alla seconda giornata il team capitanato da Armando Zanotti 
farà invece visita al Parioli nella capitale, mentre alla terza ospiterà il Tc 
Prato. Tra le fila dell’équipe cremasca non ci sarà più Matteo Donati, pas-
sato al Tc Forte dei Marmi, ma al suo posto è arrivato il rumeno Nicolae 
Daniel Frunza, classe 1997, ventenne di belle speranze e oggi numero 442 
della classifica mondiale: farà l’anello di congiunzione fra i senatori Go-
lubev, Ungur e Sinicropi, e i tanti giovani del vivaio. “La buona notizia 
– ha commentato Stefano Agostino, presidente del Tc Crema, –  è avere 
evitato i raggruppamenti 2 e 3, nei quali sono finite le finaliste del 2016 
(Park Genova e Tc Italia) e altre squadre di alto livello. Direi che il nostro 
è un girone equilibrato: il Prato sembra avere qualcosina in più rispetto a 
noi, perché grazie a Matteo Trevisan e Jacopo Stefanini può contare su 
quello che è probabilmente il miglior vivaio dell’intero campionato, men-
tre contro Parioli e Ata Battisti ci attendono delle sfide molto aperte”. 
Questa la formazione del Tc Crema: Andrey Golubev (1.12), Adrian Un-
gur (1.19), Nicolae Daniel Frunza (2.2), Riccardo Sinicropi (2.2), Mat-
tia Frinzi (2.3), Alessandro Coppini (2.4), Filippo Mora (2.4), Andrea 
Zanetti (2.5), Lorenzo Bresciani (2.6), Alessandro Pagani (2.7), Michele 
Bonizzoni (3.2), Luca Provana (3.2) e Mattia Delfini (4.5).                      dr 

Tennis: A1, i sorteggi

TIRO CON L’ARCO

L’arciera cremasca Lisa Bettinelli 
è stata selezionata dalla Regione 

Lombardia per rappresentarla in 
qualità di Arco olimpico senior fem-
minile alla prestigiosa gara naziona-
le della Coppa Italia delle Regioni 
2017, che si è svolta lo scorso fine 
settimana a Desenzano del Garda 
nello stadio Francesco Ghizzi.

Questa  manifestazione, a caden-
za annuale, ha visto affrontarsi tutte 
le regioni della Penisola, al fine di 
decretare la vincitrice. Anche l’an-
no scorsa Lisa era stata selezionata 
per rappresentare la sua regione e ad 
Ascoli Piceno la Lombardia si era 
classificata seconda. Quest’anno la 
Coppa Italia delle Regioni ‘XV Tro-
feo Gino Mattielli’ è stata vinta dal 
Lazio. Nei giorni scorsi, Lisa ha an-
che ricevuto dal responsabile dell’uf-
ficio tecnico federale della Fitarco la 
comunicazione di essere stata inclu-
sa in qualità di riserva nella squadra 
che parteciperà alle Universiadi che 
si terranno a Taipei nel prossimo 
mese di agosto (19-31). L’Univer-
siade, detta anche Olimpiade Uni-
versitaria, è una manifestazione 
sportiva multidisciplinare corrispon-
dente ai giochi olimpici che si svolge 
a cadenza biennale e a cui possono 
partecipare solo studenti iscritti a 
tutte le università del mondo. Sono 
previsti  275 eventi suddivisi in oltre 
20 diverse discipline sportive tra cui 
appunto il tiro con l’arco.

La scelta fatta dai tecnici di set-
tore di inserire il nome di Lisa in 
qualità di riserva è stata dettata dai 
risultati ottenuti dalla giovane atle-
ta in ambito agonistico e dal fatto 
che la studentessa segua il corso 
magistrale di sicurezza informatica 
presso la sede cittadina di via Bra-
mante dell’Università degli Studi di 
Milano.                                             dr 
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Si preannuncia una stagione ricca di entusiasmanti derby per le 
formazioni cremasche e del basso cremonese che parteciperanno 

al prossimo torneo di serie C. 
Martedì sera, infatti, presso il Centro Pavesi Fipav di Milano, sede 

della Federazione regionale, si è svolto il “sorteggio” per la compo-
sizione dei tre gironi del massimo campionato lombardo femminile. 

Le quattro portacolori del nostro movimento, Volley 2.0 Crema – 
Pallavolo Vailate – Pallavolo Castelleone e Volley K Soresina,  sono 
state inserite tutte nel girone C unitamente a altre due formazioni 
mantovane, tre bresciane e cinque del comitato Milano-Monza/
Brianza-Lecco. 

Mancherà quest’anno il confronto con la realtà bergamasca visto 
che le compagini orobiche sono state tutte inserite negli altri due 
raggruppamenti. 

Le compagne di viaggio delle “quattro sorelle” cremasche/cre-
monesi saranno: Pallavolo Volta e Pallavolo Rivalta per il mantova-
no; Pallavolo Gardonese, Associazione Volley Gussago e Pallavolo 
Fornaci per quanto riguarda la rappresentanza bresciana e Volley 
Segrate, Pallavolo Agrate, Busnago Volley Team, Gso Villa Cortese 
e Focol Legnano per il comitato milanese-lecchese-brianzolo. 

Il campionato di serie C  prenderà il via il sabato 14 ottobre 2017 
e si concluderà il 5 maggio 2018. Dal 12 maggio al 2 giugno 2018 si 
disputeranno i playoff  per la promozione in B2. 

Saranno promosse nella categoria superiore le squadre vincitrici 
di ogni girone e le tre formazioni che prevarranno ai playoff, a cui 
parteciperanno le compagini seconde, terze e quarte classificate di 
ciascun raggruppamento.

Retrocederanno in serie D le squadre classificate nelle ultime 4 
posizioni di ogni girone, mentre le due peggiori decime classificate 
disputeranno (entro il 27 maggio 2018) i playout per evitare la re-
trocessione. 

Eventuali cessioni dei diritti per disputare il campionato di serie C 
saranno possibili fino al 5 settembre. I calendari provvisori saranno 
pubblicati entro il 20 settembre e ufficializzati entro il 29 settembre. 
La composizione dei gironi del campionato di serie C maschile, così 
come quella dei gironi di serie D maschile e femminile, verrà resa 
nota entro lunedì 11 settembre.

 Giuba

Bagnolo quasi al completo 
dopo l’innesto di 4 elementi. 

“Non escludiamo il tesseramento 
di un altro giovane, ma senza fret-
ta – chiarisce il dirigente Renzo 
Verdelli –. Con l’intento di dare 
nuovi stimoli al gruppo la socie-
tà ha ritenuto di dover cambiare 
timone, mister, e così la squadra 
è stata affidata a Franco Ogliari, 
tecnico dalla grande esperienza e 
personalità”. La scorsa stagione, 
a un girone di andata interessan-
te ha fatto seguito un ritorno da 
incubo,  tant è che avete rischiato 
di giocarsi la permanenza nella 
categoria ai playout. “Proprio 
così, l’obiettivo salvezza è stato 
centrato alla penultima di cam-
pionato su un campo difficile 
quale si è rivelato quello dell’O-
ratorio Offanengo. Speriamo di 
imboccare celermente la strada 

giusta così da toglierci belle sod-
disfazioni”. Un anno fa a bocce 
ferme, indicando nel Chieve e 
Montodinese le favorite al salto 
di categoria avevi visto bene. Chi 
si presenterà ai nastri di partenza 
con le migliori credenziali? “In 
questa fase non mi sento di fare 
previsioni perché alcune realtà 
possono ancora cambiare pelle e 
non si conoscono ancora i gironi.

 Col ripescaggio della Pianen-
ghese, le compagini di Seconda 
della nostra provincia sono 28, 
quindi ne mancano ancora 4 per 
due raggruppamenti da 16.

L’intenzione, almeno sembra, 
è quella di evitare lunghe trasferte 
a squadre e arbitri, pertanto non 
dovrebbero discostarsi da quelli  
del 2016-17 e così assisteremo 
a tanti derby. Sono salite in Pri-
ma, Chieve e Montodinese, sono 

‘entrate’ Calcio Crema, bene as-
sortito, e Pianenghese, mentre 
Agnadellese e Ripaltese saranno 
impegnate in Terza. Qualche 
novità ci sarà, vedremo quali”. 
Verdelli rimarca che “inutile ne-
garlo, la situazione economica è 
difficile, gli sponsor scarseggiano 
sempre di più e far tornare i conti 
è un’impresa, quindi bisogna an-
zitutto attingere dalla giovanili.

Noi abbiamo mantenuto l’os-
satura dello scorso campionato. 
Sono stati svincolati Gasparri e 
Badini; Grazioli è stato ceduto 
all’Oratorio Sabbioni e c’è sta-
ta la defezione di Donati: deve 
smettere per motivi legati alla sua 
professione”.  Verdelli sottolinea 
che per colmare il vuoto s’è pen-
sato anzitutto ai giovani. “Sono 
stati tesserati Gabriele Goldani-
ga, centrocampista classe 98’ pro-
veniente dal Castelleone; Marco 
Cavana (’97) anch’egli centro-
campista, ex Luisiana; riprende 
l’attività dopo un anno sabba-
tico Federico Antonacci, punta 
ventiduenne e ritorna Salvatore 
Longhino, attaccante esperto 
(classe ’89). A questi va aggiunto    
Stefano Barbati, lo consideriamo 
alla stregua di nuovo acquisto es-
sendo stato fermo a lungo causa 

diversi infortuni”. Mister Ogliari  
comincerà a torchiare la truppa 
il 20 agosto.   “L’intenzione è di 
puntare in alto, ma è difficile fare 
previsioni in questa fase”.   

L’Aurora Ombriano ha chiuso 
la campagna acquisti con due col-
pi. Ha tesserato il portiere della 
Luisiana, La Brugna e l’esterno 
ex Chieve, Asyon Dalipaj che ri-
troverà il gemello Robert.

Il Palazzo Pignano che la scor-
sa settimana ha tolto i veli, ha in-
gaggiato Fusar Bassini, difensore 
dell’Offanenghese e il Pieranica 
ha promosso dalla squadra Ama-
tori del paese, il difensore centra-
le Marco Scura, centrale difensi-
vo classe ’90 cresciuto nel settore 
giovanile della Pianenghese. 

La Scannbauese ha ulterior-
mente impreziosito il proprio 
organico col tesseramento del ter-
zino sinistro Federico Ferrari, ar-
rivato in prestito dalla Trevigliese. 

La scorsa annata ha giostrato 
nelle file del Palazzo, quindi con-
tinua a giocare nello stesso paese, 
seppur sulla ‘sponda’ opposta. Il 
Monte Cremasco non potrà più 
fare affidamento sull’apporto del 
centravanti Fusari, accasatosi al 
Madignano.                             AL   

SECONDA CATEGORIA

L’Us Bagnolo 
è quasi al completo

Mentre s’attendono i gironi, 
per capire se le squadre 

cremasche saranno tutte in un 
unico raggruppamento, non 
mancano novità dalla Federa-
zione, ma anche sul fronte mer-
cato. Spazio oggi ai movimenti 
dell’Oratorio Castelleone, che 
punta a fare bene e che ha visto 
tanti volti nuovi in entrata, di-
versi dei quali dalla fresca carta 
d’identità grazie al bel rapporto 
con i ‘cugini’ del Castelleone. 

Tra i tesserati per la stagione 
che sta per cominciare con la 
preparazione estiva il difensore 
Andrea Carioni, ex della Mon-
todinese, Mattia Fiammeni, sa-
racinesca che rientra dal prestito 
al Pizzighettone e Giovanni Ga-
sparini, centrocampista che arri-
va dalla formazione Juniores del 
Castelleone. E ancora Andrea 

Betttinelli difensore anch’egli 
dalla Juniores gialloblù, il com-
pagno di squadra Umberto Bor-
ra, centrocampista, Mattia Fru-
sconi che passa dagli Amatori, 
in cui ha militato qualche anno, 
alla Terza. Per la difesa ecco an-
che il difensore Marco Di Gioia, 
sempre dalla Juniores castelleo-
nese. Non è escluso il possibile 
arrivo anche di altre pedine per 
l’attacco. Hanno salutato la so-
cietà dell’Oratorio il difensore 
Giorgio Cimaschi, svincolato, 
le punte Giacomo Galli e Luca 
Bertesago, Alessandro Agaz-
zi e Paolo Boffelli, i difensori 
Matteo Ruggeri, Fabio Ieraci e 
Alberto Ubbiali, il portiere Ales-
sandro Bettinelli, tutti pronti ad 
appendere le scarpe al chiodo.

Non ci sarà più nemmeno il 
portierone Giorgio Peia che ha 

lasciato il calcio giocato, ma 
che è divenuto preparatore dei 
portieri della Spinese Oratorio, 
che s’è confermata in Prima 
categoria. A proposito di novi-
tà, alcune come detto arrivano 
dalla Figc. Per arginare la ‘spa-
rizione’ di squadre s’è deciso di 
provare a rilanciare il movimen-
to con alcune manovre: s’è resa 
gratuita l’iscrizione per le nuove 
squadre di Terza (un risparmio 
di parecchie centinaia di euro, 
ndr), mentre per quelle già attive 
è prevista la fornitura di mate-
riale tecnico gratuito. Non tutti 
hanno gradito, soprattutto chi 

da anni fatica e porta avanti un 
lavoro importante, anche con un 
settore giovanile completo. 

Infine il Consiglio federale 
ha comunicato a fine giugno 
che consentirà, per la stagione 
sportiva 2017/2018, ai dilettan-
ti nazionali, regionali e provin-
ciali, nonché ai giocatori delle 
Juniores, di indossare, per tutta 
la durata della stagione sportiva, 
una maglia recante sempre lo 
stesso numero (non necessaria-
mente progressivo). In pratica sì 
a numeri da 1 a 99 per Juniores 
e prime squadre.                      

LG

TERZA CATEGORIA

Oratorio Castelleone 
e Figc, le novità

La mitica Santà 
Maréa Cup, tor-

neo di calcio a cin-
que organizzato da 
un gruppo di ragazzi 
nel campetto dell’o-
ratorio parrocchiale, 
s’è concluso con le 
due finali domeni-
ca scorsa 23 luglio. 
È stata ancora una 
bella serata di sport, 
che ha divertito e appassionato il numeroso pubblico accorso 
a bordo campo. Regina della quattordicesima edizione è stata 
la Puliartex, squadra di casa farcita di ottimi (giovani) elemen-
ti che giocano nelle formazioni dilettantistiche cremasche: in 
finale ha sconfitto la Cccp, formazione altrettanto valida dei 
Sabbioni. 11 a 5 il risultato finale. Per il gradino più basso del 
podio si sono affrontate invece l’Atalantina Bioninfea (ragazzi 
del calcio a cinque di Santa Maria) e l’Atalantina B (gli Amato-
ri B nerazzurri), per un derby incredibile, terminato con la vit-
toria dei primi. Quest’anno al torneo c’erano ben quattro team 
di casa! Molto attese le premiazioni finali, con coppe e trofei di 
squadra e individuali. Capocannoniere della manifestazione è 
risultato per l’ennesima volta il bomber di casa Andrea Stefani, 
che ha realizzato la bellezza di 24 reti. Da anni è indiscutibil-
mente l’attaccante più prolifico del torneo. Il miglior portiere 
è stato scelto nelle file dell’Atalantina Bioninfea, Diego Alber-
goni. Infine il miglior giocatore della Santa Maréa Cup, Amad 
El Haddad, che infatti milita in Eccellenza nell’Offanenghese.

Ora riflettori spenti, ma tanta soddisfazione per l’ennesimo 
successo dell’iniziativa, che dall’8 luglio ha animato le serate 
estive oratoriane. La direzione degli incontri era affidata agli 
arbitri del Csi di Crema. Un plauso, quindi, ai registi del torneo 
Andrea Massari e Simone Redondi, coadiuvati da Stefano, Ary, 
Fede, Giorgio, Selva, Simo, Tia, Sgambi, Spero, Gianmaria e 
Simone. Il ricavato della manifestazione, come sempre, andrà 
all’oratorio e a sostegno dell’attività dell’Asd Atalantina. 

Luca Guerini

Santa Maréa Cup, i vincitori

Giovedì presso il Centro San Luigi ha preso uffi-
cialmente il via la stagione del Crema 1908 (nelle 

foto). “Una seconda fase, dove nel giro di quattro anni 
vogliamo salire in Lega Pro e per questa prima stagio-
ne in D dopo tantissimo tempo puntiamo a terminare 
il campionato nella colonna a sinistra della classifica. 
Senza contare che dopo 43 anni tornerà l’attesissimo 
derby con la Pergolettese”: così il presidente Enrico 
Zucchi che ha fatto gli onori di casa. Questa la rosa 
che si è presentata agli ordini di mister Porrini: Portieri 
Marenco (99) De Bastiani (99) Balduzzi (99);  Difen-
sori Donida, Tura (98), Scietti, Davini, Stankevicius, 
Gibeni (98), Ogliari (99), Colombini (99); Centrocam-
pisti Matej (99), Biraghi, Porcino, Pedrocca, Dell’An-
na, Moroni (99) Mandelli (97) Gomez (97); Attac-
canti Pagano, Erpen, Serafini, Marrazzo, Tomas (98) 
Bahirov (98), Miretta (00)

ECCELLENZA Tra poco più  di una settimana  (7 
agosto), Luisiana e Offanenghese cominceranno a su-
dare, a lavorare seriamente per il tuffo in Eccellenza, 
novità assoluta per entrambe; queste due realtà cal-
cistiche di casa nostra non erano mai arrivate così in 
alto, sino alla massima categoria regionale. “Ora che 
l’abbiamo conquistata vorremmo conservarla”. Il la-
voro fatto in questo periodo dagli uomini-mercato va 
proprio in questa direzione, anche se i risultati si otten-
gono sul campo, dove nerazzurri e giallorossi la scor-
sa stagione li hanno conquistati a suon di vittorie. Per 
completare gli organici manca poco, ma la campagna 
acquisti resta di attualità. C’è chi fa notare che a metà 
agosto potrebbero presentarsi opportunità interessanti. 
La Luisiana a quanto pare dovrà cercare almeno un 

difensore centrale perché Mirco Nufi con ogni proba-
bilità volerà negli Stati Uniti per motivi di studio. Tra 
i nomi che stanno circolando con insistenza in questo 
periodo c’è quello di Christian Anelli, classe 1989, ex 
Pegolettese, che starebbe per lasciare il Fanfulla. È un 
atleta dalla grossa esperienza. Da giovanissimo ha 
debuttato in serie A con la maglia del Parma, quindi 
ha calcato i rettangoli della D con Montichiari, Pergo 
e Fanfulla. In attesa del centrale difensivo, la società 
presieduta da Domenico Garbelli ha intavolato la trat-
tativa con l’Orceana per il tesseramento dell’esterno 
sinistro Federico Marinoni, ventiquattrenne, ex Pergo. 
Verrebbe aggregato alla truppa nerazzurra durante la 
preparazione, quindi si deciderà per l’ingaggio o meno. 
Non è escluso che con l’Orceana i dirigenti della Lui-
siana discutano anche del centrale difensivo, del venti-
duenne Samuele Abrami. Per completare il puzzle al 
sodalizio pandinese mancherebbe anche un laterale 
basso del ’99. “Non c’è alcuna fretta però”.  A proposi-
to di diciottenni. L’Offanenghese sarebbe interessata al 
trequartista della juniores Nazionale della Pergolettese, 
Mattia Morello.       

PROMOZIONE Ancora attiva sul mercato la Ri-
voltana, mentre Castelleone e Romanengo hanno già 
gli organici al completo. Il sodalizio rivierasco presie-
duto da Aurelio Cazzulani ha già effettuato una vera e 
propria rivoluzione. Per  completare il puzzle, a Rivolta 
potrebbe approdare il portiere diciassettenne Korneliy 
Kasyan, alla Juniores della Pro Sesto la scorsa stagio-
ne. Oltre che si un estremo difensore, la Rivoltana  è 
alla ricerca di un laterale sinistro basso, classe ’99 e di 
un centrocampista.                                                      AL

Sorteggi, le quattro 
nostrane insieme

VOLLEY CSERIE D

Ecco
il Crema 

BOCCE

La coppia emiliana composta 
da Alessandro Carini e Fau-

sto Inzani (Salsese, Parma), si è 
aggiudicata la dodicesima edi-
zione del ‘Trofeo Lomar’, messo 
in palio dalla Polisportiva Ma-
dignanese nell’ambito della pro-
pria gara regionale serale. I due 
boccisti di categoria C si sono 
fatti largo alla quarta partita bat-
tendo i bergamaschi Crescimbe-
ni-Gennari, e nel tabellone finale 
regolando nei quarti per 12 a 10 i 
cremonesi Lacca-Manzoni.

Successivamente, la coppia di 
Salsomaggiore ha battuto per 12 
a 7 i vaianesi Franzoni-Tessado-
ri, avendo così accesso in finale. 
Contemporaneamente, nella 
parte alta del tabellone, tra le for-
mazioni delle categorie maggio-
ri, erano i capergnanichesi  Ven-
turelli-Pezzetti a farsi a loro volta 
strada estromettendo prima gli 
scannabuesi Sangiovanni-Val-
carenghi, poi i propri compagni 
di società Pedrignani-Beccaria e 
infine i bergamaschi Bassi-Villa 
(12 a 3). Nel match conclusivo, 
Carini-Inzani sovvertivano i pro-
nostici e la differenza di catego-
ria (C contro A) e si imponevano 
a sorpresa per 12 a 9.

La classifica finale della gara 
è stata stilata dall’arbitro Fran-
cesco Lanzi – che ha diretto con 
l’ausilio dei giudici di corsia  Eu-
genio Barbieri e Luigi Ritorti 
– ed è risultata la seguente: 1) 
Carini-Inzani (Salsese, Parma), 
2)  Venturelli-Pezzetti (Mcl Ca-
pergnanica), 3) Franzoni-Tes-
sadori (Mcl Andrea Doria Va-
iano), 4)  Bassi-Villa (Urgnano, 
Bergamo), 5) Lacca-Manzoni 
(Amica, Cremona), 6) Pedrigna-
ni-Beccaria  (Mcl Capergnani-
ca). Alla gara hanno partecipato 
80 formazioni.                            dr

TROFEO DOSSENA: ’Pinetto’ lancia i giovani

“Largo ai giovani. Anche nell’organizzazione del Dossena”. 
Un appello chiaro arriva da Pinetto Riboldi, storico colla-

boratore del Trofeo di calcio in memoria di Angelo Dossena, che 
ha chiuso l’edizione numero 41 un mesetto fa con il solito grande 
successo. “Non mollerò di sicuro quella che considero una casa, ma 
gli anni iniziano a farsi sentire e tutto pesa più di prima. In questi 
anni ho visto crescere una squadra di giovani: Sergio, Federico B., 
Giuseppe, Federico F., Stefano, Mauro, Francesco e Fabio (nella 
foto con Pinetto)... una squadra responsabile, coraggiosa, innovativa 
e soprattutto pronta. Si tratta dunque di ricambio generazionale. 
Questi giovani verranno affiancati dai collaboratori più esperti, tutti 
coordinati dal presidente Angelo Sacchi per altrettante edizioni di 
successo!”. Parola di Pinetto.

Il bellissimo terreno di gioco in sintetico dell’Oratorio Castelleone
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GOLF: sole e temporali alternano le gare

Sole, qualche temporale, alternanza di caldo e fresco non fermano le 
gare sul ben curato green del Golf  Crema Resort. Nei giorni scorsi 

si è disputata la seconda tappa della ‘Golf  Em Rio’, competizione a 
18 buche Stableford per atleti di tre categorie. Nel Lordo, il successo 
è andato a Francesco Vogelezang del Golf  Club Il Torrazzo, che ha 
messo in fila  Mario Cremonesi  del  Golf  Club Crema e Alice Ra-
gazzini  del  Golf  Club Milano. Ragazzini ha poi trionfato nel Netto 
davanti a Cremonesi e a Matteo Porta dell’Antico Borgo Golf  Ca-
muzzago. Rodolfo Mauri del  Golf  Club Crema si è invece imposto 
nella Seconda categoria precedendo Michele Boggetti del Golf  Club 
Jesolo e il proprio compagno di circolo Andrea Ceruti.  Nella Terza 
categoria, infine, vittoria di Andrea Puglisi  del  Golf  Club Crema, 
che ha messo in riga Paolo Bersani del Terre del Po e Federico Co-
massi, altro atleta di casa.

Successivamente, si è giocata la ‘Mummy Course Brave Sunday’, 
gara a 9 buche Stableford. Nel Netto,  c’è stata la tripletta  del  Golf  
Club Crema con Marco Acca, Franco Tarenzi e Pietro Gorla. Nel 
Lordo, invece, Acca ga preceduto Claudio Bregantin e Alessandro 
Vanelli Tagliacane, anch’essi   del  Golf  Club Crema.

Nella  ‘Martin Argenti Green Cup’, gara a 18 buche Stableford 4 
palle due giocatori per categoria unica, la coppia migliore nel Lordo 
è stata quella composta da Luca e Stefano Zagato, che hanno pre-
ceduto Donato Carrozzo e Marco Testini e  il duo Marco Barbieri-
Nicola Coletto. Nel Netto, bis degli Zagato davanti a Ceruti-Ferrari e 
Bussi-Allevi. Il programma prevede per oggi la disputa della ‘Cream 
Jacket’,  gara a 18 buche Stableford per atleti di tre categorie; finale 
internazionale. Domani, invece, sarà la volta della terza tappa del-
la ‘Viaggiare Golf  Trophy’. Per maggiori informazioni sull’attività 
del Golf  Club Crema è possibile telefonare alla segreteria ai numeri 
0373.84500 o 347.4462883, oppure inviare una e-mail a info@golfcre-
maresort.it.                                                                                               dr

Vince ancora la Mcl Achille 
Grandi. Vincono ancora 

Roberto e Mattia Visconti. A 
poche ore di distanza dal trion-
fo nella gara regionale serale 
organizzata dalla loro società 
di appartenenza, padre e figlio 
si sono aggiudicati anche la ma-
nifestazione regionale notturna 
allestita dalla Mcl Offanenghe-
se. In un tabellone finale che 
vedeva in lizza diversi big, i due 
Visconti si sono fatti largo nei 
quarti superando col punteggio 
di 12 a 8 i milanesi Andreoni-
Fontebasso, e in finale hanno 
battuto per 12 a 2 la quotata 
formazione della Caccialanza, 
con Marco Luraghi e dal na-
vigato Ferdinano Paone. Con-
temporaneamente, nella parte 
bassa del tabellone, era un’altra 
coppia della Achille Grandi a 
farsi a sua volta strada. Ange-
lo Bosi e il giovanissimo Nico-
las Testa estromettevano dalla 
competizione prima i berga-
maschi Lorenzi-Gotti (12 a 11) 
e poi i milanesi Bazzani-Lupi 
Timini (12 a 8). In finale hanno 
però ceduto al cospetto  dei due 
Visconti per 12 a 11.

La classifica finale della 
gara è stata stilata dall’arbitro 
Massimo Testa ed è risultata la 
seguente: 1) Visconti-Visconti 
(Mcl Achille Grandi), 2) Bosi-
Testa (Mcl Achille Grandi), 3) 
Luraghi-Paone (Caccialanza, 
Milano), 4) Bazzani-Lupi Ti-
mini (La Vigna, Milano), 5) 
Andreoni-Fontebasso (Cac-
cialanza, Milano), 6) Lorenzi-
Gotti (Orobica Slega, Berga-
mo).

dr 

Bocce

Finalmente pubblicati dalla Federazione Pallacanestro i gi-
roni della prossima serie A2 femminile, che tanto avevano 

fatto discutere nelle settimane precedenti e che, ne siamo certi, 
porteranno ancora delle polemiche, e con essi anche il calen-
dario del prossimo campionato. A Crema comunque è andata 
“logisticamente” bene. 

La TecMar infatti è stata inserita come sperava nel girone 
nord, con costi di viaggio sicuramente più contenuti di quel-
li che dovranno affrontare invece le squadre dell’altro giro-
ne. Comunque, il girone nord oltre a Crema sarà composto 
da Geas Sesto San Giovanni, Sanga Milano, Costamasnaga, 
Albino, Carugate, Alpo Veronese, Vicenza, Marghera, San 
Martino di Lupari, Bolzano, Udine, Pordenone, Castelnuovo 
Scrivia e dalle sarde Cus Cagliari e Selargius. La Federazione 
ha poi comunicato le date e il calendario della prossima regular 
season e la formula del campionato, che presenta delle novi-
tà. Il via  il 1° ottobre, e per la TecMar trasferta a Marghera, 
con primo impegno casalingo domenica 8 con Albino. Si andrà 
avanti senza pause fino al 23 dicembre (trasferta a Costama-
snaga, con big match contro il Geas in programma all’ottava, 
19 novembre a Crema), per poi riprendere il 6 gennaio dopo 
15 giorni di sosta. Pausa al campionato poi il weekend del 25 
febbraio per la Coppa Italia, e turno previsto anche per il lu-
nedì di Pasquetta, 2 aprile, con la TecMar a Vicenza. Anticipo 
obbligatorio per tutte poi sabato 14 aprile (Crema a Milano 
col Sanga), visto che poi si tornerà già in campo mercoledì 18 
(gara casalinga con Costamasnaga) nell’unico infrasettimanale 
del torneo. Termine della regular season poi il 29 aprile, con 
Crema impegnata in casa contro il rinforzatissimo Alpo, e con 
la capolista che sarà promossa direttamente in A1. 

Per le squadre dalla seconda alla nona classificata, invece, i 
playoff (incontrando le squadre del proprio raggruppamento) 
in sfide ‘secche’ sul campo della miglior classificata. Dopo tre 
turni superati quindi ci sarà lo spareggio contro la vincente del 
tabellone playoff dell’altro girone, che si svolgerà in campo 
neutro. La vincente di questo ulteriore spareggio poi riceverà 
in casa propria la perdente del playout di serie A1, nella quinta 
sfida secca di questa post season particolare, che varrà l’ultimo 
posto nella massima serie 18/19. Sicuramente, grande impor-
tanza è da dare sin da subito alla regular season, che mette in 
palio la Promozione diretta. 

Ai playoff invece chi cercherà il salto farà sicuramente più 
fatica, dovendo vincere cinque sfide da dentro o fuori di fila 
di cui l’ultima anche contro una compagine di serie superio-
re (e quindi presumibilmente con delle americane che in A2 
non possono giocare). Più tradizionale invece la formula per 
le retrocessioni, con le ultime classificate dei due gironi che 
scendono direttamente in B e la 14a e 15a classificate che invece 
si giocheranno la salvezza in una serie playout al meglio delle 
tre gare, ma incrociando l’avversaria dell’altro girone. 

tm

Basket A2, TecMar al nord

 

di TOMMASO GIPPONI

Altre due novità di mercato in casa Pallacanestro 
Crema nell’ultima settimana, in cui è stato dira-

mato anche il calendario ufficiale del prossimo cam-
pionato. La prima è davvero un colpo grosso per i 
rosanero, che hanno ingaggiato la guardia Francesco 
Paolin, veneziano di Dolo classe 1995 di 190 cm, con 
un trascorso a livello giovanile nella gloriosa Reyer 
campione d’Italia e le ultime tre stagioni da senior 
giocate con ottimi numeri prima con un biennio a 
Valsesia in B (dove è stato anche votato miglior un-
der 21 del campionato) e la stagione scorsa a Forlì in 
Legadue dove ha giocato 14 minuti di media matu-
rando una grandissima esperienza. Paolin per la B è 
sicuramente un giocatore di punta, e a Crema troverà 
tanto spazio e fiducia da parte di società e di un co-
ach come Salieri che ha insistito molto per firmarlo 
appena saputo che era disponibile. Trattativa lampo, 
dunque, che ha portato il talentuoso veneziano a es-
sere una delle punte principali di una nuova Crema 
sempre più giovane e con voglia di stupire. Tecnica-
mente, Paolin è il prototipo della guardia moderna, 
atleticamente super tanto in penetrazione quanto in 
contropiede, ma anche dotato di ottimo tiro da fuori 
e capacità di letture, che si assortisce meravigliosa-
mente con le caratteristiche di Peroni. La seconda 
aggiunta invece è il terzo under che vestirà la maglia 
cremasca. Si tratta dell’ala grande triestina Massimi-
liano Ferraro, 198 cm classe 1998, lungo eclettico che 
tira molto bene da fuori, alla prima esperienza senior 

lontano dalla natia Trieste dove ha trascorso tutto il 
periodo giovanile giocando anche già diversi minuti 
in Legadue. Con Giovanni Poggi forma una coppia 
di ali forti giovani e sicuramente di talento. 

Ora per chiudere la rosa mancano ancora un ester-
no jolly e un pivot, e potrebbero essere anch’essi degli 
under 21. In campionato invece Crema esordirà il 1 
ottobre in casa contro la neopromossa Bernareggio, 
affrontando la settimana successiva la prima trasferta 
a Desio. Poi nell’ordine ci saranno Lugo, Lecco e Pa-
dova, un inizio quindi difficile sì ma non terrificante. 
Due i turni infrasettimanali, la sesta di andata e ritor-
no, e qui ci dovrebbero essere delle novità. A calen-
dario infatti c’è il doppio scontro con Bergamo, che 
però a breve dovrebbe essere ripescata in A2 per la 
nota vicenda Caserta-Vanoli. In questo caso il posto 
in B degli orobici dovrebbe essere preso da Palermo 
(con conseguente viaggio in Sicilia per i cremaschi il 
1 novembre) oppure, perché no, proprio dalla Juve 
Caserta in caso di ripartenza del club dalla serie B. 
La sosta di campionato poi sarà dal 23 dicembre (ul-
tima d’andata, con cremaschi in casa contro Faenza) 
al 6 gennaio, quando Del Sorbo e compagni saranno 
di scena a Bernareggio. Altra sosta il 4 marzo per la 
Coppa Italia, e il 1 aprile per Pasqua, col campio-
nato che terminerà il 22 aprile, prima dell’inizio dei 
playoff. Sarà un campionato duro ma davvero molto 
stimolante per questa Pallacanestro Crema tutta nuo-
va e giovanissima, ma che ha tutte le intenzioni e le 
carte in regola per dire la sua. 

TG 

È STATO DIRAMATO IL CALENDARIO UFFICIALE

BASKET SERIE B

Pall. Crema, 
due colpi

BASKET D: arriva il playmaker Filippo Manenti
Due belle novità in 

casa Ombriano 
Basket 2004 nell’ul-
tima settimana. Sarà 
Filippo Manenti (nella 
foto) il playmaker se-
nior dei rossoneri per 
la prossima stagione 
di Serie D. 

Si tratta di un gradi-
tissimo ritorno quello 
dell’atleta di Vaiano 
Cremasco classe 1987 
in quel di via Pandino, 
dove ha già militato 
per ben 7 stagioni in 
due periodi diversi. 

La sua storia om-
brianese inizia infat-
ti nel lontano 2005, 
quando, da under pro-
veniente dal florido vi-
vaio di Treviglio, gioca 
in doppio tesseramen-
to anche con l’Under 
20 Nazionale. Pippo diventa pedina sempre più decisiva, fino 
all’esordio in C2 in maglia Simecom. 

Poco dopo il passaggio del play a Verolanuova (C2), dove per 4 
anni guida, con eccellenti risultati, una squadra molto competiti-
va che arriverà anche a un soffio dalla C1, perdendo gli spareggi 
contro la CMB Rho. 

Il primo ritorno a Ombriano, dopo un fastidioso infortunio, 
avviene con coach Malaraggia, che insiste per il rientro di Ma-
nenti a ragion veduta. Filippo, sempre titolare, porta i rossoneri 
a due finali promozione, purtroppo perse contro Somma Lom-
bardo e Daverio. 

L’anno scorso un’esperienza a Izano in Promozione allenato 
da coach Bergamaschi, che lo ha poi fortemente voluto a Om-
briano per la prossima stagione. La seconda notizia in casa ros-
sonera è l’importante conferma della guardia bergamasca Mat-
teo Dorini, dopo un’ottima prima stagione nel Cremasco. “Sono 
felice di restare, ci aspetta una bella stagione: – è il commento di 
‘Doro’ – vediamo di toglierci qualche bella soddisfazione”. 

Si tratta di un elemento di grande importanza strategica nel-
la scacchiera a disposizione di coach Matteo Bergamaschi. “La 
conferma di Dorini è un grandissimo valore aggiunto per la 
squadra – spiega l’allenatore cremasco – perché ha delle carat-
teristiche uniche, che possono spaccare in due le partite, vista 
la sua innata capacità di incendiarsi con estrema naturalezza e 
segnare tanti punti in pochissimi minuti, senza tuttavia inficiare 
la circolazione di palla”. 

tm

Nelle foto da sinistra Paolin e Ferraro 

BOXE: ottimi risultati per i pugili cremaschi

Ottimi i risultati ottenuti la scorsa settimana dai pugili dell’Accade-
mia Pugilistica Cremasca prima di andare in ferie. Cominciamo 

con il torneo Nazionale Elite femminile Guanto d’Oro d’Italia Trofeo 
Luisella Colombi riservato alle prime 8 atlete d’Italia di ogni categoria 
disputato al Palabadminton di Milano dalla nostra Giulia Nichetti 
con il maestro Costantino Marchini. Venerdì nei quarti di finale la 
Nichetti (kg 51) ha battuto la Vicentina Francesca Zoccante della pa-
lestra Cuba Boxe ‘ El Guiro’ Vicenza. Bellissimo incontro di Giulia, 
condotto sempre attaccando e vincendo il primo round con una buo-
na varietà di colpi portati in serie. Il secondo Round è più equilibrato, 
e a parere dei giudici è la vicentina a farsi preferire. C’è bisogno di 
un bel 3° round con Giulia che pressa l’avversaria per tutta la ripresa 
vincendo il match meritatamente. Sabato in semifinale la Nichetti si è 
trovata contro la favorita e vincitrice del torneo, la campionessa d’Ita-
lia Roberta Mostarda del Gruppo Sportivo Fiamme Oro. 

Nel primo round l’incontro è abbastanza equilibrato, poi a inizio 
della seconda ripresa a causa di un leggero infortunio al braccio sini-
stro per la Nichetti, un piccolo stiramento, la Mostarda intensifica il 
ritmo suggellando così la vittoria. C’è solo da complimentarsi comun-
que con Giulia che conquista così un terzo posto e il bronzo. Sempre 
sabato, ma a Pisogne sul lago d’Iseo, riunione organizzata dalla Ma-
riani Brescia Boxe con la collaborazione della Cremasca, partecipe 
con 3 pugili (più un quarto dei cugini della Rally Auto). Il primo a 
salire sul ring è stato il debuttante senior Luca Vanini nei 91 kg contro 
Andrea Scattino della Mariani Brescia. 

Il nostro pugile ha pagato l’emozione del primo match dove ve-
niva fermato alla seconda ripresa per intervento medico causa una 
leggera epistassi. Il secondo incontro è stato vinto ai punti da Stefania 
Cristiani nei 53 kg contro la milanese Ljuba La Greca della Glorius 
Figth Gym. Buono l’incontro di Stefania che con una boxe lineare e 
pulita si è presa una bella rivincita sulla milanese, che l’anno scorso a 
Monte Cremasco aveva battuto la nostra ragazza. Nel terzo incontro 
il nostro Sing Simrajinit nei 58 kg ha vinto ai punti contro Solomon 
Belotti della Bergamo Boxe. Netta la vittoria del nostro pugile che 
ha dominato per tutte e tre le riprese, con velocità di gambe, buone 
schivate e rientri con colpi in serie sempre a segno. Il quarto pugile 
cremasco impegnato, Marco Ricchezza della Rally Auto Crema ha 
incontrato il milanese Khairl Menain della Prevenzione e Salute. Buo-
no l’incontro di Marco, che con ottimi colpi lunghi e montanti sotto 
ha tenuto a bada l’avversario vincendo meritatamente. Da lunedì fino 
al 4 settembre la palestra chiude per ferie. 

tm 

BOCCE: Trofeo Bar Bocciodromo, i risultati

Il  Bar Bocciodromo ha mandato in scena una gara regionale 
serale, che ha visto in palio il ‘Trofeo Bar Bocciodromo’. Ad 

aggiudicarselo è stato il categoria B vaianese Giuseppe Franzoni. 
L’alfiere della Mcl Andrea Doria ha superato i quarti ai danni 
della trescorese Rosa Benzoni (punteggio di 12 a 4), dopodiché 
si è assicurato il diritto di disputare la finale regolando per 12 a 1 
il cremasco Elio Rozza.  

A cercare di contendergli il successo era il pari categoria ma-
dignanese Rodolfo Bocca, abile a sua volta a eliminare prima 
il milanese Mario Ricetti (12 a 9) e poi il proprio compagno di 
società Giacomo Salini (12 a 3) di categoria A.

Il match conclusivo vedeva quindi di fronte Franzoni e Bocca, 
con il primo che riusciva ad avere la meglio grazie alla miglior 
precisione nei colpi.

La classifica finale della manifestazione è stata stilata dall’ar-
bitro Massimo Testa ed è risultata la seguente: 1) Giuseppe Fran-
zoni (Mcl Andrea Doria Vaiano), 2) Rodolfo Bocca (Polisportiva 
Madignanese), 3) Elio Rozza (Arci San Bernardino), 4) Giaco-
mo Salini (Polisportiva Madignanese), 5) Rosa Benzoni (Vis Tre-
score), 6) Mario Ricetti (Primo Maggio, Milano), 7) Giovanni 
Moretti (Mcl Achille Grandi), 8) Luigi Lacca (Amica, Cremo-
na). Buona la presenza di pubblico alla serata finale.

 dr

BATELADA: manifestazione ben riuscita

Ben diciassette imbarcazioni, per cinquanta partecipanti, han preso 
parte, domenica scorsa,  alla ‘gara’ denominata ‘Batelada’ lungo il 

fiume Tormo. Equipaggi sono giunti dai paesi cremaschi, dal Cremo-
nese e persino dal Milanese. Come noto si tratta di una discesa non 
competitiva lungo le acque del corso d’acqua (unica regola non im-
piegare mezzi a motore), con partenza da Pandino e arrivo a Palazzo 
Pignano in località Palazzina. Si sono viste canoe, canotti e gommoni. 
In campo per la sicurezza la Croce Rossa, i sommozzatori Cri, l’asso-
ciazione Ri-Tormo a vivere, la Protezione civile ‘Vacchelli’. Soddisfat-
ti gli organizzatori che ringraziano anche l’azienda agricola Ferri per 
la collaborazione. Articolo completo sul nostro sito.                        LG
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