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Terremoto e media
“Che bello incontrare una persona che non è scap-

pata da Ischia!” Così il parroco di Sant’Antonio 
di Casamicciola la sera di martedì quando ci siamo 
incontrati a Messa. Si riferiva ovviamente al terremo-
to del giorno precedente e alle migliaia di villeggianti 
fuggiti dall’isola. Noi vi siamo rimasti. Tranquilli.

In realtà, ascoltando le interminabili, ripetitive tra-
smissioni tv sembrava che mezza isola fosse crollata. 
Il giorno dopo leggo un altro titolo: “Ancora paura a 
Ischia per una scossa dell’1.9”: nessuno l’ha sentita! 

I sindaci dei Comuni isolani si sono molto arrab-
biati con i media. In un incontro, uno di loro grida 
ai giornalisti: “Stiamo avendo un danno di immagine 
ed economico che passeranno anni per superarlo. E 
voi invece di aiutarci ci state facendo un altro terre-
moto. Eppure, nonostante voi sette milioni di persone 
vengono qui ogni anno, perché non vi credono.” E un 
cittadino: “Riportate le cose per come stanno. L’isola 
non è distrutta!” Un terremoto mediatico, insomma, 
che ha danneggiato Ischia più del primo, tagliando le 
gambe all’economia nel culmine della stagione estiva. 

L’ho sperimentato anche in altre occasioni: se vivi 
in diretta un evento che finisce su giornali e tv, spesso 
resti sconcertato dalle distorsioni che ne vengon fatte.

Così per il terremoto isolano. Certo, due donne 
sono morte, una ventina i feriti, un’intera famiglia con 
tre bimbi liberata dalle macerie; un buon numero di 
persone ha dovuto lasciare la propria abitazione pe-
ricolante ed è in gravi difficoltà. È un evento grave e 
un dolore grande che va rispettato e accompagnato (e 
gli isolani lo stanno già facendo). Ma tutto ciò è avve-
nuto in un punto ben preciso e limitato dell’isola e ha 
interessato vecchie case. Tutto il resto della splendida 
Ischia è come prima: lo si è capito in televisione?

Mi chiederete perché i media si comportano così.
Sono un po’ come il re Mida: tutto quanto toccasse, 
diventava oro. Bene, tutto quanto toccano i media 
diventa spettacolo. Del resto è la spettacolarizzazio-
ne che porta odiens e quindi introiti (oro!). Per creare 
spettacolo bisogna caricare l’emotività e il giornalista 
calca la mano per creare ansia, tensione e interesse.

Nei casi fortemente gravi – pensiamo all’ennesimo 
attentato terroristico dei giorni scorsi – è ovvio che 
l’emotività abbonda di per se stessa. Dove scarseggia, 
bisogna caricarla... altrimenti chi ascolta? 

E così è avvenuto per il terremoto di Ischia, provo-
cando doppi danni. Questa non è vera informazione! 
E così lo spettatore deve armarsi di un supplemento di 
senso critico. Ma le masse non ce l’hanno. 

sioni da tutto il popolo colombiano di avere la 
grazia di ricevere il Santo Padre nella nostra 
patria e ascoltare direttamente dalla sua voce il 
messaggio di cui in questo momento ha bisogno 
il paese, per iniziare una nuova tappa nella sua 
storia.”

Quale il significato principale di questo 
viaggio così atteso per la Chiesa colombiana 
anche per l’arcidiocesi di Bogotá?

“La Colombia vive un momento di cambia-
mento. Si appresta a lasciarsi alle spalle vari 
decenni di violenza causata dalla guerriglia ar-
mata e ha il desiderio di iniziare a costruire una 
società più giusta e fraterna. In tale contesto il 
messaggio che il Santo Padre, con le sue parole 
e i suoi gesti, rivolgerà al paese, consisterà in un 
invito al perdono, alla riconciliazione, al guar-
dare avanti con una nuova speranza. Facciamo 
il primo passo, lo slogan proposto per la visita, 
riassume questo desiderio.”

Come sta proseguendo il processo di pace 
nel Paese?  Cosa può fare la Chiesa?

“L’implementazione dell’accordo di pace 
con le Farc avanza, con lentezza e difficoltà, 
ma certamente prosegue. Poco a poco si stanno 

facendo i passi necessari perché le due par-
ti, lo Stato e la guerri-

glia, adempiano a quanto è stato accordato e 
in modo definitivo sparisca la lotta armata nel 
Paese. È stato raggiunto un buon accordo, no-
nostante potesse essere migliore. La Chiesa ha 
sempre proclamato la necessità di costruire la 
pace sulla base solida della giustizia, della fra-
ternità e della solidarietà. Il Santo Padre verrà a 
fortificare questa incessante predicazione della 
Chiesa colombiana.”

Ma i programmi del Santo Padre non si 
fermano. Papa Francesco dovrebbe visitare il 
Myanmar dal 27 novembre 2017, incontrando 
anche la leader Aung San Suu Kyi, per poi re-
carsi in Bangladesh il 30 novembre, dove reste-
rà tre giorni. L’indiscrezione viene dall’agenzia 
cattolica Ucanews, che ha citato fonti ecclesiali 
e governative. In questi giorni, secondo la te-
stata asiatica, è in corso una visita di delegati 
vaticani a Yangon, capitale del Myanmar, per 
decidere i particolari del viaggio insieme alla 
Conferenza episcopale del Paese.  

I delegati vaticani andranno poi a Dhaka, 
in Bangladesh. “Il Papa visiterà il Bangladesh 
quest’anno – ha detto un prete che fa parte del 
Comitato per i media allestito per la visita pa-
pale – ma fino a che il Vaticano non darà l’an-
nuncio ufficiale non possiamo fornire dettagli 
su date e programmi. Attendiamo un annuncio 

entro la fine del mese”. 

di BRUNO DESIDERA

Arcivescovo di Bogotá, primate di Colombia 
e presidente del Celam (il Consiglio episco-

pale latinoamericano). Questo il triplice ruolo 
con il quale il cardinale Rubén Salazar Gómez 
si appresta a ricevere papa Francesco. Il Santo 
Padre atterrerà nella capitale colombiana nel po-
meriggio del 6 settembre. Nella nunziatura allog-
gerà per tutto il periodo della visita e dedicherà 
a Bogotá tutta l’intensa giornata del 7 settembre, 
durante la quale – tra i vari impegni – incontrerà 
i giovani in plaza de Bolívar, i vescovi colom-
biani in arcivescovado, il mondo della cultura 
durante una visita all’Università Javeriana, e il 
direttivo del Celam. Nel pomeriggio è prevista 
la Messa al Parque Simón Bolívar, alla presenza 
di mezzo milione di persone. Nell’approssimarsi 
della visita il Sir ha intervistato il card. Salazar.

Eminenza, quali sono le sue attese e speran-
ze per la visita di papa Francesco?

“La visita di papa Francesco è la risposta 
generosa a un desiderio profondo 

espresso in varie occa-

Grande successo
Tutti soddisfatti
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a cura di  
GIORGIO ZUCCHELLI

Presentiamo una terza tornata di lettere dei soldati 
cremaschi pubblicate su Il Torrazzo nell’anno 1916 
(le prime due serie le abbiamo riportate il 1° e l’8 luglio 
2017). 

In gran parte dei numeri del 1916 il direttore Pietro 
Ferrè ha pubblicato i reportage titolati “Vita di Guer-
ra” di Francesco Piantelli (il futuro parroco di Santa 
Maria) che abbiamo già interamente riportato nei nu-
meri dal maggio al settembre 2015. 

LETTERA N° 1  
(Torrazzo dell’8 gennaio 1916)

Il S. Natale è una vera festa di famiglia poiché tutti 
passano questo bel giorno riuniti attorno al focolare 
domestico. Anche quelli che per affari speciali o per 
ragioni di studio si trovano lontani dai propri cari, 
per il S. Natale ritornano in seno alla cara famiglia. 
Infatti, se vi trovarsi per caso in treno il giorno del-
la vigilia, voi udite la maggior parte dei viaggiatori 
dire: “Vado a passar le feste”. È tanto antica questa 
consuetudine di passar questi giorni in famiglia che 
il passarli lontani da essa, non ci sembra cosa giusta. 
Anzi, se siamo costretti a starcene lontani per ragio-
ni gravissime, noi diciamo subito: “Oh! Che brutto 
Natale devo passar quest’anno”. Non è forse vero? 
Eppure è così.

Quest’anno, per causa della guerra, quasi tutti i sol-
dati, per compiere il loro dovere sacrosanto, hanno 
dovuto accontentarsi di passar le feste in trincea, 
sotto i rigori della cruda stagione e del rombo dei 
cannoni. Anch’io sebbene desiderassi di tornare in 
seno ai miei, pur per dovere mio, mi dovetti accon-
tentare ed abbassare la testa e dire: “Fiat voluntas 
Dei”. Sebbene sul campo, tra i monti della Car-
nia, tuttavia non l’ho passato del tutto male. Anzi, 
appunto perché lontani dall famiglia, ufficiali e 
soldati, tutti ci siamo riuniti. Il mio signor Tenen-
te, Tallarco dott. Salvatore, che qual padre ama i 
suoi soldati, interpretando il sentimento massime 
di tutti noi, ha voluto che passassimo questo santo 
giorno, più bene che fosse stato possibile.

Al mattino, egli a capo di tutti, ci siamo recati a 
compiere i nostri doveri spirituali nella parrocchia 
vicina. È il giorno di Natale, diceva egli, e quindi 
tutti devono venire alla S. Messa. Fu un  bel esem-
pio per la popolazione, vedere tutti i soldati recarsi 
alla Chiesa accompagnati dal loro ufficiale. Certa-
mente i popolani saranno stati edificati.

Alla sera poi, prima che spirasse il giorno, si è 
tenuto un piccolo banchetto, al quale presiedeva il 
mio signor Tenente e un altro ufficiale suo amico. 
La nostra compagnia sembrava davvero una fami-
glia, ed il sig. Tenente era tutto contento vedere i 
suoi soldati a stare allegri e divertirsi onestamente. 
Il banchetto fu abbastanza bello. Pasta asciutta alla 
napoletana, prosciutto, vitello, panettone, frutta, 
vino in quantità, insomma sebbene in guerra, ci 
siamo divertiti anche troppo. Tutto sia a lode e a 
ringraziamento dell’ufficiale, il quale volle che i 
suoi soldati stessero allegri nel giorno del S. Natale.

Cap. Pietro Mariani

LETTERA N° 2
(Torrazzo del 27 maggio 1916)

Zona di guerra, 20 maggio 1916
Dal Carso, ove i prodi soldati italiani compiono 

miracoli di valore, per la liberazione dei propri fra-
telli e per la grandezza della Patria, mando i più 
affettuosi saluti a superiori, confratelli, parenti, ed 
amici, col voto che di me si ricordiano nelle loro pre-
ci ondio possa compiere generosamente il mio do-
vere verso la patria in quest’ora fatidica dell’Italia.

Sac. Dott. Giovanni Antolini 
Sottotenente di Fant... Batt...

La Redazione del TORRAZZO ricambia di cuore 
all’amico Antolini saluti e voti.

LETTERA N° 3
(Torrazzo del 17 giugno 1916)

Il nostro concittadino (nonché abbonato al 
Torrazzo) sergente Pirino Bertoli ci prega di 
pubblicare questa Ciciarada che un altro con-
cittadino, il soldato Giovani Fadenti, ha com-

posto nel dialetto che gli richiama la patria 
lontana, in due ore di vedetta che fortunata-
mente furono quiete. Io son convinto, prosegue 
il Bertoli, che la Ciciarada farà bene al sangue 
cremasco che troppo caldamente pensa ai cari com-
battenti.

E noi li accontentiamo subito, aggiungen-
do anche i saluti che altri cremaschi, i quali 
si trovano al fronte col sig. Bertoli, vogliono 
spedire ai parenti e conoscenti.

LA CICIARADA D’AN CREMASC
2.6.916

Caro “Torrazzo”
Ta scrie sta puesia ché, n’ cremasch,
perché so puse sicur da fa mia fiasch.
Te però ardiga mia se l’è scrida pueticament,
perché ‘l fiol al dis tött quel che ‘l sa sent.
Antant che scrie, me so da vedetta,
e sura da me ghe ‘n tudesch che ‘l ga ‘n ma una sciupetta.
ma ‘l pol be sbarà, me so al sicür,
perché daanti a me gh’è tirat sö ‘n mur.
Da tratt an tratt a varde fora, per mia sübì la cüra

da fas mandà cole gambe in aria fina ‘n pianura.
Me l’è inötel che i vaghe a dre a fa ‘l preputent
perché coi italià i ga riess a fa gnent.
Giösto: al sarà pochi de fà,
che ‘n söl Trenti i tudesch i g’a tentat da avansà:
Ma i g’a giuntat al reff  e po le pésse
per le bòte che g’a datt l’Italia i era mia carèsse.
Al fatto ‘l sta, che sta batosta
l’è stata cumpagn da iga rott na còsta;
E con na costa rota, i è gnamò cuntent, 
perché i söta andà avanti a fa massà la zent.
Però, se i va avanti sempre issé,
vegnarà ‘l mument che i sarà pö gna a caal gna a pe. 
Quand i sarà truarà con rott al nass,
i sarà custrtt a cercà la pas:
E fatta la pas, a casa turnaress
cuntent da i cumbattit per la patria e ‘l prugress.
Ma daghen an tai, ui! l’è mia ades al mument bel!
perché bisogna che arde be cusa ma fo,
se voi salva la pell!
An da che ‘l post che i sbara da maledet
e l’è ‘n mument a crepà o passà ‘n quai mes i lett.

Giovanni Fadenti 

I sottoscritti cremaschi pregano il carissimo gior-
nale Torrazzo a voler pubblicare i saluti per le loro 
famiglie, parenti , amici:

Pierino Bertoli, sergente; Fadenti Giovanni, Bra-
guti Serafino e Panigada detto Didòn, soldati di 
Crema – Gritti Giuseppe, caporale di Moscazzano; 
– Parati Francesco di Ripalta Nuova, Fusari Ago-
stino di Passarera; Gaffuri Stefano di Ombriano, 
Ruini Rosolo, Savoldi Giacomo, Denti Giuseppe 
e Boffelli Giuseppe, soldati di Bagnolo Cremasco. 
– Tutti buoni ed allegri compagnoni. Assicurando 
del nostro buono stato di salute, e speranzosi di fare 
un presto ritorno, inviamo al Torrazzo i nostri più 
vivi ringraziamenti.

Inviando la Ciciarada e i saluti dei commili-
toni, il sig. Bertoli aggiunge:

Tutti stretti da un solo affetto e dalla solita al-
legria, passiamo sovente ore liete, malgrado che il 
posto non goda la nostra simpatia – rivolgendo ai 
cari vecchi, ai piccoli bambini che pregano peri di-
fensori, il pensiero affettuoso che il nostro cuore ci 
ispira. Saluti cordiali anche ai lavoratori del libro.

Ottimamente, amici! Non solo i piccoli bam-
bini, ma tutti, quanti hanno affetto e fede, vi 
raccomandano al Signore, e vi augurano feli-
ce, vittorioso ritorno. Abbiamo rivevuto i vo-
stri scritti la festa di S. Pantaleone: il patrono 
dei cremaschi vi protegga e vi riconduca al 
patrio suolo amato e sospirato!

IL TORRAZZO

La famiglia Gervasoni di qui ci prega ren-
der noto a quanti con essa temevano ormai 
perduto il suo Tonino, il quale si trovava mili-
tare in zona di guerra, addetto a un posto di 
medicazione – che egli ha mandato finalmen-
te sue notizie; dalle quali risulta che fu fatto 
prigioniero dagli austriaci il 19 maggio, ma 
che si trova bene in salute. 
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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)      

E arriva anche una poesia in dialetto
Le lettere dei soldati cremaschi sulle pagine del Torrazzo/3 (anno 1916)

IL TORRAZZO 
DEL 17.6.1916

L’Associazione LUX presenta

Info 329 2188866 - 349 6064990
www.associazionelux.it - associazionelux@libero.it
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c/o ex Colonia Riboli  (Viale Santuario) 12a edizioneApertura ore 19 - Inizio concerti ore 22
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Tel. e Fax 0373 200467 cell. 349 2122231
E-mail: falegnameriaferla@alice.it
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Il volto del terrorismo
 

di M. CHIARA BIAGIONI

Dopo l’ennesimo attentato di Barcellona, è interessante leggere l’ana-
lisi del fenomeno terrorismo tracciata l’Ispi (Istituto per gli studi di 

politica internazionale) in un Rapporto edito in questi giorni dall’Istituto.
Perché un assalto contro innocenti possa essere definito “attacco ter-

roristico”, ci deve essere una rivendicazione, deve essere un atto delibe-
rato e avere una chiara motivazione ideologica. Molto difficile se non 
impossibile delineare un percorso unico di radicalizzazione. È chiaro 
però che occorre sfatare il “mito” del terrorista-immigrato così come 
del terrorista povero e non integrato: la maggior parte degli attentatori 
sono nati e cresciuti nei Paesi in cui hanno compiuto l’attentato e alcu-
ni di loro hanno alle spalle percorsi di studio anche di alto livello. Di 
fatto, sono pronti a tutto, anche a dare la vita: la maggior parte di loro 
muore in seguito all’attacco o perché suicida o perché ucciso dalle forze 
dell’ordine. 

Per attacco terroristico si intende un atto di violenza deliberato contro 
persone, commesso da uno o più individui, con intenzione di fare il mag-
gior numero di vittime, intimidire l’opinione pubblica. L’atto terroristico 
deve essere inoltre rivendicato. Solo quando un gruppo jihadista dichiara 
che gli attentatori di un determinato attacco hanno agito perché supporta-
ti o ispirati da quel gruppo, l’attacco può dirsi terroristico.

Se nell’arco di tre anni (dal giugno 2014 a giugno 2017), ci sono stati 51 
attacchi terroristici, il picco degli attentati è stato nel luglio 2016, quando 
ci furono due attacchi in Francia e due in Germania. A questi, purtroppo, 
hanno fatto seguito i due in Spagna, compiuti il 17 agosto scorso a Bar-
cellona e a Cambrils.

Il Paese che in questo periodo di tempo, ha subito il maggior numero 
di attentati è stata la Francia con 17 azioni terroristiche, seguita da Stati 
Uniti (16), Germania (6), Regno Unito (4), Belgio (3). Dei 51 attacchi 
terroristici compiuti dal giugno 2014, anno in cui lo Stato Islamico si è 
autoproclamato, al giugno 2017, 32 sono stati compiuti in Europa, 19 in 
Nord America.

La maggior parte degli attacchi ha preso di mira i centri urbani. La città 
che ha subito il numero maggiore di attentati è Parigi (5, più due nelle 
sue immediate vicinanze). Seguono Bruxelles (3), Berlino (2) e Londra 
(2). Quattro, secondo il Rapporto Ispi, le ragioni per cui i terroristi prefe-
riscono le città: l’elevato livello di accessibilità in anonimato ai luoghi; la 
possibilità di massimizzare il numero delle vittime; la possibilità di massi-
mizzare i danni materiali ed economici e, infine, l’alto valore simbolico o 
politico che l’atto di violenza può assumere.

Nonostante la radicalizzazione faccia presa soprattutto sui giovanissi-
mi, l’età media degli attentatori è di 27,3 anni e quasi un terzo dei terro-
risti impiegati sul campo ha una età superiore ai 30 anni. Sebbene poi 
stia aumentando la presenza delle donne nella rete jihadista, solo due se 
ne contano sui 65 terroristi. Le donne assumono piuttosto un ruolo “au-
siliare”, sostenendo le attività di reclutamento, logistica e supporto dei 
terroristi. La maggioranza degli attentatori (43 sui 65, 66%) muore nel 
corso dell’attacco o perché suicida o perché ucciso dalle forze dell’ordine.

Dal Rapporto emerge innanzitutto che è praticamente inesistente il le-
game del fenomeno del terrorismo con quello dell’immigrazione: il 73% 
degli attentatori erano cittadini del Paese nei quali hanno compiuto le 
azioni terroristiche. Solo il 17% si è convertito all’Islam mentre sale fino al 
57% la percentuale degli attentatori che avevano trascorsi di delinquenza 
e al 34% la cifra di coloro che hanno avuto un passato di detenzione. Il 
Rapporto evidenzia pertanto lo stretto legame tra terrorismo, detenzione 
e micro-criminalità (crimini legati al possesso e spaccio di droga; possesso 
di armi, violenza fisica, furti e omicidi). Significativo da questo punto di 
vista anche il fatto che l’82% degli attentatori erano conosciuti alle forza 
dell’ordine, prima dell’attentato.

Individuare i percorsi che conducono un ragazzo sulla via della radi-
calizzazione è lo sforzo maggiore che stanno cercando di fare gli analisti 
e gli studiosi del fenomeno terroristico: capire come e in che modo un 
giovane decide di abbracciare l’ideologia jihadista e, in alcuni casi, di uc-
cidere e farsi uccidere in nome di questa “fede”. 

Sull’argomento hanno condotto studi esperti di diverse discipline, so-
ciologi, criminologi, psicologi. E molte sono le teorie finora elaborate: 
si va dai problemi di discriminazione e integrazione, alla mancanza di 
percorsi formativi e scolastici, agli ambienti poveri e degradati. Oggi sono 
sempre di più gli esperti che affermano che il processo di radicalizzazione 
è in realtà un percorso complesso e individuale e come tale sfugge a letture 
sociologiche pre-ordinate. Molti dei jihadisti europei, per esempio, pro-
vengono da ambienti economicamente di successo ed hanno conseguito 
livelli di educazione medio/alti. 

Insomma: l’enorme eterogeneità dei profili che emergono dai jihadisti 
europei, dimostra che non c’è un unico background demografico e socio-
economico; non c’è un profilo psicologico evidente né un unico percorso 
che può caratterizzare gli individui che si radicalizzano.

 

di GIORGIO ZUCCHELLI

Come vivere in prima persona un ter-
remoto: è avvenuto per noi, lunedì 21 

agosto, sull’isola di Ischia (Na). 
Stavamo concludendo la cena con un 

tipico “pane napoletano” quando, improv-
visamente, alle 20.57, abbiamo sentito un 
boato, in contemporanea è saltata la luce 
e il pavimento ha iniziato a sussultare per 
alcuni secondi. “Terremoto!”, abbiamo 
gridato e siamo scappati fuori in giardino. 
“Calma, calma”, gridava Gino, uno dei 
nostri amici, mentre si cercava di far luce 
con le torce dei cellulari. Fuori, la stradina 
era già affollata dagli abitanti che avevano 
lasciato le case. Qualche minuto dopo la 
luce è tornata e tutto, attorno a noi, si è 
tranquillizzato. Nessun danno, nessuno 
oggetto era caduto a terra. Subito abbiamo 
cercato informazioni su dove fosse effetti-
vamente l’epicentro del sisma, e abbiamo 
appreso dalle notizie che incominciavano a 
venire diffuse dai vari canali televisivi, che 
era nel mare, al largo di Forio, poi al largo 
di Casamicciola. Insomma, informazioni 
ancora frammentarie. 

Ci siamo raccolti tutti in giardino, attor-
no a un grande tavolo in attesa di eventuali 
scosse di assestamento. Quando abbiamo 
saputo che ne erano già avvenute una 
decina senza che noi ce ne fossimo accorti, 
intorno alle 2 siamo rientrati per dormire 
tranquillamente nelle nostre camere. 

I danni più gravi sono avvenuti in una 
frazione alta di Casamicciola, e hanno in-
teressato case di antica costruzione, deboli 
davanti a una scossa tutto sommato non di 
alto potenziale (4.0). 

L’isola di Ischia è una sorta di rettan-
golo, sul lato nord si trovano da sinistra 
a destra: Lacco Ameno, Casamicciola, 
Ischia Porto, Ischia Ponte; Forio è sul lato 
occidentale; Sant’Angelo su quello meridio-
nale. Il terremoto ha colpito solo una parte 
di Casamicciola e ha procurato qualche 
danno a Forio. Nelle altre località, oltre alla 
paura, grazie a Dio, non vi sono stati danni 
né a persone né a cose. Ma le informazioni 
televisive hanno ingigantito l’evento e non 
sempre si è capito che era concentrato in 
una precisa zona. Molti i villeggianti che 
hanno lasciato l’isola. 

Comunque là dove s’è concentrato il si-
sma, i danni sono stati ingenti e – soprattut-
to – sono morte due donne: una schiacciata 
dalla casa in cui soggiornava, un seconda 
per una fatalità: aveva appena lasciato il 
marito a pochi metri per partecipare a una 
riunione di comunità e aveva parcheggiato 
la macchina proprio di fianco a una chieset-
ta: in quell’istante la scossa di terremoto ha 
fatto cadere un cornicione che l’ha uccisa. 

Numerosi i feriti e tanti gli sfollati che 
dovranno esser sistemati negli alberghi in 
attesa che venga verificata l’agibilità delle 
loro abitazioni. Salvate sette persone sotto 
le macerie, tra cui tre bambini. Una grande 
gioia rivederli sani e salvi. L’ospedale 
Rizzoli di Lacco Ameno è stato evacuato 
in un primo momento e – dopo le relative 
verifiche – ripristinato. 

La zona del terremoto a Ischia

Ischia: terremoto in diretta
INTERVISTA AL VESCOVO PIETRO 

“SONO GRATO AL SANTO PADRE”

Un sentimento di gratitudine pervade l’animo del vescovo di Ischia, mons. Pietro La-
gnese: dopo il dolore per le due vittime del sisma, la preoccupazione per i feriti e so-

prattutto per le operazioni di salvataggio di tre bambini da una casa crollata per la scossa di 
magnitudo 4.0 che ha colpito soprattutto la zona di Casamicciola Alta e di Lacco Ameno, 
il presule oggi al Sir vuole dire il suo grazie “al Signore, al Papa, alla Chiesa italiana e ai 
vescovi campani e ai soccorritori che hanno lavorato senza sosta”. Adesso, ci dice mons. 
Lagnese, “è anche il momento di rimboccarsi le maniche per una celere ricostruzione”. Dal 
canto suo, la Chiesa locale si è già attivata per aiutare gli sfollati.

Eccellenza, il Papa oggi, al termine dell’Udienza del mercoledì, ha espresso vicinan-
za affettuosa al popolo di Ischia per il terremoto e ha invitato a pregare…

“Non ci ha sorpreso il ricordo di Papa Francesco mercoledì mattina, perché conosciamo 
il cuore del Santo Padre e sappiamo quanto egli desideri essere vicino alla gente. Siamo gra-
ti a lui e ci confortano tantissimo le sue parole perché ci fa sentire in questo momento, in cui 
la nostra gente porta nella propria carne le ferite del sisma, la vicinanza di tutta la Chiesa.”

In un messaggio che ha diffuso lei chiede al Governo di far presto nella ricostruzione.
“Ieri ho incontrato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e ho ma-

nifestato a lui, come al Governo, il nostro desiderio che riparta presto la ricostruzione e, se 
possibile, si realizzi il modello Assisi: nel 1997 il terremoto nella città del Poverello fu molto 
più devastante del nostro, ma ci fu una ricostruzione ben fatta e realizzata con grande ce-
lerità. Ischia vive di turismo e c’è bisogno che subito, in qualche modo, il turismo riparta.”

Nel messaggio lei si rivolge anche ai turisti, chiedendo di non andare via…
Sì, invito i turisti a non abbandonare l’Isola e, anzi, a venire, anche perché il terremoto è 

stato circoscritto a due comunità e quindi l’Isola può benissimo rispondere alle esigenze di 
coloro che avevano deciso di venire da noi.”

Monsignore, ci sono molte polemiche su possibili legami tra abusivismo edilizio e 
crolli di case per una scossa di terremoto non proprio fortissima. Cosa ne pensa?

“Ritengo che non sia questo il momento di dare fiato alle polemiche. Adesso bisogna 
pensare alle famiglie che hanno perso la casa.”

Ci sono anche chiese danneggiate?
“Sono tante anche le chiese interessate dal sisma: buona parte di quelle di Casamicciola 

alta e Lacco Ameno sono state danneggiate, ma mi hanno detto anche di una chiesa di 
Forio; la stessa basilica di Santa Maria di Loreto a Forio per una parte è stata interessata 
dal terremoto: i tecnici della Soprintendenza insieme con il direttore diocesano per i Beni 
culturali stanno continuando il sopralluogo presto avremo un quadro più chiaro.”

Ieri a Ischia c’è stato un piccolo “miracolo”: il salvataggio di tre fratellini dalle ma-
cerie di una casa…

“Dobbiamo dire un grande grazie al Signore che ci ha permesso di riportare alla luce 
i piccoli Ciro, Mattias e Pasquale, che sono usciti quasi illesi dalle macerie, e agli uomini 
della Protezione civile, a tutti i soccorritori e al 118 perché hanno fatto davvero un lavoro 
encomiabile. Ieri faceva tantissimo caldo e tutti hanno lavorato in condizioni difficilissime. 
Ieri sono andato a trovare anche i feriti in ospedale. Penso che anche vedere la presenza 
della Chiesa a loro fianco sia stato importante per loro.”

Cosa sta facendo la Chiesa locale per aiutare chi si trova in difficoltà?
“Sono tante le persone della Caritas diocesana che si stanno attivando. Stiamo cercando 

di fare una mappatura di tutti le esigenze. Al Centro diocesano Papa Francesco, c’è un 
team di volontari che prepara i pasti per poi portarli agli sfollati. La Chiesa c’è ed è pronta 
a fare la sua parte.”



5SABATO 26 AGOSTO 2017 In primo piano

INSIEME ALL’ACQUA 
FRESCA SONO

SGORGATE NOTIZIE
SUCCULENTE!

ALLA SORGENTE
DEL FIUME ADIGE

NEI PRESSI DI RESIA
IN ALTO ADIGE

DANIELA E LA SIGNORA SANTA
IN VACANZA A GRADO

LUCA, FILIPPO E GIORGIA 
DAL CORNO DEL RENON

A 2.260 MT

KIT PER LA 
MONTAGNA: 
SCARPONI, 
BORRACCIA, 
ZAINO E... 

TORRAZZO!

MARCO E CRISTINA. IN BICICLETTA DA DOBBIACO A LIENZ 

FOTOESTATE
A

  20176 Stanno arrivando in redazione le fotografie per partecipare al nostro 
gioco. Nei prossimi numeri daremo spazio a tutte le immagini giun-

te e a quelle che arriveranno. Le immagini potranno essere consegna-
te in cartaceo agli uffici de Il Nuovo Torrazzo in via Goldaniga 2/a 
Crema, oppure realizzate in digitale e spedite via e-mail all’indirizzo 
info@ilnuovotorrazzo.it, sempre accompagnate da liberatoria per la 
pubblicazione in caso di presenza di minori.
Regolamento completo e liberatoria da scaricare sul nostro sito

8 www.ilnuovotorrazzo.it

IL TORRAZZO
A MOSCA

kia.com

La parte più bella 
del viaggio.

Nuovo Kia Sportage. Nato per stupire.
Fino al 31 agosto Nuovo Sportage tuo a partire da € 17.5001 in caso di permuta 
o rottamazione. Scoprilo in Concessionaria. 

A partire da

€17.5001

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.08.20171

*Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con 
conducente (NCC): 7 anni o 150.000 Km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100 km): da 4,6 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km): da 119 a 175. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Sportage 1.6 GDi Active da € 17.500, prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso 
(PFU) ex DM n. 82/2011 esclusi. Listino € 21.000 meno € 3.500 (IVA incl.) grazie al contributo KIA e delle Concessionarie a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Offerta valida per vetture acquistate entro il 31.08.2017, non cumulabile 
con altre iniziative in corso. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

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

Bianchessi Auto s.r.l.
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di ANGELO MARAZZI

Stanno procedendo anche in queste settimane agostane i lavori per 
la realizzazione della pista di atletica, nell’area valle del campo di 

rugby, a cavallo dei quartieri Sabbioni e Ombriano. 
Il bando regionale del 19 settembre dello scorso anno, come si ri-

corderà, ha accordato al Comune di Crema un finanziamento com-
plessivo di 250 mila euro – pari all’importo massimo erogabile – per 
la realizzazione del primo lotto funzionale dell’impianto. Intervento 
che nel febbraio scorso è stata appaltato alla ditta torinese Agrogre-
en srl, che s’è impegnata a completarlo entro fine anno. 

Il cronoprogramma prevede, nella prima fase, la preparazione del 
fondo, che ha richiesto il preliminare spostamento di circa 30 me-
tri del canale irriguo situato all’interno degli 11 mila metri quadrati 
complessivi dell’area destinata ad accogliere il nuovo impianto spor-
tivo. Seguita dall’esecuzione dell’anello della pista con manto sin-
tetico colato, semidrenante, bicolore; posa di recinzioni e cancelli; 
realizzazione di percorsi in ghiaia e di piazzali interni in stabilizzato 
e installazione dell’impianto di irrigazione manuale, oltre a una tri-
bunetta provvisoria e strutture temporanee – per spogliatoi, servizi 
igienici... – che possano consentire da subito l’utilizzo dell’impianto. 

“È da almeno vent’anni che a Crema si parla della possibilità di 
realizzare una pista di atletica e non posso che essere molto contento 
che l’intervento si stia finalmente realizzando”, osserva compiaciuto 
l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi, al rientro dall’en-
nesima visita al cantiere, per una verifica passo passo dell’andamen-
to dei lavori. 

“La nuova struttura – sottolinea – andrà a implementare l’offerta 
di impianti sportivi della città e del territorio, consentendo alle tante 
persone che praticano le discipline atletiche di potersi allenare in 
sicurezza; oltre a incrementare le potenzialità di un futuro polo spor-
tivo di primaria importanza, insieme al contiguo campo da rugby e 
alla palestra ‘Alina Donati De Conti’.”

Questa settimana sono iniziati anche i lavori per la realizzazione – 
lungo il lato sud del parchetto di via Desti – di un tratto di ciclopedo-
nale di collegamento di quella che da via Cremona, a Castelnuovo, 
attraverso il nuovo ponte sul Serio sbuca in via IV Novembre e la 
viabilità interna alla città. Mettendo innanzi tutto in sicurezza l’at-
traversamento della trafficata via IV Novembre con la formazione 
di un dosso ciclopedonale adeguatamente illuminato e consentendo 
quindi a pedoni e ciclisti di arrivare in via Desti, dalla quale raggiun-
gere poi il centro lungo percorsi con transito veicolare molto più 
limitato e, dunque, meno pericolosi per la cosiddetta utenza debole. 
Prendendo a destra si potrà infatti andare facilmente in piazza Gari-
baldi passando a fianco dell’ex distributore – che si sta trasformando 
in yogurteria-coccolateria – attraversando Porta Serio; oppure, a si-
nistra, collegarsi da via Bombelli alla ciclopedonale già esistente in 
via Diaz o imboccare via Pesadori per indirizzarsi in via Matteotti. 

Ovviamente il tracciato favorirà anche il percorso in senso contra-
rio, consentendo a molti cittadini di fruire del lungo Serio – in cui 
a ridosso del nuovo ponte ciclopedonale è stata a fine luglio scorso 
inaugurata la nuova area fitness, donata alal città dal Rotary club Cre-
ma  e Rotaract “Terre Cremasche” – piuttosto che recarsi in sicurezza 
nel quartiere di Castelnuovo. Da dove imboccare la suggestiva strada 
per il Marzale o – quando sarà attuato, in un futuro che si auspica non 
troppo lontano, il tratto mancante di collegamento alla ciclabile di 
Madignano – immettersi nella rete ciclopedonale territoriale.

Dovrebbe partire invece prossimamente il cantiere per il conso-
lidamento della sponda del colatore Cresmiero a lato della via Cri-
spi, dal Campo di Marte al rondò del Pergoletto. La barriera di pali 
di legno a contenimento del terrapieno si è negli anni deteriorata, 
rendendo pericoloso l’utilizzo degli spazi tra una pianta e l’altra a 
parcheggio delle auto. 

L’intervento sarà completato con il posizionamento di un guard 
rail, per un’ulteriore sicurezza.

IN CORSO LAVORI  
ANCHE 
NEL PARCHETTO 
DI VIA DESTI PER 
LA FORMAZIONE
DI UN TRATTO 
DI CICLOPEDONALE 
DI COLLEGAMENTO  
TRA VIA 
IV NOVEMBRE 
E LA VIABILITÀ 
INTERNA 
ALLA CITTÀ

L’anello della nuova pista 
di atletica in costruzione 
e il tratto di ciclopedonale 
nel parchetto di via Desti

LAVORI PUBBLICI

Pista di atletica  
in realizzazione

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: dal lunedì al venerdì  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 65%  

grazie agli incentivi statali.

pagamenti 
a rate

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
• Antoni e persiane esterne in alluminio
• Serramenti legno-alluminio 
 produzione propria
• Sostituzione di porte e serramenti 
 senza opere murarie
• Arredamenti su misura

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348.7808491

PAGO CONTANTI

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

Mazzini Giancarlo & C. snc
utensileria meccanica

rivenditore                  autorizzato

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

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

ampio parcheggio

www.mazzinigiancarlo.it
info@mazzinigiancarlo.it

 

 

Partita di Baskin – basket integrato – domani 
pomeriggio alle ore 16, in piazza Duomo. 

“Mi fa piacere – ha esordito Walter Della 
Frera, consigliere comunale della civica Crema 
bene comune, riconfermato delegato allo Sport, 
presentando ieri l’altro l’iniziativa – riprende-
re l’azione amministrativa di questo secondo 
mandato del sindaco Bonaldi dando continu-
ità anche alle attività sportive, mantenendo 
fede all’impegno assunto durante l’anno di 
‘Crema Città Europea dello Sport’ e, in parti-
colare, a quello che è stato il motto qualifican-
te: lo sport per tutti.” 

“Protagonisti della manifestazione in pro-
gramma domani saranno infatti diversamente 
abili e normodotati che gareggeranno insieme 
in una partita amichevole ma vera”, ha tenu-
to a sottolineare. Evidenziando come non 
sia casuale nemmeno la scelta della sede, la 

centralissima piazza Duomo, “per mostrare 
un’attività che di soluto si svolge in impianti 
al chiuso, consentendo  a tutta la cittadinanza 
di assistervi, prendendo consapevolezza che 
lo sport non è solo quello agonistico ma può 
davvero essere inclusivo di tutti”.

Da parte sua Jacopo Bassi – alle-
natore della squadra le Cince di Cre-
ma  e organizzatore della partita di 
domani con la castelleonese di Devils 
e Angels, ha confermato come nella 
sua esperienza ormai pluriennale tro-
vi conferma di questa opportunità del 
Baskin. 

Mentre Davide Iacchetti, psichia-
tra e responsabile della commissione 
disabili del Csi provinciale, nel sotto-
lineare l’importanza che “Crema pro-
segua con queste attività”, s’è compli-

mentato che “la prima manifestazione della 
nuova annata sportiva sia questa partita di Ba-
skin”, che declina perfettamente quello che lui 
definisce “lo sport per diversamente normali, 
nel quale tutti sono alla pari”. 

A.M.

Prosegue la riqualificazione dell’impian-
to di pubblica illuminazione avviata nel 

mese di giugno. Come previsto nel cronopro-
gramma condiviso tra Comune di Crema e 
Gei Spa – società responsabile della gestione 
energetica degli impianti urbani – questa set-
timana l’intervento interesserà una trentina 
di vie tra centro storico e quartieri: Valera, 
Rovescalli, Ragazzi del 99, del Castello, S. 
Bernardo, Pascoli, Zurla, Battaglio, dei Car-
melitani, Bramante, Frecavalli, Brunelli, Pa-
lestro, Civerchi, Vimercati, De Chirico, Ali-
ghieri, della Ruota, Gorizia, Volta, Mercato, 
Adua, De Gasperi, Fermi, Deledda, Pagliari, 
Buonarroti, Stazione, Podogora e viale S. 
Maria della Croce.

Durante i lavori, dalle ore 7 alle 17, la cir-
colazione veicolare sarà garantita su tutte le 

tratte, con adeguata segnalazione laddove si 
renda necessario deviare il traffico. 

L’installazione dei nuovi dispositivi a Led 
(5.404 corpi luce e 405 lampade semaforiche) 
sarà completata entro il mese di novembre 
2017. Tra ottobre e novembre avrà inizio la 
sostituzione delle linee interrate e aeree, e dei 
quadri elettrici. Seguirà l’illuminazione arti-
stica di quattro aree cittadine – porta Serio, 
porta Ombriano, il ponte sul Serio in via Ca-
dorna e il parco di Santa Maria della Croce 
– e l’installazione del sistema di videosorve-
glianza urbana, cui si aggiungeranno le due 
stazioni fisse per il monitoraggio continuo 
della qualità dell’aria, il sistema hotspot wifi 
gratuito presso il parco Bonaldi e il parco del 
quartiere Santa Maria della Croce, e in ulti-
mo la posa della fibra ottica.  

“BASKIN IN PIAZZA DUOMO”, 2A EDIZIONE

NUOVE LUCI A LED IN TRENTA VIE CITTADINE

Jacopo Bassi, Walter Della Frera e Davide Iacchetti

La nuova illuminazione in via Mazzini
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Torna in edicola Il Nuovo 
Torrazzo e riprende la pub-

blicazione dei fortunati vincito-
ri del gioco dell’estate di Radio 
Antenna 5, ‘Operazione Vacan-
ze’. Mentre le redazioni giornali-
stiche dei media diocesani erano 
in ferie l’estrazione di premi del 
sabato, che riprenderà oggi, ha 
segnato altri due importanti ap-
puntamenti con la dea bendata. 
Ecco i fortunati. Estrazione del 
29 luglio 2017: Cristina e Mar-
co dal Lago di Garda (a loro 
il premio offerto da  Gelateria 
Rosa); Fiorenzo, Isaia, Leonar-
do, Angelo, Demetrio, Manuela 
e Nicolas dalla Alta Val Camuna 
(Treccia d’Oro); Luigina dalla 
Sardegna (Raviolificio Salvi); 
Pinuccia Mariani da Senigallia 
(Bianca Scarpelli Fiorista in Ser-
gnano); Ilaria con nonna Luisa 
da Cervia (Pasticceria Dossena); 
Mauro e Ileana dall’Hotel Cen-
tro Pjneta (Eni Fontanini Cre-
ma); Ester Vailati da Molveno 
(Estetica Catuscia). Estrazione 
del 5 agosto 2017: Riccardo, Cry 
e Ale da Diano Marina (Gelate-
ria Rosa); Maria Rosa da Cre-
ma (Treccia d’Oro); Famiglia 
Testa da Lugana di Sirmione 
(Raviolificio Salvi); Carla Grassi 
Scalvini dalle Dolomiti (Bianca 

Scarpelli Fiorista in Sergnano); 
Silvia, Moira e Carlo da Arenza-
no (Pasticceria Dossena); Dany 
e Nancy da Marettimo (Eni Fon-
tanini Crema).

Giocare è semplice. Basta 
scrivere una cartolina alla reda-
zione di Radio Antenna 5, in 
via Goldaniga 2/a Crema. Ogni 
postcard sarà letta nelle quoti-
diane edizioni del Gazzettino e 
quelle affrancate regolarmente 
parteciperanno all’estrazione 
di splendidi premi settimanali e 
alla grande estrazione finale dei 
super premi in programma a fine 
anno in occasione della festa di 
compleanno di RA5. Oggi ulti-
ma estrazione del mese di agosto; 
le prossime saranno il 2, 9, 16 e 
23 settembre. Per partecipare si 
possono utilizzare cartoline del 
proprio paese/città di residenza 
o di una località di villeggiatura 
visitata o ancora la cartoline uf-
ficiale del gioco concorso 2017. 
Si tratta di una postcard che ri-
prende la litografia del maestro 
Boriani (nella foto) raffigurante la 
chiesa della Santissima Trinità, 
gentilmente offerta dalla signora 
Emerenziana, moglie dell’amato 
artista cremasco.

Tib

Operazione vacanze 2017:
estrazioni del 29.7 e 5.8

RADIO ANTENNA 5

L’entrata in vigore anche in Italia del Regolamento europeo 
965/2012 ha permesso all’AREU-Azienda regionale emer-

genza urgenza – istituita da Regione Lombardia nell’aprile del 
2008 con il compito di programmare, coordinare e gestire le attivi-
tà di emergenza urgenza territoriali sia ordinarie che straordinarie 
– di ridisegnare la mappa del soccorso sanitario su tutto il terri-
torio lombardo, implementando le aree per l’atterraggio dell’eli-
soccorso notturno Hems (Helicopter Emergency Medical Servi-
ce), rendendo così più efficace la risposta sanitaria a problemi di 
salute espressi in urgenza. La normativa europea infatti estende 
la possibilità di utilizzo per l’atterraggio notturno anche alle eli-
superfici ospedaliere 
che non devono ob-
bligatoriamente esse-
re certificate dall’Au-
torità aeronautica 
Enac, come ad esem-
pio i campi sportivi 
illuminati, già siti di 
atterraggio Hems.

L’utilizzo di que-
ste aree è permessa 
dall’introduzione di 
una nuova tecnolo-
gia: i visori notturni 
Nvg-Night vision googles, cioè visori montati sul casco dei piloti, 
che consentono di “vedere” anche di notte e quindi di volare an-
che quando è buio. 

Da verifiche effettuate da AREU, con il supporto dell’operato-
re aeronautico Babcock International Group MCS Aviot Italia, 
l’elisuperficie dell’Asst di Crema potrà essere utilizzata anche in 
orario notturno per l’atterraggio dell’elisoccorso Hems lombardo.

Le elisuperfici così individuate sul territorio lombardo permet-
teranno di garantire un assetto del soccorso emergenza urgenza 
extraospedaliera di qualità: una maggior copertura del territorio, 
interventi più rapidi in aree poco attrezzate, medicalizzazione 
precoce, centralizzazione negli ospedali Hub più appropriati. Per 
un “soccorso 2.0”.

 Il dottor Lorenzo Cammelli, dal 1° settembre 
direttore sanitario dell’Ats Val Padana

“Elisoccorso 2.0” 
anche a Crema

OSPEDALE MAGGIORE

Con decreto 334 del 10 agosto scorso il 
dottor Lorenzo Cammelli è stato nomi-

nato direttore sanitario dell’Ats-Azienda di 
tutela della salute della Val Padana. Entrerà 
in servizio il prossimo 1° settembre.

Sessantun anni, laureatosi con lode in 
Medicina e Chirurgia nel 1981 presso la 
Università degli Studi di Milano e specia-
lizzato presso la stessa in Medicina Interna 
nel 1986 e in Igiene e Medicina Preventiva 
con lode nel 1992, ha conseguito nel 2002 
“con alto merito” il Master di specializza-
zione in Formazione manageriale per diret-
tore di Azienda Sanitaria presso la Scuola 
di Direzione in Sanità-SDS IReF di Regio-
ne Lombardia, rivalidato nel 2014.

Nel 1986-87, in qualità di borsista di 
ricerca presso Irccs H San Raffaele di Mi-
lano, il dottor Cammelli si è occupato di 
ricerca traslazionale in diabetologia e di 
informatizzazione dei processi clinici e di 
ricerca. Dal 1987 al 1988 ha ricoperto pres-
so Bayer Italia il ruolo di Clinical Monitor 
nel settore Ricerca Medica, responsabile 
nazionale dei progetti di sviluppo dei far-
maci cardiovascolari calcioantagonisti. Dal 
1988 al 1995 è stato assistente medico in di-

rezione sanitaria presso IRCCS H san Raf-
faele di Milano, dove ha sviluppato progetti 
di valutazione dell’attività ospedaliera con 
l’introduzione del modello Drg ed è stato 
coordinatore del Progetto internazionale 
“Profiles of  Care” (PROCAS A 2030) fi-
nanziato dalla DG XIII della Unione Euro-
pea nell’ambito del III programma quadro 
settore Health Telematics (Advanced Infor-
matics in Medicine 1993-1995).

Il dottor Lorenzo Cammelli vanta inoltre 
un’esperienza ventennale come direttore 
sanitario: presso il Policlinico universitario 
della Libera Università Campus Biomedico 
di Roma, dove ha contribuito alla nasci-
ta del progetto del nuovo policlinico, dal 
1995 al 2000; dell’Irccs Centro Cardiolo-
gico Monzino di Milano, dove in partico-
lare ha promosso lo sviluppo del modello 
dell’audit clinico e della valutazione della 
performance clinica quali strumenti per il 
perseguimento dell’eccellenza clinica, dal 
2000 al 2014; di GSL Ortopedia presso l’O-
spedale Santa Maria della Misericordia di 
Albenga, sperimentazione gestionale pub-
blico-privato, da ottobre a dicembre 2014; 
del Policlinico universitario dell’Università 

Campus Biomedico di Roma, da dicembre 
2014 a febbraio di quest’anno e, dallo scor-
so marzo della UOC Performance Clinica 
dello stesso Policlinico.

Cammelli è attualmente presidente del-
la sezione Lazio della società scientifica 
ANMDO-Associazione Nazionale dei 
Medici di Direzione Ospedaliera e mem-
bro dell’Advisory Board dell’Osservatorio 
Innovazione Digitale in Sanità del Politec-
nico di Milano.

Ha partecipato alla selezione per la no-
mina di direttore generale delle strutture sa-
nitarie e sociosanitarie della Regione Lom-
bardia ed è stato inserito nella short list 
delle 100 candidature selezionate dall’ap-
posita commissione esterna.

“Sono straordinariamente soddisfatto 
della nomina del dottor Cammelli, il cui 
indiscutibile valore professionale e mana-
geriale – ha commentato il dottor Salvatore 
Mannino, direttore generale dell’ATS della 
Val Padana – darà un ulteriore impulso all’a-
zione della nostra Azienda, a beneficio dei 
cittadini e degli operatori del sistema socio-
sanitario, nonché di tutti i soggetti pubblici e 
privati presenti sul nostro territorio.”  

Nominato il nuovo 
direttore sanitario

ATS DELLA VAL PADANA

VERGONZANA: festa patronale di San Rocco

Comunità di Vergonzana in festa, domenica 3 settembre 
prossimo, in onore del santo patrono Rocco di Montpellier. 

Per l’occasione il parroco don Lorenzo Roncali, coadiuvato da 
alcuni volonterosi, ha programmato un triduo di preparazione 
– mercoledì 30 agosto, giovedì 31 e venerdì 1 settembre – con 
Santa Messa alle ore 20.30 celebrata da don Federico Bragonzi, 
missionario fidei donum in Uruguay.

Sabato 2 settembre, dalle ore 16.30, sarà possibile per quanti 
lo vogliano accedere alle confes-
sioni; e alle 18 sarà celebrata la 
Messa prefestiva. 

Nella giornata di domenica, 
per celebrare il patrono, la con-
sueta Messa del mattino alle 9.45 
è spostata alle ore 18, seguita dal-
la processione per la via della fra-
zione con la statua di San Rocco.

Per tutti, al termine della solen-
ne celebrazione liturgica, pane e 
salame e grande spettacolo de “I 
burattini di Demetrio”, per bam-
bini e famiglie, alle ore 20 nella 
stessa piazzetta della chiesa.

Sabato sera, alle ore 19.30 nel-
la medesima location, “Pizzata 
in compagnia sotto le stelle” – 
pizza e bevanda a 10 euro per gli adulti e a 5 euro per i bambini 
– e Gran Tombolata. Il ricavato della serata è finalizzato a con-
tribuire al restauro del tetto della chiesa. 

Per informazioni e adesioni chiamare al più presto: Liliana 
347.0568735 oppure Erika 320.0511351. I promotori invitano a 
portare un buon dolce da condividere… con gioia!  

azienda farmaceutica 
municipalizzata

AUTOANALISI
• trigliceridi • colesterolo • glicemia

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

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

In tutte le farmacie trovate: 
Fitoterapici, Omeopatici, Floriterapici 

(fiori di Bach-Australiani), Alimenti Biologici. 

Crema Nuova 0373 202860
Ombriano 0373 30111
Pieranica 0373 288770
Gallignano 0374 770375
Casaletto Vaprio 0373 274855
Costa Sant’Abramo 0372 807232Pu
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www.farmaciecomunalicrema.it
  AFM Farmacie Comunali di Crema

    SOLARI           
TUTTI A € 14,90

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

Interventi mirati
contro

ZANZARE 
e CAMOLE

www.ceserani.it

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



GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

NOLEGGIO
PIATTAFORME

AEREE

PREVENTIVI GRATUITI
REALIZZAZIONE

E MANUTENZIONE

GIARDINI

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

REALIZZIAMO
MODELLI

UNICI
PER FUSIONI
ARTISTICHE
IN BRONZO

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

È IL DOTTOR LORENZO CAMMELLI, 
CON 20 ANNI D’ESPERIENZA SPECIFICA
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di ANGELO MARAZZI

Soddisfatti i ristoratori delle Tavole Cremasche e 
gli amici dell’Associazione – i titolari della pa-

sticceria Radaelli e del Caseificio Bufalo Boutique 
– che per il quinto anno si sono impegnati a realiz-
zare “Tortelli&Tortelli”, l’appuntamento ferragosta-
no ormai imperdibile per tantissimi cremaschi ma 
anche gente dai territori limitrofi e alcuni persin da 
oltre i confini regionali.

Da sabato 12 a mercoledì 16 agosto scorsi, coadiu-
vati da una trentina di giovani studenti – “bravissimi 
ragazzi, la metà già da alcuni anni al nostro fianco, 
molto affiatati e tutti entusiasti, contribuendo anche 
con la loro giovialità alla buona riuscita dell’even-
to”, Chicca Coroneo coordinatrice della rassegna 
– gli chef  delle Tavole hanno deliziato i numerosissi-
mi commensali affluiti in piazza Aldo Moro. Dalle 
cucine sono usciti una media di 150 chilogrammi di 
tortelli cremaschi tra pranzo e cena; oltre a lasagne, 
cotolette, salva con le tighe e – novità di questa edi-
zione 2017 – il piatto “a tema” per ciascuna giornata 
tra quelli della tradizione o rivisitati: dallo stracotto 
con polenta ai pesciolini fritti, dal salva in crosta al 
coniglio arrosto... Scelta, sottolinea sempre la Coro-
neo, che è stata altrettanto “molto gradita”.

“È andato tutto benissimo – afferma – e i tanti 
complimenti ricevuti ci han fatto quasi dimenticare 
le estenuanti incombenze burocratiche della prepa-
razione, diventata veramente molto laboriosa, so-
prattutto in ordine alla sicurezza, con i nuovi decreti 
usciti a fine luglio, che prescrivono  adempimenti 
molto restrittivi.”

Positivo, riferisce, è risultato inoltre il coinvolgi-
mento della Pro Loco, che ha allestito  un gazebo su 

via Matteotti, e quello della Confraternita del Tor-
tello per il dibattito promosso in prima serata di do-
menica 13 agosto sulla ricetta di questo piatto tipico 
del cremasco – che ha piccole specificità diverse da 
paese a paese, quartiere e quartiere e finanche fami-
glie – su cui hanno dissertato, coordinati dal collega 
Antonio Guerini,  Amilcare Cazzamalli, Isabella 
Radaelli, il neo assessore a Cultura e Turismo Ema-
nuela Nichetti e Anna Maria Mariani. 

Apprezzato anche lo stand del Made in Crema, 
con prodotti tipici locali e l’animazione per bambini. 

Tra le novità di questa edizione, l’introduzione di 
una lotteria, che consentirà di devolvere alle Cure 
Palliative circa 2.000 euro; mentre, saldate tutte 
le spese, le Tavole Cremasche contano di poter 
girare al Comune, per attività nel sociale, un im-
porto intorno ai 4.000 euro, come gli scorsi anni.

Rappresentanza locale sindacale (Rls) della Fnp Cisl di Cre-
ma – che raggruppa oltre 2.000 tesserati nei Comuni di Cre-

ma, Offanengo, Ricengo, Pianengo, Campagnola, Cremosano, 
Monte e Vaiano – pronta al rilancio dell’attività, dopo la pausa 
estiva. Il nuovo coordinatore Luciano Capetti, eletto nell’assemblea 
precongressuale dello scorso 14 febbraio, insieme ai due vice Maria 
Laura Bruschi e Giacomo Tedesco, convocheranno nella prossima 
settimana il direttivo per mettere a punto il programma per il nuovo 
anno, archiviata la stagione che nel primo semestre 2017 ha visto 
impegnata la Federazione dei Pensionati e la stessa Cisl sia al livello 
locale che nazionale nel rinnovo 
degli organismi dirigenti. 

Tra i primi appuntamenti 
nell’agenda del neo coordinato-
re della Rls comprensoriale cre-
masca gli incontri con le ammi-
nistrazioni dei sette Comuni di 
competenza, in particolare quella 
cittadina che è stata rinnovata 
anch’essa lo scorso giugno. 

“Temi sui quali si focalizzerà il 
confronto – anticipa Luciano Ca-
petti – sono innanzi tutto le poli-
tiche sociali del territorio, con un 
incremento delle tariffe ‘protette’ 
per i servizi a domanda individua-
le relativi in specifico alla popol-
zione anziana; il potenziamento 
dell’assistenza domiciliare per 
consentire una permanenza più lunga possibile nella propria realtà 
abitativa nonostante gli inevitabili problemi di salute connaturali 
all’età avanzata.”

“Tra gli impegni immediati – aggiunge – c’è l’attuazione della con-
venzione con la Fondazione Opera Pia Marina Cremasca, mirata 
a favorire i soggiorni climatici dei nostri iscritti nella ex colonia di 
Finalpia, ora prestigioso Hotel del Golfo, nei periodi concordati e a 
costi calmierati.”

Un’attenzione particolare è inoltre rivolta all’udienza della Corte 
Costituzionale – fissata per il prossimo 24 ottobre – sul ricorso av-
verso all’Inps,  per il blocco biennale 2011-2013 della perequazione 
delle pensioni, che ha arrecato un danno economico significativo a 
chi percepiva un assegno tra i 1.500 e i 3.000 euro lordi mensili. 

“L’auspicio nostro – sottolinea Capetti – è che questa battaglia sia 
condivisa anche dai partner di Spi Cgil e Uil Pensionati, per rafforza-
re l’azione sindacale indispensabile al miglioramento delle condizio-
ni di vita della categoria.” 

A.M.

Rappresentanza locale 
sindacale al rilancio

FNP CISL

SODDISFATTI GLI ORGANIZZATORI PER 
L’AFFLUENZA E I COMPLIMENTI RICEVUTI

Tortelli&Tortelli 2017 
apprezzatissimi

TAVOLE CREMASCHE

Il coordinatore della Rls Fnp Cisl 
di Crema,  Luciano Capetti 

Il Comitato di quar-
tiere di Santo Stefa-

no in Vairano ripropo-
ne l’ormai tradizionale 
appuntamento”Sestén an 
piasa”, manifestazione 
mirata a rinsaldare sempre 
più i rapporti tra i residen-
ti nel quartiere a nord del-
la città.

L’appuntamento è per 
sabato 9 settembre pros-
simo, a partire dalle ore 
19.30 in piazza della Chie-
sa, per una serata in alle-
gria alla quale sono invi-
tati anche i non residenti. 
Per tutti la cucina – nella 
quale saranno impegnati i 
rinomati cuochi volontari 
sestenesi – imbandirà le 
tavolate con fumanti piat-
ti di tortelli cremaschi, 
gnocco fritto, salva con le 
tighe, salumi, formaggi, 
patatine, torte e bertoline.

Gli organizzatori con-
fermano che, come già 
negli anni scorsi, non si 
accettano prenotazioni.

La serata sarà allietata 
dalle musiche dal vivo del 
duo “Norma De Miro” 
che proporrà le canzoni 
dei più celebri interpreti 
italiani e stranieri.  

Il consolidato format 
della manifestazione 
pone ovviamente anche 
ques’anno al centro il dol-
ce tipico cremasco di sta-
gione, con la premiazione 
della vincitrice del concor-
so “Miss Bertolina 2017”. 
Seguita dall’imperdibile 
degustazione delle torte a 
base di uva fragola porta-
te in “gara” che andranno 
consegnate dalle 17.30 alle 
19 di sabato 9 settembre 
presso il saloncino dell’o-
ratorio.  

Aprirà il prossimo 4 settem-
bre il bando da un milione 

di euro in favore delle start up 
innovative a vocazione sociale. 

“Si tratta di una misura spe-
rimentale, unica in Italia – ha 
dichiarato l’assessore regiona-
le allo Sviluppo economico, 
Mauro Parolini – che prevede 
contributi fino a 100 mila euro 
e che abbiamo pensato proprio 
per sostenere la realizzazione 
di progetti di innovazione di 
servizi, processi e metodi che 
hanno come obiettivo quello 
di risolvere in modo efficace 
i problemi delle comunità di 
riferimento.” 

Il bando, che viene gestito 
da Unioncamere Lombardia 
si prefigge anche  di stimolare 
l’imprenditorialità in questo 
settore. 

I soggetti potranno presen-
tare le proprie idee progettua-
li, con particolare riferimento 
ai seguenti campi di appli-
cazione: assistenza sociale o 
sanitaria, educazione e for-
mazione, tutela dell’ambiente, 
valorizzazione del patrimonio 
culturale, turismo sociale, for-
mazione universitaria e post 
universitaria, servizi culturali, 
formazione extra-scolastica, 
servizi strumentali alle impre-
se sociali. Saranno finanziate 
spese relative a consulenze, 
servizi e contratti di collabo-
razione con enti di ricerca, 
utilizzo spazi e servizi, inve-
stimenti in attrezzature tec-
nologiche e software, utilizzo 
di personale previsto dal pro-
getto.

 L’investimento minimo per 
impresa deve essere pari a 50 
mila euro. Le domande po-
tranno essere presentate dalle 
14.30 del 4 settembre alle 12 
del 29 settembre prossimo.

Santo Stefano:  
è di nuovo

Sestén an piasa  

Regione: 1 milione 
per progetti 

innovativi nel sociale

CASTELNUOVO: 5 giorni di sagra patronale

La comunità parrocchiale di Castelnuovo s’appresta a festeg-
giare la ricorrenza della dedicazione della chiesa al Cuore 

Immacolato di Maria, nell’anno centenario delle apparizioni 
della Madonna a Fatima. Nella circostanza il parroco don Giu-
seppe Dossena ha invitato a presiedere la Santa Messa solenne, 
domenica 3 settembre prossimo alle ore 18, il vescovo Daniele 
Gianotti, che ha preannunciato la composizione di una Suppli-
ca alla Vergine.

In preparazione alla sagra del quartiere il consiglio pastorale 
ha programmato un triduo con la celebrazione della Santa Mes-
sa d’apertura giovedì 31 agosto alle ore 20.30, seguita dall’a-
dorazione eucaristica fino alle 22; la comunione agli ammalati 
nella mattinata di venerdì, confessione di fanciulli e ragazzi alle 
18.30 e Messa con preghiera mariana alle 20.30; sacramento del-
la Riconciliazione per tutti il sabato pomeriggio alle 17 e Santa 
messa presieduta da don Ennio Raimondi e concelebrata da don 
Marco Lunghi nel 60° dell’ordinazione sacerdotale di entrambi.

La sagra di concluderà quindi lunedì 4 settembre con il tradi-
zionale Ufficio per tutti i defunti della parrocchia, alle ore 20.30.

La comunità si ritroverà inoltre anche per momenti di intrat-
tenimento: il 1° settembre, alle 21.15, è previsto il concerto di 
musica country con Riccardo Cagni; sabato, serata musicale con 
Giò Bressanelli; domenica sera spettacolo di Magia e Bolle di 
sapone con Fabrix & Marix; mentre lunedì si terrà la grande 
Tombolata.

Nelle sere di sabato e domenica la cucina sfornerà piatti della 
tradizione cremasca, mentre lunedì ci sarà anche anche polenta 
e sumarì.

 Il Vescovo al campo di Scutari 
Il vescovo Daniele è stato in visita, a cavallo di luglio-agosto, al cam-

po estivo di Scutari (Albania), organizzato da Caritas e Pastorale 
giovanile. Il campo si è svolto precisamente a Bajze (diocesi di Scu-
tari), presso una scuola materna gestita da un istituto di suore che 
hanno la possibilità di ospitare i giovani protagonisti del campo.

In pratica s’è 
trattato per i gio-
vani cremaschi 
di condurre un 
grest estivo per 
ragazzi e ragaz-
ze della località. 
Una bellissima 
esperienza che 
si ripete ormai 
da alcuni anni.

Oltre al vesco-
vo Daniele sono 
presenti nella 
foto don Ange-
lo Pedrini della Pastorale giovanile, Fermano Nobili, che mantiene 
i contatti con l’Albania per la Caritas e alcune suore della comunità. 

Il vescovo Daniele è poi tornato in Italia mercoledì 2 agosto, per 
presiedere, la sera, la Santa Messa nella chiesa parrocchiale dei Sab-
bioni in occasione della Festa del Perdono di Assisi. 
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Mauro Parolini, assessore allo Sviluppo economico di Regione 
Lombardia (nella foto), martedì ha fatto il punto sull’andamento 

della misura “AL VIA, agevolazioni lombarde per la valorizzazione 
degli investimenti aziendali”, il bando regionale da 300 milioni di euro 
“nato per sostenere investimenti strategici come l’acquisto di macchi-
nari e immobili o per finanziare interventi strutturali e di riconversione 
e rilancio delle aree produttive”.

“È l’intervento più importante della legislatura per la crescita delle 
imprese, che il tessuto produttivo lombardo ha saputo accogliere con 
grande dinamismo. La misura – ha sottolineato soddisfatto – sta aven-
do grande successo: con già più di 70 domande presentate, quasi 50 
milioni di finanziamenti richiesti e oltre 6 milioni di euro di contributi. 
Confermando, in poche settimane dall’apertura, da un lato l’efficacia 
del bando e dall’altro la vitalità degli imprenditori.” 

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto Parolini – è rilanciare in modo 
sussidiario il sistema produttivo e 
accrescere fiducia e competitività in 
un momento in cui si intravedono 
segnali di crescita, che vogliamo con-
solidare dentro un piano complessi-
vo di sostegno all’impresa. A questa 
misura si aggiungono, infatti, quelle 
che abbiamo messo in campo per le 
startup, per il sostegno della filiera 
dell’edilizia hi-tech, della moda e del 
design o, per esempio, quelle dedica-
te al sostegno al credito e all’export 
per un impegno complessivo di oltre 
800 milioni di euro.”

“AL VIA, in particolare, ha carat-
teristiche uniche, perché – ha spiega-
to l’assessore – non esiste in Italia un 
intervento simile così significativo in 
grado di offrire un mix di finanziamenti agevolati, garanzia gratuita a 
carico di Regione Lombardia e contributi a fondo perduto a sostegno 
degli investimenti. Che vanno da 50 mila euro a 2,85 milioni e permet-
tono quindi di sostenere sia l’innovazione incrementale delle piccole 
imprese, che gli investimenti più rilevanti.”

I contributi derivanti da questa misura possono inoltre essere cumu-
lati anche con il super ammortamento e l’iper ammortamento previsto 
a livello nazionale per chi investe nei comparti industriali 4.0.

A disposizione ci sono 75 milioni di euro da fondi europei POR 
FESR 2014-20; 110 da Finlombarda – risorse Bei-Banca Europea di 
Investimento – e 110 milioni da intermediari finanziari convenzionati.

Soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese. La domanda 
può essere presentata esclusivamente attraverso l’indirizzo Internet 
www.siage.regione.lombardia.it fino al 31 dicembre 2019, data di chiu-
sura dello sportello.

La misura prevede due linee d’intervento. La “Linea Sviluppo azien-
dale” dedicata agli investimenti per programmi di ammodernamento 
e ampliamento produttivo: spese per acquisto macchinari, impianti 
specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conse-
guimento delle finalità produttive; sistemi gestionali integrati; acquisi-
zione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione; opere murarie, 
opere di bonifica, impiantistica. 

E la “Linea Rilancio aree produttive” per interventi finalizzati alla 
riqualificazione e/o riconversione di aree produttive, ivi compreso l’ac-
quisto di immobili.

L’importo previsto è tra un minimo di 50.000 euro e un massimo 
di 2,85 milioni con un tasso di interesse pari alla media ponderata dei 
tassi applicati alle risorse finanziarie messe a disposizione da Finlom-
barda (Bei) e dagli intermediari convenzionati. La durata è da un mini-
mo di 3 anni e un massimo di 6 incluso l’eventuale preammortamento, 
mentre la modalità di erogazione prevede la possibilità di anticipazio-
ne dal 20% fino al 70% del finanziamento concesso alla sottoscrizione 
del contratto.

La garanzia regionale – prestata a titolo gratuito – copre a prima ri-
chiesta fino al 70% dell’importo di ogni singolo finanziamento. Il Fon-
do di garanzia opera con una leva del 25% sui finanziamenti garantiti.

Il contributo in conto capitale a fondo perduto per la “Linea svi-
luppo aziendale” è fino al 10% delle spese ammissibili – 15% nel caso 
di premialità: programmi di riconversione area Expo, investimenti 
incentivanti in modelli di Manifattura 4.0, capacità aggregativa, cer-
tificazione ambientale – mentre per investimenti “Linea Rilancio aree 
produttive” fino al 15% delle spese ammissibili.

La sede decentrata di Crema della Camera 
di Commercio, in Corte degli Archi 

Con la misura AL VIA 
50 milioni alle imprese

REGIONE

di ANGELO MARAZZI

Il ministro dello Sviluppo economico Carlo 
Calenda ha firmato il decreto che sancisce l’u-

nione a tre delle Camere di Commercio di Cre-
mona, Mantova e Pavia. Non tenendo in alcun 
conto il complesso lavoro svolto per lunghi mesi 
in ambito locale e che aveva consentito di trova-
re non facili punti d’equilibrio, in grado di pre-
servare le peculiarità dei territori – cremonese e 
mantovano – stante che Pavia inseguiva il sogno 
di restare autonoma o d’aggregarsi a Milano.

Ora tutto sembra andare all’aria, compreso – 
quel che più sta a cuore al mondo imprendito-
riale del nostro territorio – il mantenimento de-
gli uffici della Camera di Commercio alla Corte 
degli Archi di Crema, che era stato inserito nero 
su bianco nell’intesa a due, che prevedeva la 
sede a Mantova ma con presidente il cremonese 
Gian Domenico Auricchio.

 Il provvedimento di riforma del sistema delle 
Camere di Commercio, firmato l’8 agosto scor-
so dal ministro, conferma la sede legale a Man-
tova e stabilisce due sedi secondarie a Cremona 
e Pavia – ma non fa alcun cenno a Crema – e fis-
sa la “fusione” delle tre aziende speciali Servim-
presa di Cremona, Paviasviluppo e Promoim-

presa di Mantova. Scatenando dure critiche in 
ambito locale – con la Cna che ha già affidato 
a un legale esperto di diritto amministrativo, 
l’avvocato Antonino Rizzo, l’incarico di appro-
fondire se ci sono le condizioni per impugnare il 
decreto – ma anche in quello pavese, per il quale 
l’assessore regionale allo Sviluppo economico, 
Mauro Parolini aveva garantito l’autonomia ap-
plicando alla Camera di commercio di Pavia la 
deroga relativa alle specificità geo-economiche.  

“Non è possibile pensare di trattare la presen-
za di un organo fondamentale come la Camera 
di Commercio con i criteri della composizione 
di un puzzle senza senso, né storia, né affinità 
sociale ed economica”, ha sostenuto il presiden-
te di Cna Cremona, Gianni Bozzini. 

La stessa Regione Lombardia e il presiden-
te della Cciaa di Pavia, Franco Bosi, sarebbero 
pronti a far ricorso al Tar.   

Decisamente contrario al decreto pure il con-
sigliere regionale Carlo Malvezzi, che lo boccia 
come “l’ennesimo atto di centralismo e di ar-
roganza di un Governo che ha tentato in tutti i 
modi di smantellare il sistema camerale, che è 
sempre stato integralmente finanziato e gestito 
dal mondo delle imprese”. 

Avendo stabilito – con la Legge 124 del 7 ago-

sto 2015 – di ridurre il numero dei nuovi enti  
dagli attuali 95 a 60 e il numero minimo delle 
imprese iscritte per Cciaa a 75.000. 

“Un parametro esclusivamente numerico – 
puntualizza – che non tiene in alcuna conside-
razione altri elementi utili a una fotografia più 
reale del sistema camerale locale e regionale, 
quali il numero di addetti delle imprese iscritte 
a ogni singola Cciaa e il fatturato complessivo 
delle stesse.” 

“Ancor più grave – aggiunge – che il nuovo 
assetto sia stato deciso prescindendo dai criteri 
di virtuosità gestionale delle singole Camere di 
commercio. E a fare le spese di questa discuti-
bilissima riforma saranno quelle del nord Italia, 
che in questi anni hanno gestito le risorse versa-
te dalle imprese in modo oculato, riversando la 
maggior parte del contributo camerale su inizia-
tive utili alla crescita del territorio: Università, 
internazionalizzazione delle imprese, cultura.” 

E nel chiedersi quale rappresentanza avrà il 
nostro territorio nella futura Camera di Com-
mercio è ancor più preoccupato per il futuro dei 
presìdi territoriali di Cremona e Crema, già og-
getto di accordo con i mantovani e se il nuovo 
ente, così come delineato, sarà adeguato a sup-
portare concretamente le esigenze delle imprese.

IMPOSTA DAL DECRETO DEL MINISTRO 
CALENDA. A RISCHIO LA SEDE DI CREMA

Unione a tre: Pavia, 
Cremona e Mantova

CAMERA DI COMMERCIO

TENNIS: Crema, ecco il calendario di A1

Èstato reso noto il calendario del Tennis Club Crema, che sarà impe-
gnato nel campionato nazionale a squadre di serie A1. Inserita nel 

girone 4, l’équipe cremasca debutterà il 15 ottobre in casa, sui campi 
del circolo cittadino di via Del Fante, contro l’Ata Battisti Trentino. A 
seguire, il 22 ottobre ci sarà la sfida nella capitale Tennis Club Parioli 
– Tennis Club Crema; il 29 ottobre, Tennis Club Crema – Tennis Club 
Prato; il 5 novembre,  Ata Battisti Trentino – Tennis Club Crema; il 12 
novembre, Tennis Club Crema – Tennis Club Parioli; il 19 novembre, 
Tennis Club Prato – Tennis Club Crema.

La squadra capitanata da Armando Zanotti e cara al presidente 
Stefano Agostino sarò così composta: Andrey Golubev (1.12), Adrian 
Ungur (1.19), Nicolae Daniel Frunza (2.2), Riccardo Sinicropi (2.2), 
Mattia Frinzi (2.3), Alessandro Coppini (2.4), Filippo Mora (2.4), An-
drea Zanetti (2.5), Lorenzo Bresciani (2.6), Alessandro Pagani (2.7), 
Michele Bonizzoni (3.2), Luca Provana (3.2), Mattia Delfini (4.5).

Il Tc Parioli schiererà: Aljaz Bedene (1.4), Miljan Zekic (1.9), Ante 
Pavic (1.19), Matteo Fago (2.1), Farrukh Dustov (2.1), Gian Marco 
Moroni (2.1), Corrado Summaria (2.3), Francesco Bessire (2.4), An-
drea Bessire (2.6), Flavio Cobolli (2.8). Il Tc Prato si proporrà con: 
Lorenzo Sonego (1.17), Jan Mertl (2.1), Matteo Trevisan (2.1), Jacopo 
Stefanini (2.1), Federico Iannaccone (2.3), Carlo Donato (2.5), Davi-
de Innocenti (2.6), Andrea Chiocchini (2.8), Riccardo Ciruolo (2.8), 
Filippo Miliani (2.8). L’Ata Battisti Trentino, infine, sarà formata dai 
seguenti elementi: Tobias Kamke (1.4), Riccardo Bellotti (1.12), Pere 
Riba Madrid (1.12), Laurynas Grigelis (2.1), Marco Brugnerotto (2.3), 
Nicolò Zampoli (2.5), Ludovico Cestarollo (2.5), Mattia Bernardi (2.8), 
Marlon Sterni (2.8), Davide Santuari (2.8).

Nel frattempo, i big del Tc Crema si stanno tenendo in forma parteci-
pando a tornei internazionali. Ungur occupa attualmente la posizione 
numero 405 della classifica mondiale Atp e ha perso di recente al Fu-
tures della Romania; Golubev staziona al posto numero 605, mentre 
Frunza lo ha superato ed è ora 589 al mondo.                                        dr

Si seguita a giocare senza soluzione di continuità sul ben cu-
rato green del Golf Crema Resort. Nei giorni scorsi si è 

disputata la ‘Viaggiare Golf Summer Trophy’, gara a 18 buche 
Stableford, quattro palle la migliore due giocatori, nel Lordo 
si è imposta la coppia cremasca composta da Marco Gnalduc-
ci e Marco Barbieri. Nel Netto, la vittoria è andata a Andrea 
Ceruti e Filippo Ferrari. 

Nella seconda tappa della ‘Tm Open race to Marrakech’, 
competizione a 18 buche Stableford per atleti di tre categorie; 
finale estera. Nel Lordo e nel Netto, il successo è andato a 
Marco Barbieri del Golf Club Crema. Ulla Brixen del  Golf 
Club Crema si è invece imposta nella Seconda categoria.  Nel-
la Terza categoria, infine, vittoria di Gianpaolo Villa del  Golf 
Club Crema. Alla gara hanno partecipato 49 giocatori.

Successivamente, si è giocata la ‘Golf al calar del sole’, gara 
a 9 buche Stableford, Louisiana a coppie per categoria unica. 
Nel Netto,  c’è stata la vittoria di Giorgio Ferrari e Agostino 
Ubbiali, primi davanti a Rossetti-Chiesa e a Santus-Comassi. 
Nel Lordo, invece,  Ferrari-Ubbiali hanno preceduto Rossetti-
Chiesa e Tedoldi-Mauri.

Infine,  nel  ‘Trofeo San Raffaele Sostegno 70’, ara a 18 
buche Stableford per atleti di due categorie, con  ricavato a 
favore dell’ospedale San Raffaele di Milano, sia nel Netto che 
nel Lordo c’è stata la tripletta degli atleti del Golf Crema. Nel 
primo caso, Rosanna Benigni ha preceduto Cesare Fogliazza 
e Marco Barbieri; nel secondo, Barbieri ha messo in fila Mar-
co Gnalducci e Paolo Brigliadoro. Nella Seconda categoria, 
successo di Gianluca Gabanetti del Golf Club Serenissima. 

dr

Golf: tante gare a Crema

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

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

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

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

Oggi sabato 26 agosto chiusura pomeridiana

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

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

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

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

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

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

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

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

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

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

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

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

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

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

SUPPORTO PRATICHE ASL - INAIL PER AVERE UN CONTRIBUTO

Tel. 335 6902500
CREMA

viale Repubblica 34
in Ortopedia

Sanitaria Chicco
oppure a domicilio

GRATUITAMENTE
RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA

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

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

SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL 14%

Partner LYONESS

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

L’UDITO
è davvero prezioso

DIFENDIAMOLO



sabato 26 agosto 2017 118 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

I carabinieri del Nucleo Operativo nella se-
rata di giovedì 10 agosto hanno arrestato 

uno straniero per detenzione di droga.
Lungo la statale Rivoltana da alcuni gior-

ni era stata segnalata la presenza di stranieri 
che si dedicavano verosimilmente al traffi-
co di sostanze stupefacenti. 
Gli investigatori del Nucleo 
Operativo del Comando 
dell’Arma di Crema hanno 
così intrapreso dei servizi di 
osservazione, pedinamento 
e controllo, riuscendo ad in-
dividuare nel pomeriggio di 
giovedì uno straniero a bordo 
di una Renault Megane che 
con fare sospetto si aggirava 
nella zona. Lo stesso veniva 
seguito sino al vicino Comune di Casirate 
d’Adda ove sostava e si incontrava con un 
altra persona. A questo punto i militari han-
no deciso di intervenire, richiedendo anche 
il supporto di personale in uniforme del 
Nucleo Radiomobile, bloccando i due. Dal-

la perquisizione personale estesa anche al 
veicolo emergeva che lo straniero deteneva 
10 dosi di cocaina nonché 430 euro (proba-
bile provento dell’attività di spaccio), mentre 
l’altra persona risultava essere un tossicodi-
pendente di Ripalta C.sca, con in tasca una 

dose del medesimo stupefa-
cente (tutto sequestrato).

Lo straniero risultava es-
sere un 25enne marocchi-
no senza fissa dimora, con 
precedenti specifici e quindi 
veniva dichiarato in stato di 
arresto, mentre l’italiano è 
stato segnalato alla Prefettura 
di Cremona quale tossicodi-
pendente.

Nella mattinata di venerdì 
11  presso il Tribunale di Bergamo si è te-
nuta la convalida dell’arresto ma, su dispo-
sizione del P.M., visto che l’avvocato aveva 
ottenuto i termini a difesa, veniva comunque 
disposta l’espulsione del territorio nazionale 
del 25enne in quanto clandestino.

IL FERMO SULLA 
RIVOLTANA.
SEQUESTRATI

DROGA
E CONTANTI

SI TRATTA DI UN MAROCCHINO

Cocaina: 25enne
in manette

RIVOLTA D’ADDA CREMA: ciclista investito, automobilista deferito

SONCINO: 40enne salvato in extremis

ROMANENGO: Guarino al comando dei Cc

CREMA: fratelli e coltelli

Ciclista investito, automobilista deferito. Questo in sintesi quanto 
accaduto venerdì scorso a Crema, con l’applicazione della nuova 

Legge sulle lesioni stradali.
Verso le 21.40 in via Visconti un 45 enne di Trescore Cremasco, a 

bordo di una piccola utilitaria, percorrendo la strada che porta in città 
dal rondò di Cà delle Mosche, diretto verso la via Libero Comune, 
non si avvedeva, forse a causa della scarsa illuminazione, della pre-
senza sulla carreggiata di un velocipede che percorreva la strada con 
la medesima direzione di marcia. In sella alla bicicletta un 41 enne di 
Crema che veniva tamponato e a seguito dell’impatto rovinava vio-
lentemente al suolo.

Sul posto intervenivano i sanitari del 118 che trasferivano il malca-
pitato presso l’Ospedale Maggiore ove, a causa, delle ferite riportate, 
veniva ricoverato in prognosi riservata.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Crema, 
intervenuti per i rilievi di rito, al termine degli accertamenti hanno 
denunciato il conducente del veicolo alla Procura della Repubblica 
di Cremona per la nuova tipologia di reato prevista dal Codice della 
strada di lesioni stradali aggravate, con conseguente ritiro di patente.

I Carabinieri della dipendente stazione di Soncino hanno salvato un 
40 enne di Lograto che aveva manifestato intenti suicidi. L’altra not-

te il bresciano ha chiamato il 112 mentre si trovava sul parapetto del 
ponte sull’Oglio, in via Brescia, manifestando l’intenzione di gettarsi 
nel vuoto. I Cc sono arrivati prontamente.

“Verso l’una e quarantacinque dell’altra notte, – spiega il maggio-
re dell?Arma Fiancarlo Carraro – è arrivata sulla linea telefonica di 
emergenza 112 una richiesta di intervento da parte di una persona 
che a fatica riferiva di trovarsi a Soncino manifestando intenti suici-
di. L’operatore della centrale è riuscito a instaurare la fiducia del suo 
interlocutore e nel frattempo a localizzarne la posizione per inviare 
prontamente una pattuglia”. Giunti sul posto, in via Brescia, i militari 
hanno potuto constatare che il 40enne, padre di famiglia, si trovava 
già in piedi sulla balaustra pronto a buttarsi nel fiume Oglio da un’al-
tezza di almeno 10 metri. “Dopo essere riusciti ad instaurare un dia-
logo con il 40enne che raccontava di essere in difficoltà per una forte 
ludopatia – continua Carraro – i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo 
e a trascinarlo sulla strada per poi richiedere l’intervento di una auto-
lettiga che lo ha trasportato presso l’ospedale Maggiore di Crema”.

Cambio della guardia al vertice della stazione dei Carabinieri di 
Romanengo. Si è insediato mercoledì il 

nuovo comandante, si tratta del maresciallo 
capo Andrea Guarino, sino al 22 alla guida 
della stazione dell’Arma di Dello (Bs). Ar-
ruolato nell’arma nel 1990, nell’anno 2007 
è stato in missione in Bosnia Herzegovina 
presso il reggimento Ipu di Sarajevo mentre 
9 anni più tardi è partito per una seconda 
missione in Kosovo. Sposato e padre di tre 
figli, succede al maresciallo capo Massimi-
liano Celani trasferito alla stazione di Antrodoco (Ri). 

I Carabinieri della stazione di Crema nel pomeriggio di ieri sono in-
tervenuti lungo la via Stazione, nei pressi dello scalo ferroviario. ove 

era stata segnalata la presenza di due persone che stavano litigando. Si 
trattava di due fratelli arrivati alle mani, anzi ai coltelli. Bilancio: un 
ferito e un denunciato.

“I militari – spiega il maggiore Giancarlo Carraro – hanno accerta-
to che si trattava di due fratelli 30 enni residenti a Crema ma di origine 
pugliese che per motivi familiari erano arrivati alle mani. Uno dei due, 
però, era entrato in un supermercato ed impossessatosi di un coltello, 
aveva aggredito il fratello ferendolo, fortunatamente solo superficial-
mente, ad un braccio. Dal sopralluogo eseguito, i militari rinvenivano 
l’arma utilizzata, gettata dentro a un cestino dei rifiuti”.

I due litiganti sono stati accompagnati presso gli uffici del Coman-
do Compagnia dei Cc di Crema e l’aggressore, in particolare, è stato 
deferito alla Procura della Repubblica di Cremona per lesioni aggra-
vate nonché per porto illegale di oggetto atto ad offendere. 

Nella mattinata di giovedì 17 agosto in due negozi del centro di 
Crema sono avvenuti due episodi di sottrazione del telefono cel-

lulare alle rispettive commesse, distratte dalla presenza di tre ragazze 
che, con la scusa di guardare la merce, si sono appropriate del tele-
fono, in entrambi i casi lasciato temporaneamente incustodito sul 
bancone del negozio.

Giunta al Commissariato di Polizia di Crema la chiamata di al-
lertamento sul numero di emergenza ‘112’ con la descrizione delle 
tre ragazze, una delle quali visibilmente in stato di gravidanza, una 
pattuglia in servizio di volante ed una pattuglia della Squadra Anti-
crimine in abiti civili si sono messe alla ricerca delle tre malfattrici, 
rintracciate alcuni minuti dopo in via Matteotti.

Le tre ragazze, tutte di età intorno ai vent’anni, sono state ac-
compagnate negli uffici di via Macallé dagli operatori della Polizia 
di Stato e sono state riconosciute poco dopo dalle vittime dei furti; 
nessuna traccia purtroppo dei telefoni, nonostante la ricerca da parte 
dei poliziotti sulle persone e lungo la strada percorsa dalle tre, oltre 
che all’interno di un locale pubblico dove si erano fermate.

Le tre, senza fissa dimora ma domiciliate in provincia di Milano, 
sono state denunciate per furto aggravato in concorso e a una di loro, 
nota per altri reati, è stato notificato un foglio di via obbligatorio con 
divieto di ritorno nel comune di Crema.

CREMA
   Cellulari via, tre denunce

Scritte sul sagrato della chiesa e sul 
muro all’ingresso dell’oratorio, dise-

gni di cattivo gusto e fioriere rovesciate. 
Questo il triste spettacolo offerto ai fe-
deli di San Bernardino. Vandali in azio-
ne nella notte così come era capitato 
alcuni giorni prima in via Delle Grazie. 
Potrebbero essere gli stessi o dei ragazzi 
che ce l’hanno con il parroco don Lo-
renzo Roncali (e sinceramente non se ne 
comprende il motivo) visto che alcune 
scritte erano a lui rivolte. Il sacerdote, 
dalla località montana in cui si trova in 
vacanza, ha raccolto la solidarietà di 
tutta la città e delle migliaia di amici che 
gli hanno mostrato vicinanza e affetto.

Le Forze dell’Ordine indagano per 
identificare gli autori dei vandalismi.

Crema: vandalismi

Taglierino in pugno 
rapinano le poste

RIPALTA ARPINA

Rapina alle Poste di Ripalta Arpina martedì mattina intor-
no alle 9.30. Due ignoti incappucciati, armati di coltello e 

taglierino, hanno fatto irruzione nell’ufficio situato accanto al 
Comune, nel cuore del paese, intimando agli addetti la conse-
gna del denaro. Hanno arraffato quel che hanno potuto, pochi 
i contanti in cassa a quell’ora del mattino, e se ne sono andati 
di corsa.

L’azione non è passata inosservata. Alcuni residenti hanno 
infatti visto due individui con cappuccio sulla testa lasciare a 
gambe levate le Poste.

Immediato è scattato l’allarme. Al loro arrivo i Carabinieri 
non hanno potuto fare altro che constatare l’accaduto, effettuare 
i rilievi scientifici e dare avvio alla caccia ai due rapinatori che 
in pochi istanti si sono dileguati nel nulla.

Stando alle prime verifiche effettuate dai dipendenti di Poste 
Italiane, i malavitosi sarebbero riusciti a impossessarsi di poche 
centinaia di euro. L’azione criminosa segue di qualche giorno 
quella sfumata a danno di una tabaccheria di Crema
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Sta suscitando, come purtroppo spesso accade, reazioni contrastanti il Mes-
saggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale del migrante e rifu-

giato che sarà celebrata il 14 gennaio 2018 in tutte le chiese. Il testo, datato 
15 agosto ma reso noto martedì scorso, propone tante buone pratiche per 
affrontare in maniera chiara e pragmatica il fenomeno. Ne abbiamo parlato 
con padre Fabio Baggio, sotto-segretario della Sezione migranti & rifugiati 
del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. 

Il messaggio si intitola “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare 
i migranti e i rifugiati”. Il Papa ha già spiegato in passato il significato di 
questi quattro verbi. Cosa c’è di nuovo?

“Nel messaggio vengono date indicazioni molto pratiche su come espli-
citare questi verbi nel contesto attuale. Una serie di azioni e proposte che 
nascono dalle buone pratiche della Chiesa cattolica in diversi contesti: come 
ampliare canali legali e sicuri per tutti i migranti attraverso i visti umanitari, i 
programmi di sponsorship, i canali umanitari, i visti di studio per giovani rifu-
giati che vivono nei campi. Soprattutto c’è un appello molto chiaro perché la 
Chiesa si impegni a proporre queste buone pratiche in tutto il mondo, con un 
coinvolgimento diretto da parte delle Conferenze episcopali e dei movimenti 
cattolici nel sensibilizzare le comunità ai due Global compacts (patti globali) 
che verranno firmati nel 2° semestre 2018 dalla comunità internazionale: uno 
sui migranti internazionali e l’altro sui rifugiati. In questo processo la Chiesa 
cattolica è chiamata a essere più attivamente presente.”

È quindi un messaggio molto concreto.
“Certamente. È un messaggio che spiega nel dettaglio tutti quei canali che 

possono essere aperti o ampliati, per chi lo sta già facendo. Ad esempio il 
canale della riunificazione familiare, un diritto che la Chiesa ha sempre pro-
mosso, sarebbe una via interessante attraverso la quale molte persone potreb-
bero arrivare in modo sicuro e legale nel nostro Paese.”

Cosa implica il verbo “proteggere” riferito ai migranti?
“Il Papa accenna all’importanza di proteggere i migranti fin dalla partenza 

sia durante il transito, offrendo loro tutte le informazioni necessarie per deci-
dere se partire o no, dove e come andare. Poi nel Paese di arrivo, attraverso le 
missioni diplomatiche e quelle forme di protezione e assistenza fornite dalla 
società e dai governi locali, provvedendo a dare informazioni perché possano 
permanere in situazione regolare o regolarizzare la loro posizione.”

E il verbo “promuovere”?
“A livello di promozione si chiede il riconoscimento delle capacità e delle 

competenze dei migranti con la convalida di titoli di studio e professionali, 
perché possano offrire il meglio e approfondire la loro istruzione, sia secon-
daria o all’università. Che possano veder riconosciute le loro professionalità 
per essere un contributo e un’opportunità di sviluppo per i Paesi che li ricevo-
no. Riconoscere inoltre ai migranti e ai rifugiati che permangono per lungo 
tempo un facile canale di nazionalizzazione. Per chi è nei Paesi da 20 o 30 
anni in permanenza irregolare si può cercare una facile soluzione, con for-
mule di regolarizzazione straordinaria come già previsto in qualche Paese.”

Tema che riguarda la cittadinanza e, in Italia, l’acceso dibattito sullo ius soli...
“La Chiesa italiana ha esplicitato molto chiaramente la posizione: ogni 

bambino che nasce deve avere una nazionalità, sia quella dei genitori (qualo-
ra lo prevedano e utilizzino i canali adeguati allo scopo) oppure riconosciuta 
dallo Stato. Come Chiesa cattolica continuiamo a insistere sul fatto che la 
cittadinanza non è un diritto necessariamente regalato. I diritti ius sanguinis e 
ius soli possono coesistere, come già avviene in molti Paesi. Dipende sempli-
cemente dalla volontà di mettersi in gioco.” 

C’è chi teme di perdere l’identità italiana o europea o si sente invaso...
“Sono temi che riguardano le singole Conferenze episcopali. A livello glo-

bale la paura dell’invasione è data dalla non conoscenza e ignoranza rispetto 
a quelli che bussano alle porte. Dipende sempre dalle percezioni, che deb-
bono sempre essere considerate in modo molto serio, perché la percezione 
determina la scelta. Bisogna lavorare moltissimo sull’educazione, sulla cultura 
dell’incontro, fornendo dati reali. L’andare verso l’altro non è necessariamen-
te naturale: nel bambino è molto più presente ma nell’adulto c’è spesso una 
remora perché nell’incontro con l’altro teme di perdere qualcosa. L’esperienza 
della storia ci insegna invece che le civiltà sono nate proprio dall’incontro tra 
diversi popoli: nel momento in cui si sono aperti, non quando si sono chiusi.”

STA SUSCITANDO  
REAZIONI 
CONTRASTANTI 
IL TESTO DI PAPA 
FRANCESCO 
PER LA GIORNATA 
MONDIALE 
DEL MIGRANTE
E RIFUGIATO CHE 
SARÀ CELEBRATA 
IL 14 GENNAIO 
PROSSIMO 
IN TUTTE LE CHIESE 

Papa Francesco in uno degli 
incontri con bambini immigrati

MESSAGGIO DEL PAPA

Migranti 
e rifugiati

Nella mattinata di martedì 15 agosto 
scorso il vescovo Daniele ha celebrato 

la solennità dell’Assunzione in Cattedrale,  
dedicata  proprio a Maria Assunta.

“Questa festa – ha spiegato nell’omelia 
– ci ricorda che la meta del nostro pellegri-
naggio è il Padre, cioè l’amore di Dio, ca-
pace di raccogliere ogni passo della nostra 
vita e di trasfigurarlo nella gloria del Figlio 
suo risorto.” 

Il riferimento al pellegrinaggio è ovvia-
mente a quello compiuto in Terra Santa in-
sieme ai giovani della Diocesi e conclusosi 
nella notte tra il 14 e il 15 agosto. Mons. 
Gianotti ha voluto ricordare i diversi luo-
ghi visitati: dalla casa di Zaccaria ed Eli-
sabetta – la liturgia della giornata festiva 
proponeva il brano del Vangelo di Luca in 
cui la Vergine visita la cugina – a Betlemme 
e Nazareth; da Cana al lago di Galilea; da 
Gerusalemme al Cenacolo e, infine, il luo-
go dove si ricorda la “dormizione”, culmi-
ne della vita terrena di Maria, sfociata nella 
gloria della sua Assunzione in cielo. 

Il pellegrinaggio in Terra Santa, ha sotto-
lineato il vescovo, è stato anche un pellegri-
naggio con Maria. 

“Da lei abbiamo cercato di capire cosa 
significa seguire il Signore Gesù e anche 
da lei siamo stati aiutati a comprendere 
che tutta la nostra vita è un pellegrinaggio, 
un itinerario della fede, che riconosce e ac-
coglie la chiamata di Dio e per conoscere 
in lui l’Amore in cui siamo stati generati 
e verso il quale siamo chiamati a cammi-
nare.” 

Il vescovo Daniele ha poi spiegato che 
ciò che Maria proclama nel suo cantico, 
“è ciò che ha sperimentato nella sua vita 
terrena e cioè che Dio parla con tenerezza 
infinita a questa creatura fragile e piccola e     

riveste del suo amore, non perché sia ricca 
o potente o sapiente secondo i criteri del 
mondo, ma solo perché Lui, il Padre, vuole 
la pienezza di vita della sua creatura”.

“Tutto questo Maria lo ha sperimentato 
in sé – ha aggiunto – attraverso lo spazio 
fatto a Cristo, spazio della fede, dell’acco-
glienza concreta del figlio di Dio. Anche a 
noi Maria continua a dire: fate quello che 
Dio vi dice, fate spazio a Lui, camminate 
con fiducia nella sua vita se volete scoprire 
una pienezza di vita che già vi spinge ad 
assaporare e pregustare oggi nella fede, fin-
ché si compia nella gloria della risurrezione 
in una pienezza che nulla e più nessuno po-
trà distruggere.” 

Il vescovo Daniele ha terminato la sua 
omelia con la preghiera che “Maria ci aiu-
ti a perseverare nella missione di Cristo in 
questa vita, costantemente rivolti al cielo 
nel quale la contempliamo assunta in ani-
ma e corpo e nel quale è per noi segno di 
consolazione e sicura speranza”. 

LA SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA 
CELEBRATA IN CATTEDRALE

Tempo di saluti ai Sabbioni: nei 
prossimi giorni il parroco fra’ 

Giuseppe Fornoni lascerà l’incarico, 
e partirà alla volta dell’Istituto Sacra 
Famiglia di Cesano Boscone dove ri-
coprirà il ruolo di rettore.

Fra Giuseppe era arrivato nella co-
munità sabbionese nell’ottobre del 
2017. I suoi sono stati dieci anni in-
tensi, durante i quali ha saputo entra-
re nei cuori delle famiglie del quar-
tiere e, in pieno spirito francescano, 
farsi vicino alle situazioni di fragilità.

Fra Giuseppe si è impegnato molto 
nella sistemazione della chiesa par-
rocchiale: da ricordare soprattutto 
gli importanti lavori al tetto, la ri-
qualificazione dell’eremo dei frati 
e, proprio in queste settimane, della 
torre campanaria. Grande anche l’at-
tenzione ai giovani e allo sport con la 
fondazione dell’Asd Oratorio Sabbio-
ni di cui è stato per anni presidente e 
il rifacimento del campo sportivo. Su 
suo impulso è rinata la sagra di San 
Lorenzo.

A sostituirlo in qualità di parroco 
e guardiano sarà fra’ Tommaso Gri-
gis, originario di Pagliaro (Bg) classe 
1949.  Nuovo curato e vice superiore 
della comunità sarà, invece, fra’ Mas-
similiano Laini, classe 1972 di Piso-
gne (Bs). 

I due nuovi frati arriveranno per 
un primo saluto alla comunità sab-
bionese nei primi giorni di settimana 
prossima.

 Il numero dei religiosi, contando 
anche i confermati fra’ Aligi Quadri 
e fra’ Giorgio Rizzi, salirà quindi a 
quattro.

SABBIONI:
nuovo parroco

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE
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Nella pagina l’esperienza di 
Pellegrinaggio con il Vescovo 

Daniele, organizzata dalla 
PGO di Crema e narrata

da due giovani partecipanti. 
Toccanti e significative

le testimonianze

Partenza! Alle 3.15 lascia-
mo Crema e il San Luigi 

diretti verso Verona e poi 
Roma, prima di mettere piede 
a Tel Aviv. Ci dirigiamo verso 
Nazareth, con sosta sul Monte 
Carmelo, al Santuario Maria 
Stella Maris.

La prima mattinata è 
proprio dedicata alla visita 
della città di Nazareth, con la 
Basilica dell’Annunciazione, 
la Chiesa di Giuseppe e la 
Fontana della Vergine. Nel 
pomeriggio, invece, dopo 
una tappa a Cana, ci dirigia-
mo verso il Monte Tabor, al 
Santuario della Trasfigurazio-
ne. Un luogo pieno di luce, 
perfetto per immedesimarsi 
nella Parola.

Un altro luogo di quiete 
perfetta è il lago di Tiberia-
de, meta della nostra terza 
giornata. Cominciamo con 
Tabgha, ai Santuari della 
Moltiplicazione e del Primato. 
Poi al Monte delle Beatitudi-
ni e infine Cafarnao, con la 
Sinagoga e la casa di Pietro: 
accostamento forte. Prendia-
mo quindi il battello verso 
Tiberiade, per il rientro a casa.

Meta del quarto giorno è 
Gerico dove, sulle rive del 
Giordano, viviamo il rinnovo 
del Battesimo. Un momento 
stupendo. Sostiamo davanti 
al Monte della Quarantena e 
presso il sicomoro di Zaccheo, 
quindi visita a Qumran e, in-
fine, Messa nel profondo De-
serto di Giuda. Ci dirigiamo 
quindi verso Gerusalemme, 
dove alloggiamo e facciamo 
una prima visita ‘molto tosta’ 
al Sepolcro e al Muro del 
Pianto.

L’indomani riviviamo la Na-
tività a Betlemme, celebrando 
nella grotta di San Gerolamo 
presso la Basilica e visitando 
la Grotta del Latte. Raggiun-
giamo poi il Campo dei Pasto-
ri e il Santuario del Gloria in 
Excelsis. Rientrati nella Città 
Santa visitiamo la Chiesa di S. 
Anna con la piscina probatica 
e, partendo dal Convento della 
Flagellazione, intraprendiamo 
la Via Dolorosa fino al Santo 
Sepolcro.

Il sabato gerosolimitano 
ripercorre la fine di Gesù: il 
tour sul Monte degli Ulivi 
comprende l’Edicola dell’A-
scensione, il Chiostro del 
Pater, la Dominus Flevit – da 
cui il panorama è mozzafia-
to – la Grotta dell’Arresto, la 
Tomba della Madonna e la 
Basilica dell’Agonia, nell’Orto 
del Getsemani. Pomeriggio 
al Sion cristiano, tra la chiesa 
di S. Pietro in Gallicantu, il 
Cenacolo, la Dormizione e la 
Messa al Cenacolino. In serata 
passeggiamo sulle mura della 
Città.

Celebrazione domenicale 
di prima mattina al Calva-
rio, segue una visita molto 
approfondita della Basilica del 
Santo Sepolcro. Nel pomerig-
gio siamo a Ein Karem, presso 
la chiesa di S. Giovanni il Bat-
tista, quindi al santuario della 
Visitazione. La sera attraver-
siamo la Porta di Damasco 
per giungere all’interno del 
quartiere arabo.

Ultima tappa prima di tor-
nare in aeroporto a Emmaus 
Nicopolis, per celebrare dove 
Gesù si era fermato con i 
discepoli.

M.L.M.F.
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Un volto, un atteggiamento, il nostro umore. Così inizia-
mo a riflettere guidati da suor Katia: il volto di qualcu-

no rimasto a casa ma che portiamo con noi, l’atteggiamento 
che vorremmo riscoprire e l’umore alla partenza. Le cateche-
si s’intersecano, i temi ritornano, i pensieri s’infittiscono, le 
emozioni imperversano. 

Cominciamo da Elia, che ci ricorda di fare memoria e impa-
rare ad aspettare, perché il meglio deve ancora venire. Qual è 
la nostra speranza? Quel meglio ha cambiato la vita di Maria 
e ha condotto Giuseppe dalla giustizia alla Grazia: Dio viene 
a liberarci dai limiti della legge, perché non ci vuole “in rego-
la”, ma felici.

Sul Tabor il Figlio si sente chiamare, poiché questa è la vo-
lontà del Padre: non perdere nessuno dei figli, e sul Getsema-
ni tale volontà torna a coincidere con quella dell’uomo, che 
offre la vita per i fratelli. Rievocando il rito del Battesimo sco-
priamo che tale volontà si manifesta nella vocazione di Dio 
per noi; quando tentiamo di cambiarla, cadiamo nel peccato.

A Tabgha capiamo che nel miracolo dei pani e pesci non è il 
cibo a moltiplicarsi, ma il gesto di offrire il poco che ognuno 
ha, grazie alla fiducia nel Padre che non fa mancare nulla. Ed 
eccoci sulla riva della disillusione, sul lago di Tiberiade, dove 
ognuno si rivela per ciò che è. “Mi ami Tu?” ripete Gesù a 
Pietro, che per rinnegare il Signore ha rinnegato i fratelli e 
se stesso; dovremmo insegnargli che siamo le relazioni che 
viviamo, ma Gesù va oltre: la Pasqua è il passaggio dall’inna-
moramento all’amore, attraverso la delusione. L’Amore non 
è un sentimento, è una scelta.

Il discorso di Gesù sul monte delle Beatitudini è un appello 
ai desideri più profondi del cuore di ciascuno di noi e, men-
tre scaviamo per raggiungerli, troviamo le nostre paure, die-
tro ognuna delle quali si cela un peccato; pesano come pietre, 
come quelle che gettiamo in acqua durante la traversata del 
lago.

Siamo nel deserto: non un intoppo, ma una tappa fonda-
mentale, che non offre nessun nascondiglio e che sta a noi far 
rifiorire. E fra tutte le piante ci soffermiamo sul Sicomoro di 
Zaccheo, il cui frutto amaro diventa dolce solo dopo esser sta-
to inciso da un taglio, come noi e le nostre ferite interiori.

Concludiamo a Emmaus con un’anatomia della Parola: oc-
chi e orecchie per vedere e sentire, il volto per mostrare le no-
stre speranze e paure e da cui già si scorge il cuore, per amare, 
infine i piedi, per tornare. Qui.

Marianna Lipani

Non c’è parte di te che non torni ribaltata dalla Terra San-
ta. Forse perché è un luogo così variegato che si adatta a 

ogni parte del tuo profondo. Sembra scontato dire che solo lì 
si capisce veramente la Parola, ma non lo è. Non lo è perché 
non tutta la Terra Santa è un lago di Tiberiade o un deserto 
di Giuda, insomma, un posto in cui si respira quiete e in cui 
immedesimarsi con gli apostoli è facile. Ma è anche Geru-
salemme e il Santo Sepolcro. Partendo, suor Katia ci aveva 
avvisati che ci sarebbe stato un luogo che ci avrebbe colpito 
più di tutti. Ecco, il mio è proprio il Sepolcro. Arrivavamo da 
tre giorni nella Galilea, terra dai luoghi tranquilli, e quando 
siamo arrivati a Gerusalemme ci siamo fiondati subito alla 
tomba di Gesù. Non avevo mai visto tanto caos in vita mia: 
tante confessioni del Cristianesimo celebrano con riti diversi, 
ci sono pellegrini e anche turisti che si fotografano in ogni 
angolo, ma soprattutto ci sono le guardie che sbraitano contro 
chi si sofferma troppo nella preghiera e rallenta le code. Tutto 
giusto, ma per chi arriva è scioccante. Così sono uscita, quella 
sera, mal sopportando il Sepolcro, che tanto aveva deluso le 
mie aspettative. Poi ci siamo tornati tutte le sere e le mattine 
seguenti e piano piano ho capito. Ho capito che l’idea di Via 
Crucis silenziosa è tutta nostra, da Chiesa. Ho capito che la 
vera Via Dolorosa è stata percorsa da Gesù tra le urla, gli in-
sulti, gli sputi. E lui ha saputo riconoscersi Figlio e pregare 
proprio in un momento e in un clima in cui Dio tutto può es-
sergli sembrato fuorché Padre. E improvvisamente ho capito 
una cosa importante della Terra Santa. Politicamente parlan-
do, siamo tutti a conoscenza della condizione molto tesa. Ma 
nonostante tutto, nonostante le guerre e le lotte continue, a 
Gerusalemme si convive. Proprio come in una famiglia, dove 
i fratelli litigano, ma, alla fine, restano.

Un’altra famiglia che ho incontrato è stata quella del nostro 
gruppo. Ho percepito un clima di Chiesa-Famiglia giovane, 
scherzosa, ma seria quando necessario, che ha significato 
tanto nel mio pellegrinaggio. Senza loro non sarebbe stato lo 
stesso.

Si è parlato molto di vocazione, in questi giorni insieme. 
Non è ancora chiaro quale sia il disegno del Padre per me, ma 
da questo viaggio torno con una forza nuova per metter-
mi in cammino, accompagnata da qualcuno che in Terra 
Santa ho conosciuto e che so che sarà al mio fianco.

Marta Fornaroli

LA PASTORALE
GIOVANILE E
DEGLI ORATORI
DELLA DIOCESI
DI CREMA
HA PORTATO
I RAGAZZI 
CREMASCHI
A CAMMINARE
NEI LUOGHI SACRI
CON MONSIGNOR
DANIELE GIANOTTI

Le riflessioni del Pellegrinaggio

“Cosa portiamo a casa”

Nelle foto, i giovani in varie località della Terra Santa, 
in particolare, nella foto grande, il gruppo seduto sulla 
celeberrima scala del Santo Sepolcro; qui a sinistra, nel Cenacolo
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Componenti e collaboratori dello stu-
dio Borsieri sono vicini, con affetto, ai 
familiari tutti per la morte dell'

avv. Marco Giusto
ricordandone la correttezza professio-
nale e l'esemplare lealtà.
Crema, 2 agosto 2017

A funerali avvenuti, la mamma Gigliola 
e i familiari ringraziano commossi per la 
partecipazione al loro dolore e la dimo-
strazione d'affetto tributata al loro caro

Marco Giusto
Un particolare ringraziamento ai medici 
e al personale dei reparti di Chirurgia 
e Oncologia dell'Ospedale Maggiore di 
Crema e delle Cure Palliative per quan-
to hanno fatto per il loro caro.
Crema, 2 agosto 2017

Ciao

Marco
è stato bello averti come amico e colle-
ga. Ci mancherai tanto.

Corrado, Dante, Ilaria,
Roberta e Vittorio

Crema, 2 agosto 2017

La società Ombriano Basket si stringe 
intorno ai familiari di

Marco Giusto
grande appassionato di basket.
Crema, 2 agosto 2017

Maria Rosa, Bruno, Vittorio e Pippo 
partecipano con affetto al dolore di 
Ornella, Ezio, Cristina ed Ester per la 
perdita del caro

Marco
Crema, 2 agosto 2017

Ciao

Marco
mi mancherà la tua giovialità.

Angela Tessadori
Crema, 2 agosto 2017

30 luglio 2017              30 agosto 2017

"C'è un angelo nel cielo dove 
le stelle più belle diventano 
angeli e infi ne persone spe-
ciali... Tu sei una di quelle".

Marco
Il tuo piccolo, ma grande amico Rinan-
gelo con mamma e papà.
Sei sempre nei nostri pensieri e nel 
nostro cuore.
Crema, 2 agosto 2017

I soci tutti del Lions Club Crema Ge-
rundo, addolorati per la scomparsa 
dell'

arch. Luigi Sangiovanni
(Gino)

esprimono le più sentite condoglianze 
alla moglie Adriana Cortinovis, Past 
DG del Distretto 108 IB3, e alla fami-
glia.
Crema, 19 agosto 2017

Pierbattista, Maruzza, Maria Luisa, 
Chiara e Cristian sono vicini ad Adria-
na, Ambra e familiari tutti e partecipa-
no, vivamente commossi, al dolore per 
la scomparsa del carissimo

Gino
Crema, 19 agosto 2017

Lodovica e Ben-Hur partecipano con 
grande affetto al dolore delle carissime 
amiche Rina e Angela Sangiovanni e 
delle loro famiglie per l'improvvisa, 
immatura scomparsa del fratello

Gino
Crema, 19 agosto 2017

Il Lions Club Crema Serenissima 
nella persona del Presidente Claudio 
Bolzoni, degli Offi cers e dei soci tutti 
partecipa all'immenso dolore della cara 
amica Adriana Cortinovis Sangiovanni 
PDG del distretto 108 IB3 Lions Clubs 
International per l'improvvisa immatura 
scomparsa del marito

Luigi
Crema, 19 agosto 2017

Tutte le amiche del mare commosse per 
la scomparsa della cara

Carmen
abbracciano affettuosamente Giovanni, 
Federica e Jacopo.
Bordighera, 24 agosto 2017

Ciao

Carmen
più che cugina, sorella maggiore.
Io ti porterò sempre nel cuore.
Tu godi la gioia del tuo Signore.

Don Giorgio
Crema, 24 agosto 2017

In questo triste momento siamo vicini 
con affetto allo zio Giovanni, a Federica 
e Jacopo per la scomparsa della caris-
sima

zia Carmen
una zia speciale che ci ha visto cresce-
re, ci ha sempre voluto bene e che non 
dimenticheremo mai.
Ciao zietta.

I tuoi nipoti Elena, Alberto e Bruno
Crema, 24 agosto 2017

Ciao

zia Carmen
ricorderemo di te il tuo sorriso, la tua 
voglia di vivere e il tuo volerci bene. 

Paolo, Tea, Guia, Maricla, Eleonora, 
Veronica, Claudia, Ilaria, Sara, Luca

Crema, 24 agosto 2017

Lauretta, Augusto e Rita si stringono 
con affetto a Giovanni, Federica e Ja-
copo nel dolore per la scomparsa della 
cara

Carmen
Crema, 24 agosto 2017

Erminia e Luciano ricordano con tanto 
affetto la cara

Carmen
e sono vicini a Giovanni, Federica e 
Jacopo.
Crema, 24 agosto 2017

Giancarla, Dario e Simona sono vicini 
a Giovanni e Federica nel dolore per la 
scomparsa della carissima

Carmen
Crema, 24 agosto 2017

Alessandro, Carola, Paolo e Simona 
partecipano al dolore di Federica per la 
scomparsa della cara mamma

Carmen
Crema, 24 agosto 2017

Annunciata, Mimmo, Elisa e Luca sono 
vicini al sig. Giovanni, a Federica e a 
tutti i familiari, per la scomparsa della 
dolcissima

Carmen
La ricorderanno sempre per la sua 
grande umanità e amicizia nella certez-
za che già è stata accolta tra le braccia 
del Padre.
Crema, 24 agosto 2017

Erica, Gino, Silvia e Andrea sono vicini 
a Giovanni e Federica nel dolore per la 
scomparsa della carissima

Carmen
Crema, 24 agosto 2017

Valeriano, Selene, Raffaella e familiari 
partecipano commossi al dolore di 
Adriana, Ambra ed Enrico, con un ab-
braccio nel ricordo di

Gino
stimato per la sua generosità, bonomia, 
simpatia e cordialità.
Crema, 19 agosto 2017

Il Lions Pandino - Gera d'Adda Viscon-
tea partecipa al lutto di Adriana Corti-
novis e familiari per la perdita di

Gino Sangiovanni
Pandino/Gera d'Adda - Viscontea, 19 ago-
sto 2017

Don Marco Lunghi, il Presidente Vin-
cenzo Cappelli, i docenti e gli iscritti di 
UNI-CREMA partecipano al lutto della 
professoressa Adriana Cortinovis per la 
perdita del marito

Luigi Sangiovanni
Crema, 19 agosto 2017

Flaminia ed Edila sono affettuosamente 
vicine ad Adriana e Ambra per la scom-
parsa del loro caro

Gino
Soresina, 19 agosto 2017

Siamo vicini con affetto ad Adriana e 
Ambra in questo momento doloroso 
per la perdita del caro

arch. Luigi (Gino)
Sangiovanni

di lui abbiamo potuto apprezzare le doti 
di grande umanità, simpatia, disponibi-
lità e competenza professionale.

Eugenio, Silvia, Margherita,
Clara e Michele Bani

Crema, 19 agosto 2017

Il Presidente e i Soci del Lions Club 
Soncino si stringono alla carissima 
Adriana e alla fi glia Ambra in questo 
momento di dolore per la morte del 
loro amatissimo

arch. Gino Sangiovanni
Soncino, 19 agosto 2017

Angelo Colombo con profondo rim-
pianto ricorda la bella amicizia con l'

arch. Gino Sangiovanni
unitamente a Simona e Ginetta parte-
cipano al dolore di Adriana, Ambra ed 
Enrico.
Crema, 19 agosto 2017

Adriana, Ambra ed Enrico, commossi 
per l'immensa manifestazione d'affetto 
ricevuta per la scomparsa improvvisa 
dell'amato

arch. Luigi (Gino)
Sangiovanni

esprimono un sincerto e sentito grazie, 
per la sensibilità, la disponibilità e la 
partecipazione dimostrate, ai carissimi 
Graziana, Antonio e Chiara Colli Tibal-
di, al Governatore Giovanni Bellinzoni, 
ai Vicegovernatori Gianni Fasani e An-
gelo Chiesa, a tutti i Club e ai Soci del 
Distretto Lions 108 Ib3, a don Lucia-
no Cappelli, a don Lorenzo Roncali, a 
tutti gli amici e conoscenti, che hanno 
voluto onorare il ricordo del loro caro 
dimostrandogli straordinario affetto.
Un sentito ringraziamento, per la pro-
fessionalità e umanità espresse, al dott. 
Pasqualino Piantelli, al dott. Claudio 
Zeccara, al dott. Dario Piazzalunga e al 
Personale delle UU.OO Di Neurologia e 
Radiologia dell'Ospedale Papa Giovanni.
Crema, 19 agosto 2017

Marinella Premoli è vicina alla sua 
carissima amica Adriana, ad Ambra ed 
Enrico per l'improvvisa scomparsa dell'

arch. Luigi
Sangiovanni

a cui era legata da sincero affetto.
Crema, 19 agosto 2017

Graziella, Franco e Marco con fraterno 
affetto partecipano commossi al pro-
fondo dolore della cara amica Adriana, 
di Ambra, Enrico e familiari per la pre-
matura scomparsa dell'amatissimo

arch. Gino Sangiovanni
e si uniscono nella preghiera affi nché 
il Signore conforti tutti i congiunti, al-
leviandone le sofferenze nel triste mo-
mento del distacco, nella certezza che 
il caro Gino continuerà sempre a vivere 
nei ricordi di tutti coloro che hanno 
avuto il privilegio di conoscerne e ap-
prezzarne le grandi doti umane.
Crema, 19 agosto 2017

"Luminoso come una madre 
sia per te il Dio della Vita".

La Presidente, il Consiglio Direttivo e 
i Soci tutti del Lions Club Crema Host 
partecipano al grave lutto dell'amica e 
past Governatore del Distretto 108 IB3 
Adriana Cortinovis e della fi glia Ambra 
per la scomparsa dell'amato

arch. Luigi Sangiovanni
e porgono sentite condoglianze da 
estendere a tutta la famiglia.
L'amico Gino, gioviale e sereno, attento 
alla vita, al decoro e alla bellezza della 
sua Città, competente e saggio elargi-
tore di amabili consigli, rimarrà vivo 
nel pensiero di tutti con sincero rim-
pianto, stima e affetto.
Crema, 19 agosto 2017

Increduli e molto addolorati ci strin-
giamo con affetto ad Adriana, Ambra e 
familiari per la repentina scomparsa di

Gino
e porgiamo le più sentite condoglianze.

Emanuela e Roberto Rubini
con Raffaella, Massimo e Mauro

San Lorenzo al Mare, 19 agosto 2017

Con infi nita tristezza Rina con Pierfran-
co, Angela con Giorgio, Stefano con 
Ornella e le rispettive famiglie piango-
no la repentina scomparsa del loro caro 
fratello

Gino
e stringono in un affettuoso abbraccio 
Adriana, Ambra ed Enrico.
Crema, 19 agosto 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato l'

arch. Luigi Sangiovanni
(Gino)
di anni 72

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Adriana Cortinovis, la fi glia Ambra 
Chiara con Enrico, le sorelle Rina con 
Pierfranco, Angela con Giorgio, il fratello 
Stefano con Ornella e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 19 agosto 2017

Partecipano al lutto:
- Antonio Agazzi
- Claudio Carenzi
- Renato e Matteo Fascina
- Angelo e Maria Marazzi

È vissuta serenamente, e serenamente è 
mancata la nostra cara

Carmen Perolini
in Gramignoli

di anni 83
Ne danno il triste annuncio il marito 
Giovanni, la fi glia Federica, il nipote Ja-
copo, il cognato Luciano con Erminia.
La cerimonia funebre si svolgerà, oggi, 
sabato 26 agosto alle ore 9 nella pre-
positurale di San Benedetto; la tumula-
zione avverrà nel cimitero Maggiore di 
Crema. La cara salma è esposta nella 
Sala del Commiato Gatti, in via Libero 
Comune n. 44.
I familiari sentitamente ringraziano 
quanti partecipano al loro dolore.
Si ringraziano di cuore i cugini Gian-
carla, Erika, don Giorgio, Lauretta, Rita 
e Marina, l'affezionata Antonia e tutti i 
cari nipoti da lei tanto amati.
Un sentito ringraziamento ai medici e 
al personale infermieristico del repar-
to Hospice - Fondazione Benefattori 
Cremaschi per le sollecite e premurose 
cure prestate a Carmen.
Crema, 24 agosto 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Caterina Dominoni
(Italia)
di anni 96

Ne danno il triste annuncio i fi gli, le 
nuore, il genero, i nipoti, i pronipoti, il 
fratello, la sorella e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano sentitamente tutti coloro che in 
qualsiasi modo hanno condiviso il loro 
dolore e rivolgono un grazie particolare 
a tutto il personale medico e paramedi-
co della Casa di Riposo di Trigolo per 
le cure prestate.
Izano, 30 luglio 2017

A funerali avvenuti, la moglie Celestina, 
il fi glio Luigi, la sorella Lina con San-
tino, il fratello Alfredo con Gabriella, i 
cognati, i nipoti e i parenti tutti, nell'im-
possibilità di farlo singolarmente rin-
graziano tutti coloro che con preghiere, 
fi ori, scritti e la partecipazione ai fune-
rali, hanno condiviso il loro dolore per 
la perdita del caro

Giuseppe Venturelli
Crema, 9 agosto 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Bissa Rosa Giulia
ved. Mostosi

di anni 88
Ne danno il triste annuncio Cinzia, 
Maria con Remo, la sorella Giovanna, i 
nipoti e i parenti tutti. I familiari ringra-
ziano tutti coloro che in qualsiasi modo 
hanno partecipato al loro dolore.
Ripalta Arpina, 9 agosto 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Iris Dossena ved. Bissa
di anni 79

Ne danno il triste annuncio le sorelle, le 
cognate, il cognato, i nipoti e i parenti 
tutti.
La cerimonia funebre avrà luogo oggi, 
sabato 26 agosto alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale della S.S. Trinità ove la 
cara salma, proveniente dalla camera 
ardente dell'ospedale Maggiore di Cre-
ma, giungerà per la celebrazione delle 
esequie. Indi si procederà per la crema-
zione. Si ringraziano anticipatamente 
quanti vorranno accompagnarla con le 
loro preghiere.
Crema, 24 agosto 2017

Don Giuseppe Degli Agosti, Elda Zuc-
chi, famiglia Zucchetti e famiglia Cale-
gari sono vicini con affetto alla moglie 
Rosy e famiglia per la morte di

Osvaldo
Crema, 20 agosto 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Osvaldo Mosconi
di anni 91

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosy, i fi gli Angela con Giandomenico, 
Lorenzo con Francesca, le nipoti Maria 
Cristina, Marta, Federica, la sorella, i 
cognati, le cognate, i nipoti e parenti 
tutti.
I familiari ringraziano tutti coloro che 
in qualsiasi modo hanno partecipato al 
loro dolore.
Un grazie particolare a Sonia che con 
professionalità e affetto ha seguito nel 
corso di questi mesi lo zio Osvaldo.
Offanengo, 20 agosto 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Antonia Venturelli
ved. Rossoni

di anni 96
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ago-
stino con Clementina, Andrea con Na-
dia, i cari nipoti Gilda, Gloria, Raffaella 
ed Erica, le cognate, i nipoti, i pronipoti 
e i parenti tutti. I familiari ringraziano 
tutti coloro che in qualsiasi modo han-
no partecipato al loro dolore.
Chieve, 14 agosto 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Pier Domenico Berola
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Pierina Fasan, le fi glie Monica e Simo-
na, i generi Antonio e Massimo, i nipoti 
Sebastian, Patryk e Andrzej con Melania.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano sentitamente quanti hanno preso 
parte al loro dolore.
Un ringraziamento particolare viene 
rivolto alla dott.ssa Schito del reparto 
Hospice e a tutto il pesonale infermieri-
stico per la loro delicatezza e professio-
nalità, al reparto di Medicina Generale 
per la professionalità e competenza.
Un grazie al signor Franco Grosso per 
la sua presenza e amicizia.
Un ringraziamento di cuore all'amica 
Serena per la sua vicinanza.
Montalenghe (TO), 23 agosto 2017

Ciao

Nonno
riposa in pace, hai smesso di soffrire...
Adesso starai meglio, c'è qualcuno che 
piange per te ma in fondo lo meriti.
Sei stato una persona fantastica.
Adesso da lassù cerca di illuminarci e 
porta avanti il tuo sorriso di sempre.

Sebastian
Crema, 23 agosto 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Galbignani
Ne danno il triste annuncio la moglie Ga-
briella, i fi gli Luca e Paolo con Vanessa 
e l'amato nipote Simone e i parenti tutti. 
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti con fi ori, scritti, 
preghiere e con la partecipazione al rito 
funebre hanno preso parte al loro dolore.
Salvirola, 6 agosto 2017
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di GIAMBA LONGARI

Nei giorni a cavallo di Fer-
ragosto sono arrivate in 

Comune a Ripalta Cremasca 
le dimissioni del vicesindaco 
Raffaele Volpini. L’esponente 
di spicco della Lega Nord – il 
cui ruolo è in discussione anche 
all’interno delle fila cremasche 
del partito – ha lasciato pure 
la carica di assessore, restando 
nell’amministrazione ripaltese 
solo come consigliere: lui, insie-
me a Barbara Bettinelli e Marco 
Maria Motti, forma di fatto il 
“gruppo della Lega di maggio-
ranza”. Gruppo che, come è 
noto, è da oltre un anno in dis-
senso con il resto della squadra 
guidata dal sindaco Aries Bo-
nazza.

Le dimissioni di Volpini, mo-
tivate dalle frequenti assenze dal 
paese per sopraggiunti motivi di 
lavoro, hanno in sostanza “tolto 
le castagne dal fuoco” al primo 
cittadino e ai suoi fedelissimi. 

Dopo i contrasti con il trio le-
ghista – maturati a più livelli e 
con argomentazioni diverse – da 
tempo ormai si viveva da sepa-
rati in casa, tanto che il sindaco 
considerava la Lega come mino-
ranza. La contrarietà al Bilancio 
espressa da Volpini, Bettinelli e 
Motti è stato l’episodio più ecla-
tante, ma nessuno ha mai com-
piuto azioni decise: Bonazza 
non ha ritirato le deleghe a Vol-
pini e quest’ultimo le ha man-
tenute per più di un anno. Una 
situazione paradossale, criticata 
anche da gran parte dei cittadi-
ni. Ora, “per motivi di lavoro”, 
il vicesindaco ha lasciato met-
tendo la parola fine a una convi-
venza forzata.

In attesa di una ridistribuzio-
ne delle deleghe, il sindaco Bo-
nazza ha già nominato suo vice 
l’assessore Adriano Della Noce, 
che vede così rafforzato il pro-
prio ruolo all’interno dell’am-
ministrazione. Della Noce, va 
rilevato, non ha mai avuto un 

particolare feeling con Volpini, 
mentre è forte il suo legame di fi-
ducia con il sindaco: dettagli, se 
si vuole, ma che dicono tanto…

Cosa succederà quindi da qui 
alla fine della tornata ammini-
strativa? Posta una pietra tom-
bale sul fallito “matrimonio” 
con la Lega Nord – un’allean-
za che non ha spostato nessun 
equilibrio – la maggioranza pare 
destinata a proseguire senza in-
toppi il proprio cammino. Il trio 
leghista probabilmente qualche 
“fastidio” lo darà ma, a meno 

di clamorose sorprese, difficil-
mente il gruppo di opposizione 
guidato da Paolo Parati “farà 
cadere” il governo ripaltese: non 
lo ha fatto quando avrebbe potu-
to e con ogni probabilità non lo 
farà ora, continuando presumi-
bilmente a fungere “da stampel-
la” con, al limite, qualche voto 
d’astensione.

I conti, semmai, si faranno 
più avanti e “gli stracci voleran-
no” nella prossima campagna 
elettorale. Ma questa è tutta 
un’altra storia…

 RIPALTA CREMASCA

Volpini
dice “Basta”

IL VICESINDACO E ASSESSORE,
DA TEMPO DISSIDENTE, LASCIA
“PER MOTIVI DI LAVORO”. RIMANE COME 
CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGHISTA
Nella foto il palazzo comunale di Ripalta Cremasca

Tempo di nuove opere pubbliche a Bagnolo Cremasco. Da lunedì 
28 agosto il paese vedrà, infatti, diversi cantieri. Soprattutto, 

però, si lavorerà su due fronti, il capitolo asfaltature e la sistema-
zione della salita Santo Stefano, intervento che da anni è atteso 
dalla popolazione. Finalmente anche questa zona del paese avrà il 
giusto grado di decoro. I lavori si protrarranno per qualche mese 
e l’amministrazione comunale Aiolfi ha provveduto a inviare una 
lettera ai residenti per informarli della novità. Qualche disagio è da 
mettere in conto, ma ne varrà la pena. 

“Con Padania Acque avevamo sottoscritto un Protocollo d’inte-
sa per il rifacimento dei sotto servizi, che spetterà proprio alla so-
cietà. Le fognature avranno una riqualificazione completa”, spiega 
il sindaco Doriano Aiolfi. Anche le reti del gas saranno rimesse a 
nuovo, in tal caso per l’intervento di Linea Gestioni. “Per una fetta 
del rifacimento della pavimentazione della salita anche il Comune 
farà la sua parte, impegnando ben 33.000 euro. La ditta che ha vin-
to l’appalto poserà ciottoli di fiume e saranno ampliati e sistemati 
anche i marciapiedi”. L’intervento si ricollega a quello generale del 
centro storico e della piazza che negli ultimi anni ha vissuto di di-
verse tappe. “Una riqualificazione del centro storico completa, che 
aspettavamo da tempo e che ci stava a cuore”, prosegue il primo 
cittadino. I cittadini sono stati informati anche della novità che ri-
guarderà la zona: se la viabilità resterà uguale, saranno invece eli-
minati i parcheggi. “La salita che porta alla chiesa regalerà davvero 
un bel colpo d’occhio”. 

Veniamo alle asfaltature. L’intervento, anch’esso al via lunedì 
prossimo, sarà corposo, con un investimento di 120.000 euro (ini-
zialmente si parlava di 70.000 euro, ma l’amministrazione con l’ul-
tima variazione di Bilancio ha aumentato la cifra e le zone interes-
sate dai lavori, ndr). Ad aggiudicarsi le opere è stata la ditta Emas 
Srl di Colturano che ha praticato un ribasso d’asta del 23%. “Si 
comincerà con l’asfaltare la rotonda in prossimità del supermercato 
Girandola, che da quando via Milano è chiusa ogni due-tre anni 
necessità di intervento in quanto l’asfalto si rovina vistosamente”, 
spiega ancora Aiolfi. Secondo step il piazzale del cimitero, terzo 
diverse vie del paese. “Con questa cifra siamo riusciti a coprire 
diversi punti dell’abitato che necessitavano di nuovo tappetino”. 
Settimana scorsa, infine, chi è al governo ha appaltato per 50.000 
euro i lavori di completamento del secondo lotto del cimitero. Nuo-
vi marmi per 120-140 loculi, con appalto affidato a Serina Marmi 
di Crema. 

Ci occuperemo la prossima settimana degli interventi previsti 
agli edifici scolastici: come ogni estate, infatti, il Comune inter-
verrà sui diversi plessi.                                                 Luca Guerini

BAGNOLO CREMASCO 
Tempo di opere pubbliche

BAGNOLO CREMASCO: serata con Giordano

BAGNOLO/CHIEVE: partito il Citycamp

CHIEVE: che bella la Festa in piazza

La Lega nord, sezione di Bagnolo, è molto attiva. Tra le inizia-
tive organizzate segnaliamo, giovedì 14 settembre a partire 

dalle ore 21 presso il Centro Culturale di piazza Roma, la pre-
sentazione del libro del direttore del Tg4 Mario Giordano, che 
presenterà in prima persona il suo nuovo libro dal titolo ‘Vampiri 
- Nuova inchiesta sulle pensioni d’oro’. La presentazione, voluta 
e organizzata dalla sezione bagnolese del Carroccio, sarà mode-
rata da Alessandro Morelli, direttore di Radio Padania Libera e 
de Il Populista. Tutti sono invitati.

LG

È partito in settimana il Citycamp che riguarda i due paesi di Bagnolo 
Cremasco e Chieve: attraverso attività didattiche e giochi i ragazzi 

che hanno aderito imparano l’Inglese con il supporto anche di quattro 
tutor Acle madrelingua. Il camp si svolge alle scuole medie di Bagnolo. 
Nella foto, scattata lunedì, l’avvio delle attività con la visita della dirigen-
te scolastica dell’Istituto Comprensivo bagnolese Paola Orini, dell’asses-
sore alle Politiche giovanili di Bagnolo Gaia Fontana, del sindaco chieve-
se Davide Bettinelli e dell’assessore Mario Ruini. A tutti i ragazzi, buon 
camp! Prima delle vacanze, invece, a Chieve era andato in scena il Cre 
2017, bellissimo percorso per i piccoli all’insegna del divertimento e delle 
nuove esperienze. “Grazie all’associazione sportiva dilettantistica ‘Mens 
sana in corpore sano’ per l’ottimo lavoro svolto. L’amministrazione co-
munale si può dire completamente soddisfatta. Bravi, bravissimi a tutti 
i bambini partecipanti – dichiara la vicesindaco Margherita Brambilla 
–. Non potremmo essere più soddisfatti: il sorriso dei nostri bimbi vale 
come ottimo risultato!”.

Per settembre, infine, è prevista la partenza di un laboratorio-spazio 
per i bimbi dai 12 ai 36 mesi,  con cadenza bisettimanale. Quanto prima 
ne daremo riscontro.             LG 

Dal 18 al 22 agosto scorsi il paese ha vissuto serate speciali 
grazie all’annuale festa di piazza. Organizzata dal Comita-

to Chieve in festa. Grande, anzi grandissima è stata l’affluenza 
(nella foto lo si vede bene) e ottimi gli intrattenimenti, dalla cu-
cina alla musica, fino alla balera, sempre occupata in ogni cen-
timetro. “Anche i temporali di venerdì e sabato non ci hanno 
impedito di stare insieme e fare festa e il bilancio del tradizionale 
ritrovo è molto, molto positivo”, commenta il sindaco Davide 
Bettinelli. Tanti i volontari (tra i quali proprio il primo cittadino, 
ndr) che hanno reso possibile la riuscita dell’iniziativa, cui va il 
grazie degli organizzatori e dell’amministrazione comunale.

LG
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Enrico Nichetti
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosanna, le fi glie Nicoletta con Tiziano, 
Ombretta con Gian Battista, Marika con 
Enzo, i cari nipoti, le sorelle Maria e 
Teresa, i cognati, le cognate, gli amici 
e i parenti tutti.
L'urna cineraria di Enrico è stata se-
polta nel cimitero di San Bernardino a 
Crema.

Io ci credo, lui ci crede, tutti dobbiamo 
crederci quando il buio si presenta nel-
la nostra vita appare sempre una luce di 
amore vero...
Grazie a inf. Scorsetti Giusy, dott. En-
terri, dott. Cannetto, dott.ssa Maglio, 
team Hospice di Crema.

I familiari
Offanengo, 30 luglio 2017

Partecipano al lutto:
- Giusi e Antonio Agazzi

È mancata all'affetto dei suoi cari

Laura Cassani
ved. Raimondi Cominesi

(ostetrica)
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Maria Giovanna e Franca con Osvaldo, 
il nipote Christian, la sorella Maria, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti si ringraziano quanti 
hanno condiviso il nostro dolore.
Porgiamo un sentito ringraziamento 
alla dott.ssa Santina Sesti per le amore-
voli cure prestate e per la disponibilità 
dimostrata in tutti questi anni.
Pianengo, 14 agosto 2017

Cara

Laura
hai affrontato questa lunga prova e sei 
stata esempio di forza e coraggio.
Ti ricorderemo con affetto e abbraccia-
mo Maria Giovanna, Franca, Christian 
e Osvaldo.

Tua cognata Ernestina
con i nipoti Antonio, Aldo,

Palmira, Mariuccia, Ambrogio
e rispettive famiglie

Trigolo - Madignano, 14 agosto 2017

A funerali avvenuti del

dott. Giuseppe Attilio
Renzi
(medico)

la moglie Vanna, i fi gli Francesco con 
Daniela e Paolo con Simona, le co-
gnate, il cognato e i nipoti ringraziano 
sentitamente quanti hanno partecipato 
al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al parroco don Franco Crotti, ai 
medici e agli infermieri del reparto di 
Cardiologia dell'Ospedale Maggiore di 
Crema per la professionalità e l'umanità 
dimostrate.
Crema, 10 agosto 2017

Partecipano al lutto:
- Maria Teresa e Carlo Fasoli
- Zina e Mario Fasoli

Sandro partecipa al grande dolore di 
Vanna, Francesco, Paolo e familiari per 
la perdita del carissimo

Attilio
per tanti anni apprezzato medico con-
dotto di Ripalta Cremasca e Ripalta 
Guerina.
Ripalta Nuova, 10 agosto 2017

Gabriella e Adriana Giovanetti sono vi-
cine con affetto a Vanna, Francesco e 
Paolo in questo momento di dolore per 
la scomparsa del loro caro

dott. Attilio Renzi
a cui erano legate da vincoli di parente-
la, ma soprattutto di stima e di amicizia 
per la sua professionalità e discrezione, 
per la vicinanza alla nostra famiglia nei 
momenti diffi cili. Porgono sentite con-
doglianze.
Crema, 10 agosto 2017

"Vieni servo buono e fedele 
entra nella gioia del tuo Si-
gnore".                  (Mt. 25,21)

La Presidente, il Consiglio Direttivo e 
i soci tutti del Lions Club Crema Host 
partecipano al dolore della moglie Van-
na, dei fi gli e familiari tutti per la scom-
parsa dell'amato

dott. Giuseppe Attilio
Renzi

da molti anni socio del Club.
Nel ricordarne con stima e compiaci-
mento la dedizione alla famiglia e alla 
professione che per lungo tempo fece 
del nostro amico l'attento e coscienzio-
so "Medico dei poveri", gli affi diamo an-
cora sempre il motto Lions "We Serve".
Crema, 10 agosto 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Anna Maggioni
ved. Manzi

di anni 94
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Pierangelo con la moglie Sonia, il caro 
nipote Guilherme con la mamma Ana 
Paola, Eduarda e 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 della Casa di Riposo Opera Pia 
Vezzoli di Romanengo per le premuro-
se cure prestate.
Romanengo, 23 agosto 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Attilio Costi
di anni 90

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Teresina, la fi glia Ivonne con Carmine, 
la cara nipote Camilla e 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 infermieri-
stico del reparto Hospice della Fonda-
zione Benefattori Cremaschi Onlus per 
le premurose cure prestate.
Crema, 5 agosto 2017

"Visse per l'amore della fa-
miglia. Riposa nella serenità 
del giusto. Rivive nella luce 
di Dio".

Luciano Zaniboni
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Gemma, la fi glia Paola, il fratello Mario, 
le sorelle Gianna, Renata e Maria con 
Paolo, la cognata Lidiana, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento 
all'équipe cremasca delle Cure pallia-
tive, in particolare alle dottoresse Ma-
glio, Caruso e all'infermiera Raffaella 
per l'umanità dimostrata.
Ripalta Guerina, 22 agosto 2017

A funerali avvenuti, la nipote Antonella 
annnuncia la scomparsa del caro

Angelo Ronchetti
di anni 91

sentitamente ringrazia quanti con fi ori, 
scritti e preghiere hanno partecipato e 
condiviso il suo dolore.
Ricengo, 14 agosto 2017

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Elisabetta Denti
ved. Taverna

di anni 84
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Mirella con Fiorenzo e Loredana con 
Fabio, le care nipoti Luciana e Vera, la 
pronipote Azzurra, le sorelle, i cognati, 
i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 16 agosto 2017

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

Ferdinando Festari
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Stefanina, i fi gli Giovanbattista con 
Viorica e Claudio con Lidianna, i cari 
nipoti Manuel, Alessandro e Leonardo, 
i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, 
i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 16 agosto 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Anna Maria Veronesi
in Grechi

di anni 63
Ne danno il triste annuncio il marito 
Mario, i fi gli Manuela, Paolo con Mo-
nica e le adorate nipoti Camilla, Sofi a, 
Matilda, Gaia, Micol, la sorella Daniela 
con Severino e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
Medici e al personale infermieristico 
del reparto di Oncologia e delle Cure 
Palliative dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.
Crema, 16 agosto 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Alberto Guerini Rocco
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Amelia, le fi glie Susanna e Paola, i 
generi Gianmario, Graziano e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari senti-
tamente ringraziano quanti con fi ori, 
scritti e preghiere hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Vailate, 19 agosto 2017

I soci tutti del Lions Club Crema Ge-
rundo si stringono con affetto alla socia 
Susanna Guerini Rocco per la perdita 
del padre

Alberto Guerini Rocco
e porgono a lei e alla famiglia le più 
sentite condoglianze.
Crema, 16 agosto 2017

Eugenia e Ugo Fazzi con Licia e Marco 
si uniscono al dolore di Amelia, Susan-
na, Paola e familiari tutti per la perdita 
del caro 

Alberto
Crema, 16 agosto 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari la

maestra Lucia Ferrari
ved. Bonazza

di anni 97
Ne danno il triste annuncio i fi gli Giulio 
con Stefania e Rosadele con Rodolfo, le 
amate nipoti Elisa, Lucia con Gianluca 
e il piccolo Mario, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Capralba, 16 agosto 2017

Daniele con Silvia, Adriana e famiglie 
Valvassori ricordano con affetto la cara

zia Lucia
e sono vicini ai familiari tutti.
Crema, 12 agosto 2017

A funerali avvenuti i familiari del caro

Renato Traspadini
Sentitamente ringraziano quanti hanno 
partecipato e condiviso il loro dolore.
Crema, 4 agosto 2017

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i 
Soci tutti dell'Associazione Diabetici 
del Territorio Cremasco partecipano al 
lutto dei familiari per la scomparsa del

dr. Renato Traspadini
già Socio Fondatore e primo Presi-
dente. Nel ricordarne la competenza, il 
prezioso impegno e la grande disponi-
bilità, con vivo dolore porgono le più 
sentite condoglianze.
Crema, 4 agosto 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Paolina Mostosi
ved. Guerini

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ga-
briella con Giorgio, Loredana con Ro-
berto, Paolo con Daniela, i cari nipoti 
e i pronipoti, le sorelle, la cognata, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 14 agosto 2017

Il Consiglio di amministrazione della 
Scuola Materna di San Bernardino in-
sieme al parroco don Lorenzo Roncali, 
facendosi interprete del personale e dei 
genitori tutti della scuola, partecipa al 
dolore di Gabriella per la perdita della 
mamma

Paolina Mostosi
e assicura preghiere di suffragio.
Crema, 14 agosto 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Domenica Valdameri
ved. Gaffuri

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ange-
lo con Anna, Lucio con Fiorella, Anna-
lise con Mario, i cari nipoti Francesca, 
Alex, Giada, Joey e Luca, i fratelli, la 
sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto di Oncologia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Crema, 22 agosto 2017

La famiglia Milani partecipa al lutto dei 
fi gli Angelo, Lucio e Annalise per la 
perdita della cara mamma

Domenica Valdameri
in Gaffuri

Crema, 22 agosto 2017

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Angela Assandri
in Guerini

di anni 80
Ne danno il triste annuncio il marito 
Gianfranco, le fi glie Enrica con Paolo e 
Simona con Alberto, le cari nipoti Mi-
chela e Sara, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Madignano, 24 agosto 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Lodovico Valcarenghi
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosella, i fi gli Cinzia con Antonio, 
Marco con Simona, i nipotini Anna, 
Lorenzo e Chiara, i fratelli, i cognati e 
i parenti tutti. A funerali avvenuti espri-
mono un particolare ringraziamento ai 
medici e al personale delle Cure Pallia-
tive dell'Ospedale di Crema.
Eventuali offerte in sua memoria da de-
volvere al reparto delle Cure Palliative 
dell'Ospedale di Crema.
Si ringrazia la famiglia Butano per l'as-
sistenza.
Vaiano Cremasco, 25 luglio 2017

A funerali avvenuti, la moglie Elda, i 
fi gli Luciano, Daniela e Pierangelo con 
le rispettive famiglie e i parenti tutti, 
nell'impossibilità di farlo singolar-
mente ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, fi ori, scritti e la partecipazio-
ne ai funerali, hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita del caro

Emilio Abbà
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri del U.O. Cure 
Palliative dell'A.S.S.T di Crema per tutte 
le premurose e amorevoli cure prestate.
Crema, 25 agosto 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Tomella
ved. Spinelli

di anni 91
Ne danno il triste annuncio il fi glio Elio 
con Mariuccia e la cara nipote Laura, 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. Esprimono un ringrazia-
mento particolare ai medici e al perso-
nale Infermieristico della Casa Albergo 
di via Zurla in Crema per le premurose 
cure prestate.
Crema, 23 agosto 2017
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ORE 17.03 SONCINO MOSTRA COLLETTIVA 
Inaugurazione della Mostra collettiva internazionale IX Biennale 
di Soncino “A Marco”. Sedi della selezione ufficiale: Rocca Sfor-
zesca, ex Filanda Meroni, Museo della Stampa - Casa Stampatori 
Ebrei Soncino e Bosco Urbano.

ORE 18.30 MONTODINE FESTA
Presso la zona ex Italrettile di via Miglioli terza edizione del “Gos 
Summer Festival”, secondo Memorial Fabio Parati; fino a domani 
tutte le sere servizio bar e cucina e altre iniziative.

ORE 19 CASTELLEONE-LE VALLI SAGRA
Prosegue la sagra presso la frazione Le Valli del Comune di Ca-
stelleone. Oggi, sabato 26 agosto a partire dalle ore 19 presso gli 
spazi dell’agriturismo Santa Maria del Bressanoro, apertura delle 
cucine, musica e danze sulla colonna sonora curata dall’orchestra 
Lucia e new ecstasy. Domani alle ore 9 Messa presso la chiesa 
di Santa Maria, seguirà visita dell’edificio sacro a cura della Pro 
Loco. Ore 11 raduno “Vespa d’epoca” e ore 17 laboratorio di 
cucina per bambini. Ore 21 musica e ballo liscio con Orchestra 
Elisa. La sagra proseguirà fino a lunedì 28 agosto. 

ORE 19 ROMANENGO FESTA DEL TORO
Orgaizzata dalla parrocchia SS. Giovanni Battista e Biagio di Ro-
manengo, sabato 26 e domenica 27 agosto si svolge la IV edizione 
della “Festa del Toro allo spiedo”. Questo il programma: gara di 
resistenza sul toro meccanico, al vincitore andranno 10 litri di 
birra. Sabato 26 ore 19 cena; domenica 27 ore 12 pranzo. Posti 
tutti al coperto, possibilità di asporto. Si consiglia la prenotazione 
al numero 333.5713490. L’incasso sarà destinato al rifacimento 
del tetto della chiesa.

ORE 19.30 OFFANENGO TORTELLATA 
Fino a lunedì 28 agosto prosegue la Tortellata sotto le stelle, pres-
so il cortile della Scuola dell’Infanzia Regina Elena. 
Iniziativa inserita nel programma del Settembre Offanenghese.

ORE 21 OFFANENGO SERATA DANZANTE
Presso il Museo della Civiltà Contadina di Offanengo viene 

proposta una serata di musica, con la presenza di Gino La Band. 
Ballo liscio e rinfresco per tutti. Organizzazione a cura di Anteas 
Onlus. 

ORE 21 CASALE CREMASCO FESTA
Presso il cortile Manzoni si terrà la festa “Ciao Estate” con 

“Los Amigos” che proporrà un repertorio di musica italiana. 
L’appuntamento rientra nell’ambito della manifestazione E...state 
in riva al Serio e chiude la rassegna.

ORE 21.15 MADIGNANO FESTA ORATORIO
Presso l’oratorio di Madignano si terrà la sfilata “Spose in colo-

re”, originali e colorati abiti da sposa. Dalle ore 19 cucina aperta 
e sottoscrizione a premi.

DOMENICA 27
                  CREMA  MERCATINO ANTIQUARIATO 

Organizzato dall’associazione culturale Cose di Altri Tempi, per l’in-
tera giornata, nello spazio del Mercato Austrungarico e in piazza Trento 
e Trieste si terrà la mostra mercato del piccolo antiquariato e del vintage.

LUNEDÌ 28 
ORE 21.30 CREMA CINEMA

Presso il Giardino Chiappa, in via Monte di Pietà, 7 verrà proiettato il 
film di animazione Il bambino che scoprì il mondo del regista brasiliano Alè 

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

 Il gruppo pensionati del-
la parrocchia del S. Cuore di 
Crema Nuova ripropone per il 
13 settembre la gita a Torino e 
Stupinigi (già organizzata lo 
scorso mese di maggio, ma poi 
non effettuata). Dai primi gior-
ni di agosto, presso la chiesa 
saranno disponibili i depliant 
con il programma dettagliato 
della gita. Quota di partecipa-
zione 65 euro. Per ulteriori det-
tagli contattare il signor Milani 
339.6584628.

ASS. DIABETICI CREMASCO
Riapertura della sede 

 Il Presidente e il Consi-
glio direttivo dell’Associazione 
diabetici del territorio cremasco 
comunicano che la sede di via B. 
Terni 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. 
Ricordano inoltre che l’apertura 
di mercoledì dalle 15,30 alle 17 
è estesa a tutti, non solo ai soci, 
con misurazione gratuita di gli-
cemia e pressione arteriosa.

INAIL CREMONA-CREMA 
Apertura periodo estivo

La sede Inail informa che 
fino al 30 agosto gli sportelli del-
le sedi di Cremona e Crema sa-
ranno 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 dome-
nica 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, assicurazione e accom-
pagnatore). Viaggio in pullman. 
Ritrovo presso il Comune di 
Chieve alle 7 e presso il Comu-
ne di Pianengo alle 7,15. Rien-
tro previsto per le 19. Per iscri-
zioni e info contattare il numero 
0373.259309.

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

 Il Gruppo di preghiera 
Regina della Pace organizza 
pellegrinaggi a Medjugorje. 
Viaggi organizzati: settembre 
da lunedì 25 a sabato 30; dicem-
bre (Capodanno) da sabato 30 
a mercoledì 3 gennaio. Accom-
pagnatori spirituali: don Gino 
Mussi e don Gianni Vailati. 
Iscrizioni: Franco 0373.68155, 
Angela 339.6514543, Marco 
348.255077

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.

ASSOC. SPILLE D’ORO OLIVETTI
Pranzo sociale

 L’associazione Spille 
d’Oro Olivetti di Crema organiz-
za 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 Mussi. Prima del 
pranzo alle ore 11 s. Messa in 
suffragio dei soci defunti nella 
chiesa parrocchiale di S. Angela 
Merici in via Bramante. Per iscri-
zioni sig. Benzi 0373.259599 o 
Gabriella 339.5028072 entro il 
4 ottobre. Il pranzo di dicembre 
sarà effettuato domenica 10.

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 

CIRCOLO ARCI S. BERNARDINO 
Serate di ballo all’aperto

 Domenica 27 agosto altra 
serata di ballo all’aperto al “Dan-
cing Baby Garden” di S. Bernar-
dino. Musica dal vivo con “Daris 
e Sissi”. Ingresso libero.

ASSOCIAZIONE ORFEO 
Certosa di Caregnano

 L’Associazion Orfeo, con 
sede in piazza Martiri della Li-
bertà, 1/c – di fronte alla stazione 
ferroviaria di Crema (Tel. 0373 
250087) – organizza per sabato 23 
settembre una visita alla Certosa 
di Caregnano, l’Arco della Pace, 
la Fontana dell’Acqua Marcia e 
il Ponte della Sirenetta. Partenza 
da Crema alle ore 13 in pullman  
dal piazzale della stazione ferro-
viaria, di fronte alla sede dell’a-
genzia Nextour. Alle ore 14,15 
a  Milano incontro con la guida 
e inizio della visita della Certosa.
Successivamente trasferimento in 
pullman  all’Arco della Pace per 
la visita guidata del monumento 
e del parco circostante. La quota 
di partecipazione è di 35 euro e 
comprende: viaggio in pullman 
da Crema; guida autorizzata per  
le visite ai vari luoghi indicati; in-
gresso alla Certosa; assicurazione 
del viaggiatore.

BERGAMO 
Fiera di Sant’Alessandro

 Torna, da venerdì 1 a do-
menica 3 settembre prossimi, 
l’imperdibile manifestazione per 
operatori professionali e appassio-
nati delle arrività rurali: la Fiera 
di Sant’Alessandro, a Bergamo. 
In esposizione il meglio della pro-
duzione e dei servizi della filiera 
agroalimentare: dai macchinari, 
anche quelli da campo aperto, alle 
nuove tecnologie dell’agricoltura 
2.0, dai concorsi delle razze bovi-
ne Frisona, Bruna e Red Holstein 
alle delizie enogastronimiche... 
Nella giornata inaugurale, vener-
dì, il quartiere fieristico sarà aperto 
dalle 14,30 alle 22,30 e l’ingresso 
sarà gratuito. Sabato e domenica, 
invece, apertura dalle 9 alle 19.

AIMA CREMA 
Pranzo sociale

 L’Associazione Italiana 
Malattia di Alzheimer di Crema 
invita soci, familiari e amici al 
Pranzo sociale organizzato per do-
menica 17 settembre alle ore 12,30 
presso un noto ristorante. Per info 
e prenotazioni rivolgersi alla sede 
AIMA presso FBC in via Kennedy, 
2 (tel. 0373 206514) il martedì dalle 
9,30 alle 11,30 e il giovedì dalle 15 
alle 17 entro il 10 settembre.

Abreu.  L’evento è a ingresso libero (in caso di maltempo proiezione il 
giovedì immediatamente successivo, 31 agosto. 

MERCOLEDÌ 30 
ORE 21 CREMA SPORT
Presso CremArena si terrà la Kermesse Nerobianca: presentazione 
ufficiale della squadra A.C. Crema 1908 alla città e della stagione 
calcistica 2017/18 di Serie D. Al termine buffet.

ORE 21,15 PIANENGO CINEMA
Presso l’Anfiteatro dell’oratorio in via Papa Giovanni XXIII si 

terrà la terza e ultima proiezione della rassegna cinematografica 
estiva Cinema sotto le stelle. Verrà proiettato il film Quo vado? 
di Gennaro Nunziante. Con Checco Zalone, Eleonora Giovanar-
di, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli e Ludovica Modugno. 
Ingresso gratuito. In caso di maltempo la proiezione avverrà nel 
salone  dell’oratorio. Per informazioni 0373.752227.

GIOVEDÌ 31
ORE 21 CREMA SPORT

Presso il centro sportivo Bertolotti (campo 2), si terrà la presen-
tazione dell’US Pergolettese. Verranno presentate anche le squa-

dre dell’Academy Pergolettese, le formazioni del settore giovanile 
agonistico e gli Juniores nazionali.

L’evento sarà preceduto dalla celebrazione di una Messa presso 
la basilica di Santa Maria.

 CREMA - CASTELNUOVO SAGRA
Fino al 4 settembre la parrocchia del Cuore Immacolato di Ma-

ria a Castelnuovo organizza la sagra 2017. 
Questo il nutrito programma: giovedì ore 20.30 Santa messa 

di apertura con adorazione eucaristica fino alle ore 20; venerdì 
1° settembre, appuntamenti ecclesiali e, ore 21.15 musica count-
ry con Riccardo Cagni; sabato 2 settembre ore 18 santa Messa 
presieduta da don Ennio Raimondi e concelebrata da don Marco 
Lunghi che ricordano il 60° anniversario della loro ordinazione. 
Alle ore 21.15 serata musicale con Giò Bressanelli. 

Domenica 3 settembre ore 18, santa Messa presieduta dal ve-
scovo Daniela Gianotti e, ore 21.15, spettacolo di magia e bolle 
di sapone con Fabix e Marix. 

Lunedì 4 settembre ore 21.15 tombolata. Da sabato a lunedì 
cucina sempre aperta.

  CASTELLEONE FESTA
Presso l’area dell’ex colonia “Riboli” esibizione della band di 
rock Skreem all’interno della Castrum Beer Fest, iniziativa orga-
nizzata per raccogliere fondi per un progetto benefico.

Venerdì 1° settembre, presso la medesima location, concerto 
di chitarre elettriche. Sabato 2 spazio al trasformismo di Miche-
le Tomatis. Infine domenica 3 omaggio a Ligabue. Tutte le sere 
cucina aperta.

     VENERDÌ 1
 BERGAMO FIERA
Dall’1 al 3 settembre torna nella vicina Bergamo la Fiera di 
Sant’Alessandro, imperdibile appuntamento per operatori e ap-
passionati del mondo rurale. Molte le iniziative e le proposte: 
programma completo e ulteriori informazioni sul sito www.fiera-
disantalessandro.it. 

ORE 21 CASTELLEONE        FESTA ORATORIO
Al via la Festa dell’Oratorio con un nutrito programma di iniziati-
ve: venerdì 1° settembre, a partire dalle ore 21, ballo liscio sul Viale 
con esibizione della scuola di ballo EM Danza. Sabato 2 settembre 
in teatro ore 21, spettacolo di cabaret con Gigi Rock & Max Pipito-
ne. Le iniziative proseguiranno fino a martedì 12 settembre.

  SABATO 2
ORE 17.30         CREMA  SAGRA

Dal 2 al 10 settembre presso Sala Agello, Museo civico di Cre-
ma si terrà la mostra Dissonanze, pittura, scultura e fotografia a 
cura dell’Associazione Amici del Museo e Artisti Associati. Que-
sti gli orari di apertura: da martedì a domenica 10-12 / 15-19.

ORE 18 OFFANENGO MOSTRA
Inaugurazione della mostra di arte contemporanea che vede protago-
nista Francesco Manlio Lodigiani, presso la chiesetta di San Rocco.

ORE 18 PIERANICA SAGRA
Nell’ambito della sagra di San Biagio l’oratorio parrocchiale propone  

“Il Sabato del villaggio”, fino alle ore 2. In piazza moltissime le inizia-
tive: madonnari, acrobati, musica, mercatino dell’artigianato e idee 
regalo, sfilate di moda, esibizioni di ballo, animazione per bambini 
con i giochi di  una volta, con possibilità di cenare a base di pizza, pa-
tatine, pesciolini e griglia. Non mancherà la partecipazione di alcune 
realtà e associazioni locali.

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

UN DOLORE TI PERSEGUITA?
PROVA GRATUITA DEL NUOVO DISPOSITIVO AURA
Giovedì 7 settembre su appuntamento

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17 -  TEL. 0373.256233

Festa, da venerdì primo settembre, presso il Santuario del 
Binengo a Sergnano. La chiesa, immersa nel verde, ospiterà 
alle 17 di venerdì la Messa, seguiranno, negli spazi aperti che 
si aprono attorno alla sacra costruzione, il torneo di carte 
‘Memorial Paolo Carpani’ e una serata in musica in compa-
gnia del karaoke.

Per sabato 2 settembre il programma prevede la celebrazio-
ne della Messa, presieduta dal parroco don Francesco Vaila-
ti, alle ore 18.30 seguita, in prima serata, dalla proiezione 
del match valevole per le qualificazioni ai mondiali di calcio 
tra Italia e Spagna. 

Quindi intrattenimento musicale dal vivo con liscio e revi-
val anni Sessanta/Settanta/Ottanta.

Domenica 3 celebrazione eucaristica alle 10, quindi ‘Ape-
ritivo del Binengo’ e pranzo insieme. Nel pomeriggio giochi 
per bambini. Alle ore 17 il Rosario e la benedizione precede-
ranno la Messa delle ore 18.30. Chiusura del festivo in serata 
con la grande tombolata con premi ‘binenghiani’.

Sulla kermesse calerà il sipario lunedì 4 settembre con la 
recita del Rosario alle ore 15 e con la Messa delle ore 15.30 
presieduta dal vescovo della Diocesi di Crema monsignor 
Daniele Gianotti. Per l’intero weekend funzionerà un accu-
rato servizio cucina e bar, attivo tutte le sere e la domenica 
anche a mezzogiorno.

Sergnano: Festa del Binengo
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SABATO 26 AGOSTO 2017

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

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 27/8: Q8 via Libero Co-
mune 17

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 25/8 fino 1/9:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Offanengo
– Pandino
Dalle ore 8.30 di venerdì 1/9 fino 8/9:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Soncino
– Vaiano Cremasco (fino alle ore 24)

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. Lun. chiuso. Mart.: 14-17.30, mat-
tino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 10-12 e 15.30 -18.30. La 
dom. e festivi 10-12 e 15-17.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373.893325-324 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì e giovedì ore 15-18, martedì e venerdì 
10-12 e 15-18, mercoledì 10-12 e 14-18. 

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura sala stu-
dio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. Dal martedì 
al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala ragazzi da martedì 
a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12.

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

Ricordiamo che la Giuria ha voluto introdurre la “rosa d’oro dei finalisti” anziché ricorrere alle abusate 
“segnalazioni”. Tale “rosa” 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:“Musicale come una ballata, la lirica si snoda in versi corti dal ritmo veloce, a rime miste. Le belle 
immagini si susseguono, incisivi insiemi di un unicum che fa del “Camice di Cesare” una parte essenziale della vita di 
tutti i giorni e dei suoi sogni.  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) 
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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

La dùnda la èstaglia
cumè ‘na bèla dóna
che sa scürlés da dòs
le pieghe àla sutàna:
südùr da’na stamàna
che la finés ancó.

Luntà dal laurà
- fös anche per an dé! -
da le fadìghe nóe
e da sperànse èce,
che fà le sére strèce,
che làsa stràch e fiàch.

Caàda fò da póch
e la ritróe ché,
con töte le mé fùrme,
con töc i mé pensér:
istès a chèi da iér.

An vèc scusàl-calézen
che sa da pà e da rözen,
che töc i lünedé
al dùnda i sógn con mé.Anno 1918. Gruppo di militari tra i quali Edoardo Venturelli di Capergnanica

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

XXI Domenica del Tempo Ordinario (Anno A)

Prima Lettura: Is 22,19-23
Salmo: 137
Seconda Lettura: Rm 11,33-36
Vangelo: Mt 16,13-20

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, 
domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio 
dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, 
altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». 
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pie-
tro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, fi glio di Giona, perché 
né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è 
nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edifi che-
rò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di 
essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che leghe-
rai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai 
sulla terra sarà sciolto nei cieli». 
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il 
Cristo.

Domenica scorsa le letture bibliche della Messa hanno annun-
ciato che il progetto di salvezza di Dio è per tutti gli uomini. Ma 
questi devono restare in un rapporto solo personale con Gesù, 
oppure devono diventare comunità, popolo nuovo di Dio?
Una prima risposta è nel brano di Isaia: vi è detto che il Signore 
si preoccupa per il suo popolo – che è ancora quello ebraico – 
vuole tenerlo unito; per questo mette alla sua guida un uomo 
che sarà “padre” per tutti gli abitanti di Gerusalemme. A lui Dio 
pone sulla spalla “la chiave della casa di Israele”, gli darà il po-
tere di “aprire e chiudere”, cioè di decidere; e, allo stesso tempo, 
garantisce che il suo potere, garantito da Dio stesso, sarà saldo. 
Dio, insomma, si preoccupa del bene del suo popolo, guidando-
lo per mezzo di un uomo da lui garantito.

Una scelta, questa, che si realizza in pienezza nel ministero di 
Gesù, come ci indica il brano di Matteo: nel momento in cui dà 
il via al nuovo popolo di Dio, Gesù si preoccupa di scegliere 
l’uomo che lo guiderà con un potere/autorità ricevuto da Dio 
stesso. Siamo al racconto della professione di fede di Pietro e 
della sua “elezione” a guida della nuova comunità. La premessa 
sta nella dichiarazione di fede: Simone, per primo, illuminato 
da Dio, riconosce in Gesù “il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. 
Pietro – fi nora si chiamava Simone – è scelto proprio per que-
sto: non sarà, come si vedrà nel seguito della sua vicenda, il più 
forte, il più coraggioso tra gli apostoli: ma per primo è giunto 
alla proclamazione di Gesù come Figlio di Dio.
Per questo Gesù lo sceglie: d’ora in poi si chiamerà “Pietro” 
(“kefa” in ebraico, che signifi ca “roccia”; tradotto in greco con 
“petros”); sarà quindi la roccia su cui poggia saldamente il nuo-
vo popolo di Dio, al quale viene dato qui, per la prima volta, il 
nome di “Chiesa”, che nella forma ebraica signifi ca “assemblea 
convocata” da Dio. A questa Chiesa Gesù garantisce fi n d’ora 
che “le potenze degli inferi non prevarranno su di essa”. In que-
sta Chiesa, Gesù dà a Pietro “le chiavi del regno dei cieli”, con 
il potere di “legare” e di “sciogliere”.
La Messa di questa domenica insegna a tutti noi a valutare la 
storia della nostra fede: nessun cristiano può esserlo in solitudi-
ne: si crede in Gesù Cristo e nella sua parola “insieme”, in una 
comunità che è “Chiesa: assemblea convocata” non da uomini, 
ma da Dio stesso; Chiesa che è fondata su una “roccia” che è 
Pietro e poi i suoi successori: a lui sono affi date “le chiavi del 
regno dei cieli”, con il potere di “legare” e di “sciogliere”: il che 
signifi ca che, nel tempo e nella storia, sarà lui l’interprete auto-
revole, garantito da Gesù stesso, della parola di Dio.
La Messa di oggi, attraverso i testi biblici, diventa una presenta-
zione indispensabile dell’origine della Chiesa, della sua natura e 
della sua missione, sotto la guida del successore di Pietro.

Vincenzo Rini

TU SEI PIETRO, E A TE DARÒ LE CHIAVI DEL REGNO DEI CIELI

Domenica
27 agosto

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

La cerimonia di premiazione

Rosa d’oro dei fi nalisti
“Il camice di Cesare” di Federica Longhi Pezzotti

Crema Fino al 30 agosto
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Cattivissimo me 3
• Amityville: il risveglio
• Overdrive
• La torre nera
• Atomica bionda
• Saldi lunedì (28/8): La torre nera
• Cinemimosa lunedì (28/8): Atomica 
bionda

Lodi
  Moderno ☎ 0371 420017
• Cattivissimo me 3 • Atomica bionda

 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
chiusura estiva 

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 30 agosto

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Cattivissimo me 3 • Atomica bionda • La 
torre nera • Amityville - Il risveglio • Overdri-
ve • Annabelle 2: creation

Treviglio Fino al 30 agosto 

Ariston ☎ 0363 419503
• Cattivissimo me 3 • Overdrive • Amityville: 
il risveglio • Atomica bionda • La torre nera • 
Annabelle 2: creation • Diario di una schiappa: 
portatemi a casa!
Le rassegne: • Replay: Spider man: homeco-
ming (28/8 ore 21.30) • Film d’Essai: Cuori 
puri (30/8 ore 21.15)

Asilo Infantile di Sergnano: Luigi Scio e Maria Greci in memoria di Corte Liborio e Scarpelli Rosaria € 10.000

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

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 23/8/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifico 
da 78) 163-168; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 77) 160-162; Mer-
cantile (peso specifico fino a 74) n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente - alla 
rinfusa: Farinaccio 137-139; Tritello 136-138; Crusca 120-122; Cruschello 
129-131. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): n.q. Orzo nazionale 
(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) 1,50-1,80. 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%) 2,00-2,50; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 
mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,00-2,45; 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%) 2,20-2,55; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 
(43%) 1,75-2,00; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 

1,40-1,60; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,97-1,17; Cat. D 
- Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,74-0,86; Cat. D - Vacche frisona 
di 3° qualità (peso vivo) 0,55-0,66; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,25-3,55; 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 140-155; Loietto 135-145.; Fieno 
di 2a qualità 110-120; Fieno di erba medica 140-155; Paglia 60-70.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di marchio di tutela): 
15 kg 5,10; 25 kg 3,87; 30 kg 3,39; 40 kg 2,85; 50 kg 2,61; 65 kg 2,20; 80 kg 
1,91. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 1,630; 145-155 
kg 1,670; 156-176 kg 1,760; oltre 176 kg 1,690.
CASEARI: Burro: pastorizzato 5,90; 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.

I MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONA

Anno 1918. Gruppo di militari tra i quali Edoardo Venturelli di Capergnanica

In memoria della Poetessa
Luisa Agostino Capoferri
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FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14 - CREMA • tel. 0373 256139
SEMPRE APERTI ANCHE LA DOMENICA DALLE 9 ALLE 12

     SPECIALE SOLARI
                 € 15,90 
                 € 14,90                 

ULTIMI
GIORNI

AMBULATORIO NEO MAMME
Assistenza alla mamma e al neonato

U.O. Consultorio

MERCOLEDì 6 - 13 - 20 - 27 settembre
dalle 10:00 alle 12:00

Accesso libero e gratuito. Per informazioni 0373 218.220 - 226 - 223
L’assistenza prevede:
• sostegno all’allattamento, controllo del seno e della cura dei capezzoli
• controllo delle perdite ematiche e involuzione uterina (utero che ritorna alle dimensioni pre - gravidiche)
• cura del perineo
• controllo benessere della madre e del bambino
• controllo crescita del neonato, cura del moncone ombelicale informazioni relative alla cura
   e all’igiene del bambino
• informazioni relative a una sana alimentazione.

Il puerperio è il periodo durante il quale il corpo della donna
ritorna allo stato pre-gravidico e mamma e bambino si avviano alla nuova vita insieme:

è un momento delicato che merita attenzione e protezione.

Affinché il rapporto madre-bambino si avvii serenamente
È FONDAMENTALE CHE VI SIA UN ADEGUATO SOSTEGNO.

L’operatore sanitario può accompagnare la donna e la coppia in questo periodo
di cambiamento favorendo l’instaurarsi delle competenze della madre all’allattamento.

www.asst-crema.it

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

A meno di una settimana dal via, fervono i preparativi per 
il XVIII OPEN INTERNAZIONALE DI SCACCHI “CITTÀ 
DI CREMA” – MEMORIAL OTTAVIO RAVASCHIETTO, 
il tradizionale appuntamento scacchistico organizzato dal-
la A.S.D. SCACCHI “CITTÀ DI CREMA” che richiama 
giocatori da ogni regione d’Italia e dall’estero.
Dopo il successo riscontrato lo scorso anno, quando il tor-
neo era stato inserito nel progetto di “Crema Città Europea 
dello Sport 2016” e di cui rappresentava uno dei quattro 
eventi a carattere internazionale, l’edizione 2017 del tor-
neo non si svolgerà nella abituale Sala Alessandrini, ma 
presso la sede del Circolo in via Zurla 1, all’interno di Pa-
lazzo Tadini.
Il torneo prenderà il via venerdì 1 settembre alle ore 9:30 e 
prevede 6 turni di gioco, due per ogni giorno della manife-
stazione: il primo con inizio alle ore 9:30 e il secondo con 
inizio alle ore 15. Domenica verso le ore 19 la conclusione 

del torneo con le premiazioni dei vincitori.
Folta la partecipazione dei giocatori cremaschi che si sono 
già pre-iscritti, con Gianluca Distratis e Roberto Masotti 
nell’Open A e Gaddo Folcini, Erminio Milanesi, Gregorio 
Zucchetti,  Giuseppe Esposito, Celso Raimondi e Giovan-
ni Righini nell’Open B, tutti intenti a ben figurare tra le 
mura amiche.
Il Circolo Scacchistico “CITTÀ DI CREMA” coglie l’oc-
casione per ringraziare fin da ora il Comune di Crema e 
tutti gli sponsors (Hotel LEM-CASADEI, Associazione 
Popolare Crema per il Territorio, Oreficeria PILLA, Ban-
ca Cremasca Credito Cooperativo, Falegnameria BOL-
ZONI, Carpenteria BOSELLI, Carpenteria MI-FRA) che 
hanno reso possibile questa edizione del MEMORIAL 
OTTAVIO RAVASCHIETTO.

Aldo Rovida

Al via venerdì 1 settembre il XVIII Open Internazionale di Scacchi 
“Città di Crema” - Memorial Ottavio Ravaschietto

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. 

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Orari Ufficio Cimiteri
■ A partire da lunedì 28 agosto l’ufficio Cimi-
teri riprenderà i seguenti orari di apertura al 
pubblico: dal lunedì al sabato 8,30-12,30 e dal 
lunedì al giovedì 13,30-16,30.

Sportello consulenza notarile gratuita
■ Lo sportello consulenza gratuita in materie 
giuridiche notarili, presso il palazzo municipale 
– ingresso principale, piano terra – sarà aperto 
giovedì 7- 14- 21- 28 settembre prossimi dalle 
ore 9,30 alle 12, senza appuntamento. Info: Co-
mune di Crema  – URP   tel. 0373-894241 - 357 
– 269 e-mail urp@comune.crema.cr.it

Numero verde: 800 973037 Simet-Gei
■ Attivo il numero verde per la segnalazione al 
Gestore Simet-Gei dei guasti, problemi e dis-
servizi legati agli impianti di pubblica illumina-
zione dei Comuni gestiti da Gei. Numero: 800 
973037 attivo 24h/24. Da segnalare il numero 
del palo oggetto.

Numero verde Padania Acque
■ In caso di disservizi, segnalazioni o richiesta 
d’informazioni ecco i numeri gratuiti per con-
tattare l’azienda Padania Acque. Servizio emer-
genza: 800 092 645 (lunedì/domenica h24). Per 
info commerciali: 800.710.711 (lunedì - venerdì 
8-20; sabato 8-16). Consumi dell’acqua: 800 825 
146 (lunedì/domenica h24).

Bando commissione per il Paesaggio
■ L’amministrazione comunale deve prov-

vedere alla nuova nomina dei 5 componenti 
della Commissione per il Paesaggio ai sensi del 
Regolamento Edilizio approvato con delibera 
consiliare n. 25 del 21.05.2013. Che dovranno 
avere i requisiti previsti dalla normativa regiona-
le vigente e sono scelti tra esperti in una materia 
attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del 
territorio e del paesaggio, la progettazione edili-
zia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici 
e culturali, le scienze geologiche, naturale, geo-
grafiche e ambientali.

Le domande dovranno essere indirizzate al 
sindaco e fatte pervenire alla Segreteria del Co-
mune entro le ore 12 del 4 settembre 2017.

Surroga nel Cda della FBC
■ Viste le dimissioni presentate dalla signo-

ra Anna Acerbi da membro del Consiglio di 
amministrazione della Fondazione Benefatto-
ri Cremaschi, a seguito della sua elezione nel 
Consiglio comunale di Crema, dovendo provve-
dere alla sua surroga il sindaco invita a inviare 
domande alla Segreteria Generale del Comune, 
piazza Duomo 25, entro le ore 12 del 4 settem-
bre 2017 o trasmesse anche tramite posta elet-
tronica certificata all’indirizzo protocollo@co-
munecrema.telecompost.it

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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NOI ARTIGIANI
INSERTO MENSILE

A CURA DELLA LIBERA
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
E DI CONFARTIGIANATO

IMPRESE CREMA

Libera
Associazione
Artigiani

AR
TI
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IA
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O

LOMBARDIA

CASARTIGIANI
LOMBARDIA

Libera Associazione Artigiani via G. di Vittorio, 36 Crema
Tel. 0373.207.1  www.liberartigiani.it laa@liberartigiani.it

Confartigianato Imprese Crema
via IV Novembre, 121 Crema Tel. 0373 87112

www.confartigianatocrema.it info@autonomartigiani.it

ACCREDITAMENTO REGIONALE OK! AUTUNNO CALDO PER GLI ARTIGIANI

Alla fi ne del mese di luglio l’obiettivo è sta-
to raggiunto e la Confartigianato Imprese 

Crema ha ottenuto l’accreditamento formale e 
uffi ciale da Regione Lombardia, come sede ter-
ritoriale di Elfi , per i servizi al lavoro risultando 
pertanto abilitata all’erogazione di attività qua-
li: servizi di base, accoglienza e orientamento, 
tutoring e accompagnamento al tirocinio, inseri-
mento e avvio al lavoro e autoimprenditorialità. 

“Siamo molto soddisfatti per aver ottenuto, 
nei tempi che ci eravamo prefi ssati, l’accredi-
tamento da parte della Regione  Lombardia”, 
ha commentato il presidente della Confartigia-
nato Crema Pierpaolo 
Soffi entini. “Si tratta 
di una tappa decisa-
mente importante – ha 
aggiunto – nel percorso 
di crescita e sviluppo 
della nostra struttura 
associativa più che mai 
impegnata a garantire 
una gamma di servizi 
innovativi e speciali-
stici in grado di offrire 
in modo tempestivo, 
effi ciente ed esaustivo 
strumenti validi ed effi -
caci e risposte puntua-
li e professionali alle 
numerose e complesse 
istanze delle imprese, 
consentendo loro di 
stare al passo con un 
mercato sempre più 
dinamico e concorren-
ziale.” 

L’accreditamento del-
la sede cremasca di 
Confartigianato con-
sentirà quindi di dare 
piena attuazione an-
che sul nostro territorio 
a “Job Talent”, il progetto lanciato nel maggio 
scorso da Elfi , Ente Lombardo Formazione Im-
prese, e Confartigianato Lombardia e destinato 
a più soggetti, con servizi mirati per ciascuna 
categoria: dagli imprenditori alle scuole e agli 
studenti, da chi è in cerca di lavoro ai giovani 
che vogliono avviare un’attività. 

In particolare attraverso un portale dedicato 
vengono offerti: servizi di politiche attive del la-
voro ai disoccupati, tirocini o esperienze labora-
toriali a studenti degli istituti superiori, affi anca-
mento a scuole e imprese nello stipulare contratti 
di apprendistato, assistenza ai giovani per av-
viare un’attività autonoma e assistenza alle im-

prese nella formazione continua del lavoro.
“Job Talent – ha sottolineato sempre Pierpaolo 

Soffi entini, attualmente anche presidente di Elfi  
Lombardia – è nato dalla necessità, verifi cata 
sul campo, di creare una rete che potesse favo-
rire la costituzione di relazioni e rapporti tra il 
sistema scolastico e l’articolato mondo delle fi lie-
re di piccole e medie imprese artigiane. Credia-
mo fortemente nel raccordo tra scuola e lavoro, 
nella necessità di riuscire fi nalmente a creare un 
dialogo profondo e duraturo tra il mondo dell’i-
struzione e della formazione e il sistema econo-
mico territoriale. Un legame forte che sia  in gra-

do di leggere e capire 
le peculiarità, coglierne 
i bisogni e program-
mare le iniziative e gli 
interventi così da poter 
giocare veramente un 
ruolo fondamentale e 
attivo nel rilancio e nel-
lo sviluppo del sistema 
socio-economico e oc-
cupazionale del nostro 
territorio.”

“Nel volgere di un 
paio di mesi ‘Job Talent’ 
ha ottenuto grande visi-
bilità e apprezzamenti 
a tutti i livelli”, ha an-
notato il presidente Sof-
fi entini. “Dopo il lancio 
uffi ciale del maggio 
scorso in Regione Lom-
bardia, il progetto è 
stato visionato dai con-
sulenti della Presidenza 
del Consiglio dei Mini-
stri, mentre nelle scorse 
settimane, presso la 
sede di Confartigiana-
to Lombardia, abbiamo 
presentato il portale al 

sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali Luigi Bobba.”

“Il rappresentante del Governo si è compli-
mentato per il progetto – ha concluso Soffi en-
tini – sottolineando che può rappresentare un 
utile strumento per favorire l’intermediazione tra 
il mondo delle piccole imprese e quello della 
scuola attraverso percorsi di alternanza scuola-
lavoro o apprendistato, oltre a valorizzare gli 
strumenti legati alle politiche attive del lavoro. 
Indubbiamente si tratta di un bel riconoscimento 
che avvalora il lavoro che come Elfi  e Confarti-
gianato Lombardia stiamo facendo per lo svilup-
po delle opportunità sul territorio.”

Tangenzialina. Il 7 marzo scorso era stato fi r-
mato il Protocollo d’intesa per realizzare la 

bretella stradale di 2.100 metri (importo stimato 
di 6.750.000 euro) che collegherà l’ex Olivetti 
e il Pip di Santa Maria alla “Melotta”. Il Proto-
collo è stato condiviso tra i Comuni di Crema, 
Campagnola, Cremosano, Capralba e Pianen-
go, la Provincia di Cremona e le associazioni 
di categoria.

Il tracciato approvato. Sulla tratta Trescore-
Pianengo della Melotta è situata la rotonda 
che consente di proseguire per Campagnola. 
E proprio in questa direzione che si snoderà 
la “tangenzialina”, la 
quale proseguirà fi no 
al rondò di Santo Stefa-
no e al semaforo di via 
Caravaggio: svoltando 
a sinistra, si raggiunge 
subito l’ex Olivetti e il 
Pip di Santa Maria.

Contrario al traccia-
to si era già espresso 
il sindaco di Casaletto 
Vaprio, perché, suo 
dire, avrebbe rubato 
suolo agricolo. Ora 
a chiamarsi fuori dal 
Protocollo è il consiglio 
comunale di Capralba 
perché, a suo parere, 
la “tangenzialina”, a 
differenza degli accor-
di precedentemente 
presi con la Provincia, 
costerebbe più soldi 
al Comune per spese 
di manutenzione e di 
spazzamento. 

Poche parole di com-
mento. Da una parte, 
la politica nel suo com-
plesso, ha già ricono-
sciuto questa bretella come opera primaria per 
le aziende e per il rilancio dell’economia cre-
masca. Inoltre, il raccordo ha una valenza pro-
vinciale perché unisce velocemente il Cremasco 
alla Brebemi che, a sua volta, ci apre le porte del 
mondo. Ora che succederà? È un problema che 
deve risolvere la politica. Il progetto c’è; le risor-
se per fi nanziare l’opera si impegnino a trovarle 
Comuni, Provincia e Regione. Nel frattempo si 
continua a parlare enfaticamente del Cremasco 
come di un’area omogenea, e di Crema come 
autorevole capo-comprensorio. Incredibile!

Camera di commercio. Dopo la soppressione 
del tribunale, ora c’è il rischio che venga chiu-

sa anche la sede della Camera di commercio 
di Crema? Questo è il nostro realistico timore 
dopo la notizia che la nuova Ccia lombarda uni-
rà quelle di Cremona, Mantova e Pavia. Un’ag-
gregazione che ci preoccupa perché Pavia – la 
quale ha un notevole potere contrattuale – spin-
ge per l’eliminazione delle sedi decentrate. 

Per la Libera Artigiani restano, quindi, irrinun-
ciabili le decisioni a suo tempo prese dalle Ca-
mere di commercio di Cremona e di Mantova, 
tra le quali era stato stabilito il rafforzamento dei 
servizi della sede camerale decentrata di Cre-
ma. In caso contrario, che ne sarebbe dei pro-

getti voluti anche dagli 
artigiani cremaschi, e 
dei fi nanziamenti – per 
quanto riguarda inno-
vazione, formazione, 
internazionalizzazione 
e credito - mai fatti man-
care alle Pmi del Cre-
masco dall’ente came-
rale presieduto da Gian 
Domenico Auricchio? 

Questo territorio ha 
una sua signifi cativa 
rappresentanza nella 
Camera di commercio 
di Cremona: Giuseppe 
Capellini, presidente di 
Reindustria, è l’unico 
cremasco presente nella 
Giunta camerale, men-
tre il sottoscritto è pre-
sidente di Servimpresa, 
l’azienda speciale che 
promuove i servizi a 
favore delle imprese. 
E proprio Capellini e il 
sottoscritto sono stati gli 
unici che si sono sempre 
battuti davvero all’inter-
no della Ccia provincia-

le per il mantenimento della struttura cremasca, e 
per il suo rafforzamento in fatto di servizi.

In questa battaglia, la Libera artigiani vorreb-
be non essere lasciata sola dalle istituzioni locali. 
Amministratori e politici devono comprendere che 
la priorità di questo territorio è quella di costruire 
una prospettiva di crescita economica solida e 
costante. Speriamo che il rischio della chiusura 
della sede della Camera di commercio di Cre-
ma – che sarebbe un duro colpo per l’economia 
dell’intero territorio – metta in moto le istituzioni 
locali a difesa degli interessi del Cremasco.

Marco Bressanelli
(presidente Libera Artigiani)

Marco Bressanelli,  presidente Libera ArtigianiPierpaolo Soffi entini,  presidente Confartigianato Crema

LA SEDE DI CONFARTIGIANATO CREMA DA FINE LUGLIO ABILITATA 
PER SERVIZI AL LAVORO. AMPLIATA L’OFFERTA ALLE IMPRESE

DUE GLI ARGOMENTI: TANGENZIALINA PER COLLEGARE L’EX OLIVETTI 
E IL PIP DI SANTA MARIA ALLA “MELOTTA” E CAMERA DI COMMERCIO 

Con FormulaAuto assicurare la tua vettura sarà divertente.
BCC Assicurazioni, la tua compagna di viaggio affi dabile e conveniente.
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    CONFARTIGIANATO CREMA: SICUREZZA 

Aggiornamento datori di lavoro che svolgono il ruolo 
di RSSP e quinquennale obbligatorio per i lavoratori

NOI
ARTIGIANI

In attesa di defi nire il programma autunnale delle attività del 
Gruppo Territoriale, dirigenti, soci e simpatizzanti dell’Anap 

di Crema si stanno cullando ancora sui dolci ricordi della 
vacanza vissuta in Calabria tra la fi ne di giugno e l’inizio 
di luglio. Anche quest’anno la proposta del Gruppo Anzia-
ni e Pensionati della Confartigianato Imprese Crema ha fatto 
“centro”, con i turisti cremaschi che hanno potuto godere dei 
confort offerti dal “Futura Club Casarossa”, apprezzando nel 
contempo le bellezza artistiche, culturali e le bontà enogastro-
nomiche della splendida terra calabrese. 

L’aggiornamento dei datori di 
lavoro che hanno optato per 

lo svolgimento diretto dei compi-
ti del servizio di prevenzione e 
protezione, più comunemente in-
dicati come datori di lavoro RSPP, 
alla luce dell’ Accordo tra Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011, 
ha periodicità quinquennale e il 
quinquennio decorre dalla data 
di pubblicazione dell’Accordo 
stesso. Esso ha una durata che 
dipende dai livelli di rischio e più 
precisamente di 6 ore per le atti-
vità a rischio basso, di 10 ore per 
le attività a rischio medio e di 14 
ore per quelle a rischio alto.
Per determinare il livello di rischio 
si guardano le prime due cifre del 
codice ateco 2007 della propria 
attività reperibile ad esempio sul-
la visura camerale (se si hanno 
più codici ateco si prende quello 
con il rischio maggiore). 
Basso: 45, 46, 47, 55, 56, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 
Medio: 01, 02, 03, 49, 50, 51, 
52, 53, 84, 85, 88. 
Alto: gli altri casi.
Ricordiamo che la prima scaden-
za dell’aggiornamento è prevista 
a 5 anni dall’entrata in vigore del 
suddetto accordo stato regioni, 
di conseguenza tutti coloro che 
hanno frequentato i corso RSPP 
ai sensi del DM 16/1/1997 do-
vevano frequentare obbligatoria-
mente il corso di aggiornamento 
entro l’11 gennaio 2017.
Con la stessa cadenza quinquen-
nale, i datori di lavoro, che svol-
gono direttamente il ruolo di RSPP 
nella propria azienda, devono 
frequentare il corso di aggior-
namento se hanno frequentato il 
corso già secondo il nuovo accor-
so da gennaio 2012 a settembre 
2012.
Il prossimo corso di aggiorna-

mento RSPP per datori di lavoro 
erogato da Confartigianato Im-
prese Crema è programmato per 
i giorni 11, 13, 25, 27 settembre 
2017 in edizione serale.
Informazioni o chiarimenti posso-
no essere richiesti allo sportello 
sicurezza (quality@autonomarti-
giani.it), oppure telefonando allo 
0373 87112.

AGGIORNAMENTO 
LAVORATORI

Tutti i lavoratori, ai sensi dell’arti-
colo 37 del Decreto legislativo 9 

aprile 2008 n. 81, devono ricevere 
a cura del proprio datore di lavoro 
una formazione in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro che deve es-
sere periodicamente ripetuta. 
Nell’Accordo Stato-Regioni del 
21 dicembre è stato defi nito che 
l’aggiornamento deve essere ef-
fettuato ogni 5 anni e che deve 

avere una durata minima di 6 
ore, per tutti i livelli di rischio 
aziendale.
L’obbligo di aggiornamento vale 
anche per i lavoratori già formati 
all’entrata in vigore del suddetto 
accordo e che lo possono in qual-
che modo dimostrare (mediante 
ad esempio verbali di formazio-
ne). In effetti per questi lavoratori, 
essendo già stati formati in prece-
denza, i datori di lavoro hanno 
potuto usufruire dell’esonero dalla 
frequenza del corso iniziale previ-
sto dall’accordo. 
Tuttavia da quella formazione 
scaturisce la necessità di frequen-
tare il corso di aggiornamento en-
tro i 5 anni.
Questo aggiornamento deve af-
frontare le signifi cative evoluzio-
ni della tutela della sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro, con 
particolare attenzione agli ag-
giornamenti in merito all’organiz-
zazione e alla gestione della sicu-

rezza in azienda dopo il D.Lgs. 
81/2008, alle nuove modalità di 
gestione della formazione dei la-
voratori, agli aggiornamenti sulle 
fonti di rischio e le relative misure 
di prevenzione affrontati tramite 
applicazioni pratiche e approfon-
dimenti esemplifi cativi. 
Ricordiamo che le sanzioni per la 
mancata informazione, formazio-
ne e aggiornamento dei lavorato-
ri consistono nell’arresto del dato-
re di lavoro da due a quattro mesi 
o in un’ammenda da 1.315,20 a 
5.699,20 euro. 
Il prossimo corso di aggiorna-
mento lavoratori erogato da 
Confartigianato Imprese Crema 
è programmato per il giorno 22 
settembre 2017 dalle 8,30 alle 
12,30 e dalle 14 alle 16. 
Informazioni o chiarimenti posso-
no essere richiesti allo sportello 
sicurezza (quality@autonomarti-
giani.it), oppure telefonando allo 
0373 87112.

ANAP: vacanze 
da sogno in Calabria

In Regione Lombardia cambiano fi nalmente le regole per aprire un cen-
tro massaggi. La Commissione Attività produttive del Consiglio regio-

nale della Lombardia ha dato parere positivo sul nuovo regolamento 
regionale che introduce nuove regole per tutti i centri massaggi. 
Il regolamento si riferisce non ai centri estetici, in cui si svolge attività 
di estetica regolare, bensì a tutti quei centri in cui si effettuano una ne-
bulosa indefi nita di trattamenti spesso diffi cili da identifi care e defi nire.
Ora chiunque intenda aprire un centro massaggi sarà tenuto a rispet-
tare tutti i requisiti igienico sanitari necessari per tutelare la salute e la 
sicurezza dei clienti, così come avviene per le altre attività regolamen-
tate.
In sostanza, per aprire un centro massaggio non sarà suffi ciente inviare 
una SCIA allo Sportello unico attività produttive del Comune, ma oc-
correrà anche dimostrare, con idonea documentazione, di rispettare 
adeguati requisiti igienici e di sicurezza a tutela dei clienti e dei lavo-
ratori: gli ambienti di lavoro infatti dovranno essere dotati di presidi di 

primo soccorso e di spazi idonei destinati a spogliatoi attrezzati per i 
lavoratori.
La Commissione, accogliendo le istanze di Confartigianato Lombar-
dia e delle altre organizzazioni regionali dell’artigianato, ha inoltre 
ribadito, in modo inequivocabile, che ai centri massaggi sarà vietato 
utilizzare attrezzature, apparecchi, utensili e taglienti monouso, nonché 
lampade abbronzanti poichè solo le estetiste hanno i requisiti profes-
sionali e le competenze necessarie per poter utilizzare questo tipo di 
attrezzature ed effettuare trattamenti estetici.
Infi ne, chi usufruirà dei servizi dei centri massaggi dovrà sottoscrivere 
un modulo contenente il consenso informato, dichiarando anche i pro-
pri dati anagrafi ci, il trattamento ricevuto e i prodotti cosmetici utilizzati 
onde evitare rischi di reazioni allergiche.
Il nuovo regolamento regionale consentirà fi nalmente di avviare un si-
stema di controlli idonei a garantire una maggior tutela dei clienti e 
delle imprese serie e qualifi cate.

C’è una ”Italia sommersa” che minaccia il lavoro dei piccoli 
imprenditori. Sono i fi nti artigiani, i furbetti che si spaccia-

no per acconciatore, idraulico, autoriparatore, impiantista ma 
che di regolare non hanno nulla.
Niente tasse, né contributi, nessuna autorizzazione o permesso: 
gli abusivi sottraggono risorse allo Stato, fanno concorrenza sle-
ale ai veri imprenditori, danneggiano i consumatori. Una piaga 
endemica nel nostro Paese che in questi ultimi anni è in crescita 
costante.
Secondo i calcoli di Confartigianato sono 1.050.000 gli irrego-
lari che insidiano l’attività di quasi 900.000 imprese artigiane.

Le cose peggiorano per alcuni settori più esposti alla concorren-
za sleale degli abusi come i servizi alla persona, in particolare 
acconciatura, estetica, lavanderie, riparazioni dove il tasso di 
irregolarità sfi ora addirittura il 28% rispetto al tasso medio na-
zionale che arriva al 15%.
“Cifre che la dicono lunga sulla gravità di un fenomeno che 
nonostante le ripetute sollecitazioni di Confartigianato – ha sot-
tolineato con una punta di amarezza Pierpaolo Soffi entini, pre-
sidente della Confartigianato Imprese Crema – stenta a trovare 
soluzioni effi caci. Le Leggi ci sono ma, come spesso accade in 
Italia non vengono applicate”.

Centri massaggi: nuove regole in Lombardia

Abusivismo: cresce l’allarme per i finti artigiani
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RISORSE REGIONALI per artigiani e piccole imprese
Ecco i bandi e le leggi che ti finanziano: non fidarti mai 
dei passaparola. Vai alla Libera Artigiani di Crema

DIRIGENTI DELLA LIBERA NELLA CAPITALE PER INCONTRARE I VERTICI DI CASARTIGIANI 

Crema-Roma: “Rapporto diretto senza più interlocutori intermedi

NOI
ARTIGIANI

«Come avevamo promesso ai soci 
– dice il presidente della Libera 

artigiani di Crema, Marco Bressanelli – 
«vogliamo sostenere i nostri imprenditori 
supportandoli nella richiesta di ottenere 
anche i fi nanziamenti stanziati dai ban-
di regionali. Potrebbero essere occasioni 
da non perdere». Concetto ripreso anche 
dal direttore, Renato Marangoni: «Quel-
la di sfruttare la possibilità di ottenere fi -
nanziamenti grazie ai bandi regionali è 
una delle richieste dei nostri artigiani che 
sto incontrando da alcuni mesi. Ed è per 
questo che abbiamo già predisposto un 
uffi cio segreteria e messo a disposizione 
un nostro collaboratore per seguire tutte 
le pratiche».
Esperti di fi nanza e collaboratori dell’as-
sociazione cremasca stanno, infatti, stu-
diando in modo approfondito le norme 
del bando «Al Via», ma anche la «Saba-
tini ter» e le misure «A» e «B» del Fondo 
regionale per le agevolazioni all’artigia-
nato con la legge regionale 1/2017. Il 
motivo è semplice: in queste norme non 
tutto è oro quello che luccica, nel senso 
che non tutti i tipi di fi nanziamento sono 
adatti a ogni azienda. 
Un esempio su tutti: il bando «Al Via» è 
stato studiato per le aziende artigiane, 

ma, avvertono alla Libera Artigiani, deve 
essere ancora migliorato perché la parte 
burocratica risulta eccessiva. Inoltre è risi-
bile, pretendere dal piccolo imprenditore 
un business plan dei prossimi cinque anni 
quando l’orizzonte del business per molti 
artigiani, purtroppo, non supera qualche 
mese dal momento che gli ordini non 
sono più programmabili a lungo termine. 
Doppio è il lavoro, quindi, che oggi ha 
programmato di svolgere la Libera Arti-

giani. Da una parte, infatti, sta studiando 
i decreti e i bandi che offrono fi nanzia-
menti alle Pmi, ma dall’altra vuole verifi -
care quali i punti di forza e di debolez-
za di ogni provvedimento per essere in 
grado di proporre il prodotto su misura a 
ogni socio, e poi supportarlo nelle prati-
che burocratiche fi no all’ottenimento del 
fi do.
Per esempio, all’esame sono le misure 
«A» e «B» del bando regionale 1/2017 

che intendono sostenere le operazioni fi -
nanziarie delle imprese artigiane. Qual 
è il dato apprezzabile di questa Legge? 
Sono due: da una parte il contributo è in 
conto interessi, cioè la Regione rimborsa 
parte degli interessi che l’artigiano paga 
per il fi nanziamento ricevuto; dall’altra il 
contributo viene agevolato e predisposto 
da una banca.
Sono «misure» interessanti (acquisto o 
ammodernamento di attrezzature e mac-
chinari, o dell’“unità produttiva”; soste-
gno di costi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria; acquisto di scorte; consoli-
damento a medio termine di passività a 
breve; l’apertura di linee di credito a bre-
ve), ma poi ci sono le clausole da rispetta-
re, ed è su queste che la Libera Artigiani 
sta ragionando. Per esempio: sul tasso 
di interesse praticato, sullo spread in ag-
giunta, sulla durata del contratto di fi nan-
ziamento, sulla spesa da sostenere subito 
per poi poter chiedere il fi do agevolato, 
sulla quantità dei documenti richiesti.
Un fatto è da tenere bene presente: quan-
do di parla di soldi e di fi nanza, non ci si 
può basare sul passaparola o sulla fi du-
cia; bisogna sentire gli esperti. Quindi, è 
utile – per l’artigiano – investire una par-
te del suo tempo passando in sede, alla 

Libera artigiani, per confrontarsi con le 
persone competenti che possono suggeri-
re qual è il bando a cui partecipare per, 
poi, supportarne la realizzazione.
Lo stesso succede per la “Sabatini ter” (o 
misura sui «Beni Strumentali»): con la Leg-
ge di Bilancio 2017 è stata rifi nanziata 
con 560 milioni, è stato allungato l’arco 
temporale di validità dell’incentivo a tutto 
il 2018, ed è stato focalizzato in manie-
ra più defi nitiva (e ampliato) il raggio di 
azione di questo strumento di fi nanzia-
mento; infatti, vengono principalmente 
fi nanziate le Pmi che sono intenzionate 
non solo ad acquistare macchinari nuo-
vi, ma anche software ad alto contenuto 
tecnologico. L’erogazione del contributo 
è subordinata alla valutazione del merito 
di credito dell’impresa da parte di una 
banca.
Quindi, dopo aver sviscerato con i tecnici 
della Libera Artigiani i punti di forza e 
di debolezza della «Sabatini ter» rispetto 
alla propria azienda, l’imprenditore, ac-
compagnato da un funzionario dell’asso-
ciazione, si rivolge a un istituto di credito 
che, a sua volta, è in grado di capire se 
l’artigiano è in possesso dei requisiti di 
Legge per ottenere il fi nanziamento e aiu-
tarlo, quindi, ad acquisirlo.

Sono scesi in sei da Crema a Roma. 
Tutti imprenditori e manager che 

sono al vertice della Libera associa-
zione artigiani: il presidente Marco 
Bressanelli, il past president Giusep-
pe Capellini, i vice presidenti Cristian 
Tacca e Angelo Valota, il consigliere 
Stefano Pasquini e il direttore Renato 
Marangoni. A riceverli, nella presti-
giosa sede romana di Casartigiani, in 
via Flaminio Ponzio, c’era il direttore 
Nicola Molfese. Una riunione che non 
ha precedenti nella storia dei rapporti 
tra l’associazione cremasca e Casar-
tigiani. 
Alla base di questo incontro, c’era 
sicuramente il desiderio di una cono-
scenza reciproca, ma soprattutto la 
necessità un rapporto più diretto ed 
esclusivo tra le due realtà associative. 
D’altra parte, lo ha ammesso lo stesso 
Molfese: «Con Crema, a tutt’oggi ab-
biamo avuto solo una collaborazione 
saltuaria, anche perché dall’ex dire-
zione il messaggio lanciato a Roma in 
questi anni era che a Crema tutto an-
dava bene. Anche noi siamo d’accor-
do di avere con la Libera associazione 
un rapporto diretto e serrato».
Un chiaro invito, insomma, a saltare 
eventuali passaggi intermedi. Anche-

perché l’introduzione dei dirigenti del-
la Libera artigiani all’incontro romano 
è stata chiara e categorica: «La nostra 
non è solo una visita di cortesia». Un 
frasario schietto e franco per mettere 
subito le carte in tavola. Quali carte? 
Tante. Per esempio, solo contando 
sulle proprie forze, la Libera artigia-

ni («che anche in questi anni di crisi 
prolungata ha mantenuto una robusta 
struttura con circa trenta dipendenti» è 
stato fatto notare) sta risolvendo pro-
blemi complessi, senza aver potuto 
contare sulla struttura centrale.
I servizi, poi. La mancanza di un fi lo 
diretto tra Roma e Crema ha alimen-

tato in sede locale dubbi sulle linee 
operative scelte. Solo l’incontro che 
c’è stato nella capitale ha chiarito il 
percorso che ha portato la Confede-
razione a sottoscrivere una conven-
zione con il «CAF Lavoro e Fisco Srl», 
in grado, ha sostenuto Molfese, «di 
offrire assistenza fi scale ai più elevati 
standard di qualità». La Libera artigia-
ni per questo si è allineata su questa 
scelta.
Altra questione: il Patronato. A Roma, 
fi nalmente, si è saputo che la Confede-
razione ha ritenuto, per una questio-
ne economica e per un traguardo di 
numeri diffi cilmente raggiungibile, di 
non poter sostenere più direttamente 
un proprio Patronato lasciando libere 
le associazioni collegate sul territorio 
di trovare accordi sinergici con patro-
nati di loro fi ducia.
«Questa crisi ha fatto capire che sen-
za effi cienza, a tutti i livelli, non si va 
da nessuna parte: né voi né noi», han-
no sottolineato i dirigenti cremaschi. 
«Da parte nostra, stiamo offrendo 
nuove opportunità ai nostri associati: 
dallo “Sportello idraulici” a quello del-
le “estetiste”, dai corsi di formazione 
sempre più tecnicamente approfonditi 
alla consulenza fi nanziaria perfor-

mante. Vogliamo affrontare un futuro 
nel quale conterà essere competenti 
e offrire servizi qualifi cati. Per questo 
abbiamo cercato e stiamo trovando al-
leati. Non è un caso, infatti, che alcuni 
nostri associati – attraverso la Fede-
razione partner “Casa di Evo” che è 
entrata in qualità di socio effettivo nel 
Cig (Comitato italiano gas) – parteci-
pino ai Comitati tecnici insieme agli 
ingegneri che “fanno scuola”, e con-
tribuiscano alla stesura/revisione delle 
norme di settore perché si realizzino 
impianti sempre più sicuri».
E ancora: la Libera artigiani di Crema 
è stata tra i fondatori di Artfi di Lom-
bardia, un Confi di che raggruppa ol-
tre 25mila soci. Ma altre iniziative e 
sinergie saranno pronte nei prossimi 
mesi. Ed è proprio questo il messag-
gio lanciato dai cremaschi ai dirigen-
ti di Casartigiani: «Così come siamo 
costretti a essere effi caci ed effi cienti 
nelle nostre aziende per essere com-
petitivi, pretendiamo la stessa effi ca-
cia ed effi cienza nel supporto che la 
Confederazione deve dare alle sue 
associazioni collegate come la Libera 
e da questa agli associati del nostro 
territorio. Non è più tempo di regali. 
A nessuno».

Renato Marangoni direttore Libera Artigiani, il consigliere regionale Carlo Malvezzi, 
Marco Bressanelli e Cristian Tacca, presidente e vice della Libera Artigiani.

La delegazione della Libera Artigiani: Cristian Tacca e Angelo Valota (vice presidenti), Giuseppe 
Capellini (past president), Marco Bressanelli (presidente) e Renato Marangoni (direttore) 
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• CORSO FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI (4 h) – giovedì 12 ottobre (dalle ore 9 alle 13);
• CORSO FORMAZIONE SPECIFICA  LAVORATORI (4-8-12 h) – giovedì 12 ottobre (dalle ore 14 alle 
18) e venerdì 13 ottobre (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18);
• AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO (4 h) – mercoledì 18 ottobre (dalle 19,30 alle 23,30); 
• AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO (4 h) – venerdì 27 ottobre (dalle ore 9 alle 13);
• AGGIORNAMENTO RSPP (6-10-14 h) – gruppo 6 ore: martedì 7 e giovedì 9 novembre (dalle ore 
20 alle 23); gruppo 10 ore: martedì 7, giovedì 9 (dalle 20 alle 23) e martedì 14 novembre (dalle 
19,30 alle 23,30); gruppo 14 ore: martedì 7, giovedì 9 (dalle 20 alle 23 e martedì 14 e giovedì 16 
novembre e (dalle 19,30 alle 23,30).

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

Per informazioni: tel. 0373/203681 – fax 0373/203688 
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OBBLIGATORI
LA CONFARTIGIANATO IMPRESE CREMA ORGANIZZA

I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:

INAPA INFORMA: REQUISITI 2017 PER L’ASSEGNO SOCIALE

 CORSI PER FALEGNAMI, TUTOR ANGELO VALOTA

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

I cittadini in situazione di disagio 
economico, nel 2017, dovranno 

compiere 65 anni e 7 mesi di età per 
poter accedere all’assegno sociale.
Il requisito anagrafi co rimane invaria-
to rispetto allo scorso anno ma è de-
stinato in breve tempo a ulteriori au-
menti. L’età richiesta, infatti, ha subito, 
dal 2013, un graduale innalzamento 
dovuto alla revisione dei requisiti di 
accesso previsti dalla Riforma Monti 
Fornero, e al loro periodico adegua-
mento alle aspettative di vita. Per effet-
to di questi fattori, nel 2018, l’età pre-
vista per l’assegno sociale dovrebbe 
essere pari a 66 anni e 7 mesi.  
Per ottenere l’assegno sociale, inoltre, 
sono necessari i seguenti requisiti:
• la cittadinanza italiana (i rifugiati po-
litici, i cittadini dell’Unione europea e 
i cittadini extracomunitari, in possesso 
del permesso CE per soggiornanti di 
lungo periodo o della vecchia carta di 
soggiorno, sono equiparati ai cittadini 
italiani);

• la residenza effettiva e abituale in 
Italia;
• l’aver soggiornato legalmente e in 
via continuativa per almeno 10 anni 
in Italia;
• una particolare condizione redditua-
le personale e del coniuge in caso di 
matrimonio.
L’importo dell’assegno sociale è pari a 
�. 448,07 per tredici mensilità. Il limi-
te di reddito è pari a 5.824,91 euro 
annui e 11.649,82 euro se il soggetto 
è coniugato. I soggetti non coniugati, 
che non possiedono alcun reddito, e i 
soggetti coniugati con un reddito infe-

riore a 5.824,91, hanno diritto all’as-
segno in misura intera. L’assegno non 
è soggetto alle trattenute IRPEF.
Tale prestazione non è reversibile ai 
familiari superstiti e non è esportabile, 
quindi non può essere erogata all’e-
stero. Se la permanenza in un pae-
se estero dovesse prorogarsi per più 
di 30 giorni, il pagamento verrebbe 
sospeso. Dopo un anno dalla sospen-
sione la prestazione viene revocata. 

La domanda deve essere presentata, 
on-line, attraverso il servizio dedicato. 
In alternativa, si può fare la domanda 
tramite Contact Center al numero ver-
de o attraverso gli enti di patronato..
Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare il Patronato Inapa presso gli 
uffi ci della  Confartigianato Imprese 
di Crema (via IV Novembre, 121 Tel. 
0373-87112) il lunedì e giovedì dalle 
8,30 alle 12 e il mercoledì dalle 14 
alle 17 e di Pandino (piazza Vittorio 
Emanuele III, 2 Tel. 0373-970436) il 
venerdì dalle ore  8.30 alle ore 12.

Non solo lo «Sportello idraulici» già in funzio-
ne, e quello delle estetiste (probabilmente a 

partire dall’autunno), ma alla Libera si sta pen-
sando di tenere anche dei corsi per falegnami. 
“Tutor” dovrebbe essere Angelo Valota. Questo 
imprenditore ha l’azienda a Pandino; l’ha fon-
data nel 1979 e l’ha chiamata «I falegnami». 
Ha clienti anche a Dubai, Londra, Varsavia e 
Pechino. È conosciuto a Francoforte, Ginevra, 
Grenoble.
«Stiamo studiando nella nostra associazione un 
programma, ma non sarà facile realizzarlo per-
ché fare il falegname non è un mestiere facile, e 
poi ci sono artigiani specializzati nei serramenti 
o nei mobili. I temi da trattare, quindi, sono tan-
ti. La tecnologia, innanzitutto, che ci consente di 
consegnare al cliente un prodotto dalle prestazio-
ni elevate. I materiali da utilizzare, poi: non tutti i 
legni sono uguali e non tutti sono adatti a tutto. Di 
certo, anche per via di più stringenti norme sulle 
classi energetiche, bisogna saper fabbricare serramenti ad isolamento acustico, oppure 
preoccuparsi adeguatamente della verniciatura per la quale serve un documento che ne 
certifi ca la durata. Siamo ormai di fronte a un mercato che diventerà sempre più specia-
lizzato: quando compro del materiale devo saper scegliere il miglior fornitore. Ma non è 
fi nita: posso fare un prodotto di media qualità che costa poco o un prodotto sartoriale di 
qualità. I temi non mancano. Le soluzioni neppure».
Qual è oggi, in Italia, la conoscenza del legno e come si è evoluto il settore nel corso degli 
anni? «Negli ultimi dieci anni, sono comparsi sul mercato materiali più innovativi. Oggi, le 
aziende del settore realizzano prodotti molto specifi ci, con relativi bordi, colori e fi niture 
che permettono risparmi signifi cativi. I costi, infatti, sono scesi a meno della metà, grazie 
al venir meno dell’esigenza dei compensati, sostituiti da truciolati, riciclati o MDF. Fino 
a una decina di anni fa, commissionare un armadio richiedeva dei costi assurdi. Invece, 
questi nuovi prodotti hanno contribuito a calmierare il prezzo, pur garantendo una qualità 
molto buona. E, tuttavia, è richiesta una certa competenza nella scelta, perché ci sono 
dei nobilitati, placcati con delle fi niture particolari, che è facile scambiare per del legno, 
quando invece si tratta di un’altra cosa. Hanno costi inferiori, sì, ma non si tratta di legno 
ed è facile cascarci».

CORSO ALIMENTARISTI 
Lunedì 18 settembre dalle ore 14 alle ore 18 e lunedì 16 ottobre dalle ore 14 alle ore 18

CORSI SICUREZZA SUL LAVORO
• CORSO SPAZI CONFINANTI: parte teorica.
• FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI: formazione generale (4 ore) e specifi ca: mese di ottobre (date 
da defi nire).
• AGGIORNAMENTO LAVORATORI: tutti i livelli di rischio: venerdì 22 settembre. Sempre disponibile online 
(contattare quality@autonomartigiani.it).
• CORSO RSPP: iniziale rischio basso (16 ore): mercoledì 4, martedì 10, giovedì 19, martedì 31 ottobre; 
(serale);
• AGGIORNAMENTO RSPP: rischio basso (6 ore) lunedì 11 e mercoledì 13 settembre (serale); rischio medio (10 
ore) lunedì 11, mercoledì 13 settembre (serale); rischio alto lunedì 11, mercoledì 13, lunedì 25  e mercoledì 27 
settembre (serale). Sempre disponibile online (contattare quality@autonomartigiani.it).
• CORSO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI: mercoledì 25 ottobre (serale).
• AGGIORNAMENTO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI: rischio basso e rischio medio.
• CORSO  PRIMO SOCCORSO:  Gruppo A: martedì 19, giovedì 21, lunedì 25 e mercoledì 27 settembre (serale); 
Gruppo B-C: martedì 19, giovedì 21 e mercoledì 27 settembre (serale).
• AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: Gruppo A: lunedì 25 e mercoledì 27 settembre; Gruppo B e C: 
mercoledì 27 settembre; Gruppo A-B-C: mercoledì 11 ottobre.
• CORSO LAVORI IN QUOTA E MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRABATTELLO: lunedì 18 ottobre (serale).
• AGGIORNAMENTO RLS: Prima formazione (32 ore) – ottobre-novembre (date d defi nire).
• CORSO PREPOSTI: mercoledì 25 ottobre.
  

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

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

Angelo Valota, titolare dell’azienda 
“I falegnami” di Pandino

ISTITUTO “G. MARCONI”
MIGLIAIA DI ALUNNI HANNO CONSEGUITO

IL DIPLOMA E/O LA MATURITÀ
PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO

 Laboratorio di informatica
 Laboratorio di chimica
 Laboratorio di fisica

 Laboratorio di biologia
 Laboratorio linguistico
 Laboratorio multimediale

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

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

Sono a disposizione degli alunni:

AFFIDATECI I VOSTRI PROBLEMI SCOLASTICI
VI AIUTEREMO A RISOLVERLI

• I titoli rilasciati hanno pieno valore legale
• Si accede alla classe successiva con semplice scrutinio
• Esame di Stato interno
• Insegnamento personalizzato
• Sensibilità per i problemi extrascolastici
• Assiduo controllo sul profi tto degli alunni
• Rapporti scuola-famiglia anche quotidiani
• Doposcuola sino alle ore 17
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1931         31 agosto        2017

Pietro Bombari
Nell'occasione del tuo compleanno tua 
moglie Giuseppina con i tuoi fi gli Cate-
rina con William, Agostino con Lidia, 
Giuseppe, Marco e gli affezionati nipoti 
Alberto, Giorgio, Matteo, Simone, Ro-
berto e Cecilia ti ricorderanno domani, 
domenica 27 agosto alle ore 18 duran-
te la s. messa presso il Santuario del 
Marzale.

2014         1 settembre        2017

"Nelle cose che facciamo e 
che pensiamo ogni giorno, 
nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Sandra Ceruti
Il marito, la fi glia, il genero, le care ni-
poti e i parenti tutti la ricordano sempre 
con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
nella parrocchia di Ombriano domenica 
3 settembre alle ore 10.30.

2015                 2017

Francesco Volpi
Da sempre, come sempre e per sempre 
nei nostri cuori.

La tua famiglia
Pandino, 18 agosto 2017

Nel quattordicesimo anniversario della 
scompara del caro

Ernesto Castellazzi
la moglie e il fi glio lo ricordano con una 
s. messa che sarà celebrata mercoledì 
30 agosto alle ore 20.30 presso la chie-
sa parrocchiale di Ripalta Cremasca.

"Non l'abbiamo perduto. Egli 
dimora prima di noi nella luce 
di Dio":

A nove anni dalla scomparsa del caro

Mario Chizzoli
la mamma, le sorelle, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immutato amore 
e nostalgia.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta, domenica 27 agosto alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Capergnanica.

"La saggezza era sulle sue 
labbra, la bontà nel cuore":

A 34 anni dalla scomparsa del caro

Rosolino Cerioli
la moglie Virginia, la sorella Maria, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immutato affetto 
a quanti lo conobbero e l'ebbero caro.
Una s. messa in sua memoria è stata 
celebrata nella chiesa parrocchiale di 
Madignano.

2016       28 agosto       2017

Mario Armanni
Il tuo entusiasmo e la tua voglia di vi-
vere è stata la nostra forza per affrontare 
questo primo anno senza di te.
Tua moglie Mariuccia, Mariella, Ga-
briele, Roberto, Mavi, Valeria, Fabrizio, 
Riccardo.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 28 
agosto alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Moscazzano.

2016       26 agosto       2017

Maddalena Dornetti
in Seresini

Carissima e insostituibile mamma e 
nonna Ninì non è stato facile andare 
avanti quest'anno senza averti qui, ma 
ce la stiamo mettendo tutta certi che tu 
continuando a vivere nei nostri cuori ci 
accompagni con il tuo grande amore 
che ci unisce e ci dà forza e ci sostiene 
con i tuoi preziosi insegnamenti come 
hai sempre fatto, donandoci tutta te 
stessa. Grazie!
Tutti noi tuoi cari ci uniamo a te pregan-
do il Signore nell'Eucarestia di domani 
domenica 27 agosto alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Rubbiano.

2014         26 agosto        2017

"C'è sempre un posto dove 
nessuno potrà mai portarti via, 
il nostro cuore".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Sandro Bressani
i fi gli e la moglie ti ricordano con l'a-
more di sempre e ne rievocano la me-
moria a parenti, amici e conoscenti.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 26 agosto alle ore 18 in 
Duomo.

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancato

Bernardo Maccalli
di anni 89

Ne danno il triste annuncio i fi gli Lo-
renzo con Mariateresa, Donato con 
Mariella, Ermanno con Barbara, i cari 
nipoti Emanuele con Sophie, Beatrice, 
Sara, Federico e Giorgio, la sorella 
Agostina e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Madignano, 16 agosto 2017

A un mese dalla dipartita della cara

Maria Giulia De Angeli
in Seresini

il marito Angelo (Gino), le sorelle Ida 
e Imode, i nipoti Giulia e Stefano, la 
cognata Luisa con Lalla, il cugino 
Francesco con Rosa e i parenti tutti la 
ricordano con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 27 agosto alle ore 9.30 nella 
chiesa parrocchiale di S. Giacomo.

A un mese dalla scomparsa dell'amata 
mamma

Gemma Spinelli
ved. Forletto

le fi glie Franca e Rosella con il marito 
Cesare e il nipote Davide, le sorelle, i 
nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
immenso affetto e ringraziano quanti 
hanno preso parte al loro dolore.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
lunedì 28 agosto alle ore 18 in cattedrale.

2015         31 agosto        2017

"I germogli dell'amore hanno 
affondato le radici nel terreno 
dei ricordi".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Angela Zuffetti
i fi gli, il genero, la nuora e i cari nipoti ti 
ricordano con immutato amore.
Chieve, 31 agosto 2017

I medici e tutto il personale sanitario 
del Day Hospital Oncologico e del Cen-
tro Oncologico dell'Ospedale Maggiore 
di Crema, partecipano al lutto dei fami-
gliari per la perdita della carissima

dott.ssa Maria Teresa
Arpini

stimato medico del nostro Ospedale e 
donna di grande spessore e dignità.
Crema, 2 agosto 2017

I familiari dell'amatissima

dott.ssa Maria Teresa
Arpini

in Marchesi
nell'impossibilità di farlo personalmen-
te, ringraziano di cuore tutti coloro che 
in qualsiasi modo hanno partecipato al 
loro dolore.
Capergnanica, 2 agosto 2017

"L'onestà fu il suo ideale, il 
lavoro la sua vita, la famiglia 
il suo affetto, noi suoi colleghi 
ne serbiamo nel cuore la me-
moria".

I medici, gli infermieri e gli operatori 
socio sanitari dell'U.O. Ortopedia e 
Traumatologia dell'Ospedale Maggiore 
di Crema partecipano al lutto della fa-
miglia per la perdita della

dott.ssa Maria Teresa
Arpini

Crema, 2 agosto 2017

A funerali avvenuti, le sorelle France-
sca, Vladimira, Silvana, il fratello Gian-
carlo, la cognata, i cognati, i nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti, nell'impossi-
bilità di farlo singolarmente ringraziano 
tutti coloro che con preghiere, fi ori, 
scritti e la partecipazione ai funerali, 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita della cara

Carla Letizia Boffelli
ved. Moretti

Crema, 16 agosto 2017

A funerali avvenuti, la moglie Maria An-
tonietta, la fi glia Adele con Maurizio, gli 
adorati nipoti Andrea e Marco, i fratelli, 
le cognate, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti, nell'impossibilità di farlo singo-
larmente ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti e la parteci-
pazione ai funerali, hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita del caro

Gianfranco Ghisetti
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri della Casa 
di Riposo "Vezzoli" di Romanengo per 
tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Crema, 11 agosto 2017

“Accoglimi, Signore,
in Te ho posto 
la mia speranza”.

Con sereno abbandono nel Padre di 
misericordia a Lui è ritornata

suor Enrica Gnocchi
Le Suore del Buon Pastore unite al 
fratello Giorgio, alle sorelle Rosetta, 
Franca, Silvana con il marito Aldo e 
ai nipoti l’affi dano al ricordo nella pre-
ghiera e ringraziano quanti hanno avu-
to per lei manifestazioni di stima e di 
riconoscenza.

Diversi sono stati i servizi che suor En-
rica ha svolto con premurosa dedizione 
nella Famiglia Religiosa che le è grata 
soprattutto per il lungo periodo da re-
sponsabile dell’Istituto durante il quale, 
con alacre zelo, promosse il ritorno alle 
origini per attuare sui sentieri del tem-
po l’essenza del carisma ricevuto dalla 
Fondatrice.
Crema 7 agosto 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Vittorio Montagnari
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Paola, il fi glio Michele con Emanuela, 
i cari nipoti Davide e Filippo, la sorella 
Irene, i fratelli Fausto e Fernando, i co-
gnati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate al 
medico curante dott. Pasqualino Pian-
telli, ai medici e al personale infermie-
ristico del reparto di Gastroenterologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema e del 
reparto Hospice della Fondazione Be-
nefattori Cremaschi.
Crema, 18 agosto 2017

I condomini e l'amm.re dell'edifi cio 
sito in Crema via F. Donati n. 12/14 
(Condominio Residence La Fontana) 
partecipano al dolore dei familiari per 
la scomparsa del caro

Vittorio Montagnari
Crema, 18 agosto 2017

"... siamo ancora noi quei 
bambini che crescevano in-
sieme con tanti sogni felici".

Enzo e Anna Maggioni, Lina e Fran-
co Maestri, con i rispettivi congiunti, 
partecipano al lutto di Paola, Michele 
e famiglia, di Fausto, Irene, Fernando 
e parenti tutti, per la scomparsa del 
carissimo

Vittorino Montagnari
Incancellabili sono i ricordi e l'affetto 
che ci avvolgono.
Crema, 18 agosto 2017

Le famiglie del condominio Apollo di S. 
Bernardino sono vicine a Pieralberto e 
ne condividono il dolore per la perdita 
della cara mamma

Emma Uberti Foppa
ved. Facchinetti

Crema, 23 agosto 2017

Marco e famiglia con profondo e fra-
terno affetto partecipano commossi 
al dolore di Nicola per la scomparsa 
dell'amatissima mamma

sig.ra Dina Traspadini
ved. Luigi Fiameni

e si uniscono nella preghiera affi nché 
il Signore conforti tutti i familiari, al-
leviandone le sofferenze nel triste mo-
mento del distacco, nella certezza che 
la cara congiunta continuerà sempre a 
vivere nei cuori di tutti coloro che han-
no avuto il privilegio di conoscerla.
Crema, 27 luglio 2017

2016               12 agosto               2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Bianca Vailati
la fi glia Luisa con Dominique, i nipoti 
Didier e Joel la ricordano con affetto a 
quanti la conobbero e l'ebbero cara.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Vincenzo Zucchi
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 27 agosto alle ore 10.45 nel-
la chiesa parrocchiale di S. Giacomo.

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Sergio Rebotti
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, la fi glia Alessandra con Alber-
to, la cara nipote Beatrice, la sorella 
Franca e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi 
sabato 26 agosto alle ore 16 partendo 
dalla camera ardente dell'ospedale 
Maggiore di Crema per la Cattedrale; si 
proseguirà per la cremazione.
Le ceneri riposeranno nel cimitero 
Maggiore di Crema. Non fi ori ma opere 
di bene. I familiari ringraziano di cuore 
quanti partecipano al loro dolore.
Crema, 25 agosto 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Francesca Carioni
ved. Bellani

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli Da-
niela, Miranda e Sergio, i generi, la 
nuora, i nipoti, i pronipoti, le sorelle, i 
fratelli e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le cure prestate ai medici e al 
personale infermieristico del reparto 
Hospice - Fondazione Benefattori Cre-
maschi.
Crema, 26 agosto 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Zaverio Festini
di anni 93

Ne danno il triste annuncio i fi gli Elvira, 
Domenico, Cesira, Anna e Barbara, la 
nuora, i generi, i nipoti, il pronipote e 
i parenti tutti. A funerali avvenuti i fami-
liari ringraziano di cuore quanti hanno 
partecipato al loro dolore. Un particolare 
ringraziamento all'équipe Cure Palliati-
ve dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Camisano, 24 agosto 2017
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A funerali avvenuti il marito Luca ringrazia di cuore i propri cari e i paren-
ti tutti per la costante vicinanza; le amiche di sempre Anna, Ross, Rossella, 
Eliana e Ornella; tutti gli amici e conoscenti per il calore dimostrato; i pazienti 
della cara moglie per la grande manifestazione di stima e riconoscenza.
L’A.S.S.T. di Crema e in particolar modo la dott.ssa Clara Bianchessi, i me-

dici e gli infermieri del reparto Day-Hospital Oncologico, che l’hanno assisti-
ta e seguita con competenza e amore durante la malattia.
La dott.ssa Maria Luisa Caruso, le infermiere Marilena Guerini e Teresa 

Grassini del reparto Cure Palliative. Il primario del reparto di Pronto Soccorso 
dott. Giovanni Viganò, i colleghi e gli infermieri per l’amicizia, la stima e la 
sensibilità dimostrata nei confronti di “una di loro”. I colleghi e gli infermieri 
del reparto di Chirurgia Vascolare.
Un abbraccio a tutti gli offanenghesi per l’amicizia e il calore manifestato.

Offanengo, 4 agosto 2017

dott.ssa Maria Teresa (Esa) Arpini
MEDICO CHIRURGO

SABATO 26 AGOSTO 2017

È mancata
all’affetto dei suoi cari
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2006         27 agosto        2017

Agostino Seresini
Il tempo rafforza l'importanza del tuo 
stare ogni giorno con noi.

Anna e Riccardo
S. messe di commemorazione a Crema: 
domenica 15 agosto nella chiesa di S. 
Bartolomeo e lunedì 28 agosto presso la 
chiesa di S. Carlo Borromeo alle ore 18.

2016         24 agosto        2017

"Ogni giorno un pensiero e 
una preghiera per te".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Giuseppina Lucini Paioni
ved. Ginelli

i fi gli, i generi, le nuore, i nipoti e i 
parenti tutti la ricordano sempre con 
grande amore.
Ripalta Arpina, 24 agosto 2017

"La saggezza era sulle sue lab-
bra, la bontà nel suo cuore".

A due anni dalla scomparsa del caro

Vincenzo Bruschieri
i familiari tutti lo ricordano con grande 
amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 26 agosto alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità.

1983         30 agosto        2017

"Quando il cuore sta in cielo, 
non può venir turbato dalle 
vicissitudini della terra. Beati 
i cuori che si piegano, poiché 
non si spezzeranno mai".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro papà

Vittorino Fontanella
e a ricordo della cara mamma

Giovanna Porchera
e della carissima

Pinuccia Rota
i fi gli con le rispettive famiglie e i nipoti 
li ricordano ancora con tanto affetto e in-
vocano il Signore perché doni loro la sua 
misericordia e consoli tutti coloro che li 
hanno conosciuti e amati.
Crema, 30 agosto 2017

1995         30 agosto        2017

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

Nel 22° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Cherubina Zucchetti
le fi glie con le rispettive famiglie la 
ricordano con immenso affetto, unita-
mente al caro papà

Alessandro Fusar Poli
e alla cara sorella

Wanda Caterina
Ss. messe in suffragio saranno celebrate.

2016         29 agosto        2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Giuseppina Severgnini
i fi gli Luisa e Gian Luigi con le rispet-
tive famiglie, vogliono ricordarla nella 
perghiera unitamente al caro fratello

don Arnaldo Severgnini
Sarà celebrata una s. messa in suffragio 
il giorno martedì 29 agosto nella basi-
lica di S. Maria della Croce alle ore 18.

Nell'anniversario della morte della cara

Anna Maria Fiorentini
i fi gli e i parenti tutti la ricordano con 
immenso affetto unitamente al caro 
marito

Raffaele Comandulli
Offanengo, 28 agosto 2017

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Maria Giovanna Inzoli
in Mariconti

il marito, i fi gli con le rispettive fami-
glie, il fratello, i nipoti, i cognati e i 
parenti tutti la ricordano con infi nito 
affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato giovedì 31 agosto alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Ceredano.

2001         22 agosto        2017

"Il tempo passa ma sei sempre 
con noi".

Mauro Bicicli
Nel sedicesimo anniversario la tua fa-
miglia ti ricorda con immutato affetto e 
nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 27 agosto alle ore 11 nella 
cattedrale di Crema.
Crema, 22 agosto 2017

2005         30 agosto        2017

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Rosetta Casali
Cremaschi

i fi gli con i nipoti la ricordano con l'af-
fetto di sempre unitamente al caro papà 
Annibale e alla sorella Maria Rosa.
Una s. messa sarà celebrata doma-
ni, domenica 27 agosto alle ore 19 in 
Duomo a Crema.

"Chi si è tanto amato non 
muore mai. Vive nei nostri 
cuori, nel ricordo nostalgico 
di ogni giorno":

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Gianfranca Alci
il marito Giulio con i fi gli Fabio con Mi-
chela, Giovanni con Chiara, i nipotini 
Lorenzo, Nives e Bianca con i parenti, 
gli amici e quanti la conobbero la ricor-
dano con affetto.
Salvirola, 27 agosto 2017

1982         25 agosto        2017

A trentacinque anni dalla morte del caro

Franco Riboli
la moglie, i fi gli, il genero, la sorella, il 
fratello, il cognato, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domenica 10 settembre alle ore 10 
nella chiesa parrocchiale di S. Stefano.

1970         28 agosto        2017

"Fugge il tempo, rimane in-
cancellabile il ricordo".

Francesco Ogliari
Per ricordare il tuo compleanno, i tuoi 
cari saranno vicini a te oggi, sabato 
26 agosto con una s. messa alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale del Sacro 
Cuore di Crema Nuova.

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara

Anna Guerini
le fi glie Vittorina e Franca, i generi, i ni-
poti, la sorella Franca e i parenti tutti la 
ricordano con immenso affetto.
Offanengo, 7 agosto 2017

2013             19 agosto              2017

"Ti seguirò, ti seguirò o Si-
gnore e nella Tua casa abite-
rò".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Eva Macarini
unitamente al ricordo del caro

Olimpio Irrighetti (Mac)
i fi gli Graziella, Agostino con Eugenia, 
Emilia con Nilo, Antonio con Laura, i 
cari nipoti Anna con Marco, Diego con 
Anna, Omar con Melissa, Fabio, i pro-
nipoti Thomas, Kevin, Isabel, Gabriele, 
Sofi a li ricordano con immutato affetto.
Si ringraziano tutti coloro che sempre 
ne ricordano la memoria.
Montodine, 19 agosto 2017

"Il Signore è il mio Pastore 
non manco di nulla".

Nell'anniversario della morte dei cari

Beatrice Zaniboni

Mario Doneda (Giovanni)
il fi glio Nilo con la moglie Emilia, i 
nipoti Fabio e Diego con Anna, i pro-
nipoti Gabriele e Sofi a li ricordano con 
immutato affetto unitamente ai cari

Vittorio Zaniboni
Agostina Zaniboni

Giuseppe Bosio
Rubbiano, 19 agosto 2017

2013         3 settembre        2017

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Rosolo Pandini
Le fi glie, i generi e le nipoti lo ricordano 
con l'amore di sempre.
Un uffi cio a suffragio sarà celebrato 
lunedì 4 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

2016         31 agosto        2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Giovanni Cornalba
la moglie, i nipoti, il fratello, i cognati, 
le cognate e i parenti tutti lo ricordano 
con tanto affetto.
Vaiano Cremasco, 31 agosto 2017

2011         25 agosto        2017

Carlo Regonesi
Non possiamo tenerti per mano e allora 
ti teniamo nel cuore, è lì che sei e sarai 
presenza eterna.

I tuoi cari
Crema, 25 agosto 2017

2016             26 agosto              2017

Francesca Doldi
Nel silenzio dei ricordi sei sempre con 
noi, ci manchi tanto mamma. Ti voglia-
mo tanto bene.
Le fi glie Maria Teresa e Silvana, i gene-
ri, i nipoti e pronipoti ti ricordano nel 
primo anniversario della tua scomparsa 
unitamente al caro papà

Giuseppe Moretti
Offanengo, 26 agosto 2017

1996         24 agosto        2017

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Luigi Boschiroli
Gabriella, Vanna ed Ennio con le rispet-
tive famiglie lo ricordano con l'affetto di 
sempre.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
27 agosto alle ore 9 nella chiesa par-
rocchiale di Castelnuovo.
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di BRUNO TIBERI

Nell’attesa di poter inaugu-
rare la nuova sede in fase 

di realizzazione (ne parleremo 
diffusamente la prossima setti-
mana) l’Oratorio fa festa. Ap-
puntamento abituale delle pri-
me due settimane di settembre 
per accompagnare con un clima 
sereno e divertente i ragazzi e i 
bambini alla riapertura delle 
scuole, scacciando la tristezza 
dell’estate che sta finendo. Sarà 
una kermesse ricca ma un po’ 
diversa dal solito nella defini-
zione della location che ospite-
rà i vari eventi. Il cantiere aper-
to presso il ‘Gesù Adolescente’ 
obbliga a valutare soluzioni al-
ternative. Ma buona parte delle 
iniziative sarà ospitata come 
sempre dagli spazi del centro 
parrocchiale.

Il via venerdì primo settembre 
alle 21 lungo il viale Santuario 
con ballo liscio promosso dal-

la Polisportiva ‘Don Mondini’ 
sulle note dell’orchestra di Lau-
ra Talenti e l’esibizione della 
scuola di ballo ‘EM danza’. Sa-
bato 2, in teatro, sempre alle 21, 
spettacolo di cabaret con ‘Gigi 
Rock e Max Pipitone’. Artico-
lata la domenica da vivere tra 
viale Santuario e cortile dell’o-
ratorio. Si partirà alle 9.45 con 
la Messa, seguita alle 11 dalla 
gara di gessetti colorati Il Can-
tico delle creature con i bambini a 
dipingere sull’asfalto del viale a 
mo’ dei Madonnari. Alle 12.30 
il Pranzo in famiglia in orato-
rio e alle 15 torneo di briscola. 
Alle 16 spettacolo per bambini 
La principessa Lilly e il mistero del 
drago seguito, alle 17, da una 
tombolata per i più piccoli. Alle 
19 Cena insieme e alle 21 Super 
Tombola e Musica Donna con 
Alea & The band. La notte sarà 
illuminata da uno spettacolo pi-
rotecnico.

La festa ripartirà venerdì 8 

settembre alle 21 in teatro con 
il nuovo musical della locale 
compagnia Dirottateatro dal 
titolo Il re leone – Il coraggio di 
crescere. Sabato 9 sempre al 
Giovanni Paolo II e sempre 
alle 21 cabaret con Diego Pa-
rasole mentre la giornata di 
domenica 10 si aprirà in chiesa 
parrocchiale alle 9.45 con la ce-
lebrazione della Messa e con la 
processione che accompagnerà 
i fedeli al Santuario. Alle 12.30 
Pranzo in famiglia in oratorio 
e alle 15 Giochi di strada sul 
viale Santuario. Alle 19 Cena 
insieme e alle 21, sempre lungo 
il viale, sfilata di moda ‘Walk in 
fashion’. Lunedì 21 la compa-
gnia Dirottateatro concederà il 
bis del musical Il re leone sempre 
in prima serata, mentre martedì 
12 alle 21 la Messa in ricordo 
degli amici dell’oratorio defunti 
e l’adorazione eucaristica chiu-
derà le due settimane al ‘Gesù 
Adolescente’.

AL VIA VENERDÌ L’ATTESA SERIE DI INIZIATIVE
PROPOSTE DAL ‘GESÙ ADOLESCENTE’

Oratorio in festa
nonostante i lavori

CASTELLEONE MADIGNANO: spose in passerella

RIPALTA CREMASCA: gli ortaggi del ‘Cris’

Si chiude l’Estate Spaziale dell’oratorio Don Bosco di Madi-
gnano. Dopo i tornei sportivi, le serate a tema e la sagra di 

inizio agosto, questa sera, sabato 26 agosto, ultimo evento. In 
programma, dalle 21.15, ‘Spose in colore’, ovvero una sfilata di 
originali e colorati abiti da sposa. Dalle 19 saranno aperte le cu-
cine per cenare con patatine e salamelle. Per l’occasione è stata 
allestita una ricca sottoscrizione a premi grazie alla collabora-
zione prestata da diversi negozi di Madignano, Offanengo e del 
Cremasco. Primo premio un set valigie, ma anche trattamenti di 
bellezza, prodotti gastronomici, servizi e buoni sconto.

Appuntamento questa sera, quindi, con l’ultimo atto dell’E-
state Spaziale.

Tib

Frutta e verdura a ‘Km zero’? Si trovano anche quest’anno 
in via Crocetta a Ripalta Cremasca, nel ‘chiosco-poponaia’ 

di Cristoforo Lorenzetti – per tutti ‘Cris’ – che accoglie clienti 
e amici con professionalità e simpatia. Nel rispetto di una tra-
dizione che si rinnova ormai da diversi anni, sono disponibili 
i frutti tipici della stagione: angurie e meloni veramente otti-
mi, ma anche zucchine, cetrioli, pomodori… Tutto di quali-
tà eccezionale! E mentre per quanto riguarda i poponi siamo 
agli sgoccioli, il ‘Cris’ annuncia che l’attività proseguirà fin nel 
cuore dell’autunno: sono infatti quasi pronte splendide zucche, 
le cipolle e poi mele, pere e altro. Il motto è quello di sempre: 
provare per credere!

G.L.

In continuità con gli anni 
precedenti l’amministra-

zione comunale di Madi-
gnano organizza e propone 
dal mese di settembre al 
mese di novembre 2017 il 
consueto corso fisioterapico 
di prevenzione a favore dei 
cittadini over 60. L’attività 
fisica, svolta sotto la guida 
di un esperto fisioterapista, 
si svolgerà nella giornata di 
giovedì dalle ore 14.45 alle 
ore 15.45 presso la palestra 
della scuola primaria.

Gli esercizi proposti sono 
semplici e non esercitano un 
impatto elevato sul corpo e 
sulle articolazioni. È una 
ginnastica in grado di atti-
vare la muscolatura, di lavo-
rare sulla circolazione san-
guigna, di portare beneficio 
ad ossa, legamenti ed artico-
lazioni e di migliorare la re-
spirazione. Lavora a livello 
muscolare profondo senza 
creare strappi o tensioni. 
Inoltre è particolarmente in-
dicata per la prevenzione dei 
danni artrosici e dell’osteo-
porosi. Svolta come attività 
di gruppo,diventa un modo 
per condividere e socializza-
re. È consigliata a chi fa vita 
sedentaria e agli anziani.

Per informazioni su posti 
eventualmente disponibili 
contattare gli uffici comu-
nali.

Madignano
Tutti in 

movimento

È sagra da ieri sera nella frazione castelleonese di Le Valli. Nel 
programma d’apertura della manifestazione dell’ultimo fine set-

timana d’agosto l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Immagi-
ne/Visione’ di Fabio De Gennaro con canti popolari contadini del 
coro locale e la musica del Cisco Band, oltre alla parentesi gastrono-
mica particolarmente curata.

Gli spazi dell’agriturismo Santa Maria in Bressanoro, gentilmente 
concesso dalla signora Anna Emilia Galeotti Vertua, continueranno 
a vivere della kermesse anche oggi, sabato 26 agosto, a partire dalle 
19 con l’apertura delle cucine e con la musica e le danze sulla colonna 
sonora curata dall’orchestra ‘Lucia e new estasy’.

Domani alle 9 Messa solenne nella chiesa di Santa Maria; alle 10 
visita alla sacra costruzione a cura della Pro Loco e presentazione 
del restauro del coro ligneo; alle 11 raduno di ‘Vespa d’epoca’ nel 
piazzale della chiesa e alle 12.30 pranzo. Alle 17 ‘Laboratorio di cu-
cina’ per bambini seguito, alle 17, dall’apertura di bar e cucine. In 
serata, dalle 21, musica e ballo con ‘Orchestra Elisa’.

La sagra chiuderà i battenti lunedì sera con  il viaggio nella mu-
sica italiana dagli anni Sessanta ad oggi curato dai ‘Punto It’ e con 
l’estrazione della sottoscrizione a premi; attivi anche il 28 agosto i 
servizi bar e cucina.

Il ricavato della festa sarà utilizzato per i restauri della chiesa di 
Santa Maria in Bressanoro e devoluto in beneficenza.                   Tib

Una visita al parco Sigurtà 
di Valeggio sul Mincio e 

al santuario della Madonna 
del Frassino a Peschiera del 
Garda. L’iniziativa è organiz-
zata dalle amministrazioni co-
munali di Pianengo e Chieve. 
Si terrà domenica 10 settem-
bre. Il programma prevede la 
partenza alle ore 7, il pranzo 
libero con pic nic nei prati del 
celeberrimo giardino e il rien-
tro nel tardo pomeriggio. La 
quota di partecipazione è fis-
sata in 39 euro. Le iscrizioni 
sono aperte presso l’agenzia 
Gerundo Tour di Crema. Per 
informazioni è possibile con-
tattare la biblioteca di Pianen-
go al numero 0373.752227.

Castelleone, sagra a Le Valli Pianengo
ChieveSan Rocco, la festa

si rinnova

MONTODINE

Rilanciata con successo e assai 
gradita dalla gente, si è celebra-

ta anche quest’anno a Montodine la 
la festa di San Rocco. L’omonima 
chiesetta, che sorge alle porte del 
paese, ha ospitato l’evento il 16 ago-
sto, giorno in cui il calendario litur-
gico fa memoria del santo pellegri-
no, uomo di fede e di ardente carità 
che, dopo aver assistito gli appestati, 
fu colpito a sua volta dalla terribile 
malattia e trascorse i suoi giorni in 
compagnia di un cagnolino, che lo 
sfamava portandogli un pane.

La festa montodinese in onore di 
San Rocco è iniziata con la parte re-

ligiosa, al mattino: la Messa è stata 
presieduta da don Francesco Ruini, 
affiancato dal parroco don Emilio 
Luppo. Al termine della celebrazio-
ne sono stati benedetti i “michì da 
San Ròch”, proprio a richiamare 
l’episodio dei pani: don Emilio ha 
invitato tutti a donarli in particolare 
ai malati e alle persone bisognose.

In serata poi, nel campo adiacen-
te la chiesetta, il momento popolare 
con la musica – nell’occasione han-
no suonato Gio Bressanelli e alcu-
ni artisti locali – e la degustazione 
di pane e ottimo salame nostrano. 
Folta la partecipazione da parte dei 
montodinesi, con parecchie persone 
giunte anche dai paesi limitrofi.

Oltre 150 vetture in
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di BRUNO TIBERI

È programmata per le 17.03 di oggi pres-
so la Rocca Sforzesca l’inaugurazione 

della nona  ‘Biennale di Soncino. A Mar-
co’. L’organizzazione è sempre dell’asso-
ciazione culturale castelleonese Quartiere 
3 con la collaborazione e il 
patrocinio del Comune son-
cinese. Sino al 24 settembre 
resteranno esposte opere di 
diversi generi artistici pres-
so la Rocca stessa ma an-
che all’ex Filanda Meroni, 
al Museo della Stampa e 
al Bosco Urbano (aperura 
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 
alle 19 il sabato e la dome-
nica.

La ‘IX Biennale di  Soncino. A Marco’ è 
un viaggio culturale internazionale in uno  
dei ‘Borghi più belli d’Italia’ in memoria 
del disegnatore  soncinese Marco Grazio-
li” scrivono nella presentazione della ma-
nifestazione gli organizzatori, Quartiere 3 
e l’artista di casa Demis Martinelli. Grafi-
ca, pittura ma anche installazioni e vide-

oproiezioni. Tante le forme d’arte rappre-
sentate dagli artiasti selezionati per questa 
Biennale. Lavoro non di poco conto quello 
della commissione nel valutare gli elabora-
ti che hanno accompagnato le candidature 
di centinaia di artisti di diverse nazioni.

 Sono stati selezionati, ed esporran-
no: Ambrosino  Antonio, 
Amedani Marco, Athana-
sios Alexo, Australi Nilo,  
Baccilieri Oscar, Bai Hai-
dong, Baldi Michela, Bal-
drighi  Francesca, Bellomi 
Tiziano, Biasetti Valentina, 
Bonfadini  Riccardo, Bor-
dignon Gabriele, Borella 
Beppe, Carminati Norma,  
Cartwright Jacob, Cavicchi-
ni Sofia, Cazzaniga Luigi, 

Cipriani  Federica, Collettivo Damp, Con-
siglio Alessia, Cui Qianshan,  Del Pistoia 
Sandro, Di Giovanni Francesco, Ferrero 
Ciro Amos,  Ferzoco Federica, Fresneda 
Gutiérrez Marta, Garletti Emanuele,  Ga-
sparini Laura, Gentilcore Giulia, Gessi 
Federico, Ghislandi  Gianpietro, Gob-
bi Marcello, Gomirato Caterina, Grossi 

Elena,  Kubo Masahiko, Lenzi Annalisa, 
Lombardi Adolfo, Lombardi  Romeo, Ma-
rinoni Camilla, Mezzadri Paolo, Mìles, 
Mizzotti  Simone, Montani Miriam, 
Morabito Domenico, Muroni Riccardo,  
Ogliari Badessi Stefano e Leone Mariali-
sa, Panceri Francesco,  Peng Bo, Phillip 
George, Renzi e Lucia, Ricchi Marika, 
Ricci  Riccardo, Rizzo Cristiano, Roberts-
Goodwin Lynne, Ronchetti  Giulia, Ros-
si Marco, Savazzi Andrea, Serreli Maria 
Jole, Stehn  Antje, Surridge Katie, Tagliati 
Elisa, Trappa Silvia, Trentin  Marco, Vitali 
Pietro, Wang Xiaolei, Zanoni Alessandro.

Accanto alla Biennale, definiamola ‘uffi-
ciale’, numerosi ‘Spazi Satellite’ verranno 
inaugurati, nella stessa giornata odierna, 
in palazzi storici di Soncino, nelle vie del 
centro e  nei cortili, trasformando la visita 
a una mostra collettiva  in un percorso ar-
tistico che si snoda negli antichi quartieri  
del borgo.

A partire da domani, domenica 27, si  
apriranno gli eventi anche a Soresina e a  
Casalbuttano, centri che hanno manifesta-
to interesse ad ospitare momenti artistici 
legati alla Biennale.

ESPOSIZIONI
E ALLESTIMENTI

IN PAESE
E IN ALTRI

CENTRI

OGGI VERNISSAGE DELLA MOSTRA 
CON RESPIRO INTERNAZIONALE

IX Biennale
‘A Marco’

SONCINO

Il maltempo di fine luglio si è fatto 
sentire anche in quel di Offanen-

go dove, nella giornata di domeni-
ca 30 Vigili del Fuoco e cantonieri 
comunali sono intervenuti per far 
fronte ai danni provocati dal forte 
temporale abbattutosi nel nostro 
territorio. “Per l’intera giornata i 
cantonieri hanno lavorato sia sulla 
strada che porta al cimitero, verso 
Izano per rimuovere rami e piante 
abbattutesi sull’arteria viaria, sia 
in centro paese per rimuove presso 
giardini e sulle strade rami e foglia-
me che ostruivano o limitavano il 
passaggio. Al cimitero sono stati 
abbattuti anche alcuni canali pron-
tamente sistemati” dichiara Ema-
nuele Cabini, assessore ai Lavori 
Pubblici. Ma Offanengo, durante 
questa estate che ha visto anche 
celebrare la sagra con la presenza 

delle giostre in piazza e nelle vie 
principali per la gioia dei bambini, 
ha conosciuto ancora un interven-
to in favore del decoro urbano e 
contro gesti di inciviltà: tre italiani, 
residenti a Offanengo, sono stati 
multati per avere abbandonato sac-
chetti di rifiuti indifferenziati nei 
cestini del centro paese (via Dante 
e via Cabini). Multe salate – 170 
euro – che sarebbero state salatissi-
me (600 euro), se l’abbandono fos-
se stato sulla strada. Il gesto è stato 
individuato grazie all’utilizzo delle 
telecamere mimetiche – in uso an-
che alla forestale – acquistate dal 
comune di Offanengo e da altri,  in 
convenzione, con i soldi della Re-
gione Lombardia per la sicurezza. 
Una strategia utile per incentivare 
il rispetto urbano.

M.Z.
In alto un canale abbattuto dal maltempo al cimitero di Offanengo, 

quindi gli interventi dei cantonieri del paese

ANCHE DUE MULTE 
PER ABBANDONO 

DI RIFIUTI, 
UN “VIZIO” DURO 

A MORIRE!

OFFANENGO

Quando i danni non 
sono solo temporaleschi

ROMANENGO: migranti, ancora nessun arrivo

ROMANENGO: quarta Festa del toro

ROMANENGO: Grest, fase due

TRIGOLO: Anelli, scuola musica in ‘Palestra’

È trascorso quasi per intero il mese di agosto  e di richiedenti asilo 
nell’appartamento del gestore dell’ex Consorzio Agrario di via 

XXV Aprile non ne sono arrivati. La Prefettura aveva dato indicazio-
ne in merito all’ipotesi di ospitalità, da parte di una cooperativa che 
aveva chiesto in affitto lo stabile, di un massimo di 12 ragazzi; ma ad 
oggi il progetto d’accoglienza non è ancora stato avviato. “È molto 
probabile che la limitazione degli sbarchi a livello nazionale, la nostra 
insistenza sulla non agibilità dei locali, e le firme del comitato che si 
è costituito spontaneamente (mi dicono circa 600) abbiano portato 
Prefetto e cooperativa a scelte diverse, almeno così me lo auguro. Chi 
abita vicino allo stabile mi ha riferito che sono stati montati e portati 
via alcuni dei mobili che a fine luglio erano stati utilizzati per arredare 
l’appartamento” spiega il vicesindaco Marco Pozzi, da subito dettosi 
contrario a questa forma di accoglienza.

In merito alle richieste dell’Ente Locale, tra l’altro, le risposte ar-
rivate non sarebbe conformi. “I certificati da noi richiesti – continua 
Pozzi – per l’impianto elettrico e per l’impianto idrosanitario che ci 
hanno fornito la Cooperativa e la Prefettura non sono corretti perché 
riguardano il capannone adiacente e non l’appartamento. Di questo 
ho informato il Consorzio (proprietario dell’immobile) e l’AST al 
quale ho richiesto un sopralluogo per l’agibilità che ad oggi non c’è”.

Situazione quindi in continua evoluzione.        Tib

Fine settimana gastronomico e benefico all’oratorio di via 
Vezzoli. Va in scena con l’organizzazione dei ragazzi e dei 

volontari del Sacra Famiglia di Nazareth, con il coordinamen-
to del parroco don Emilio Merisi, la quarta ‘Festa del toro allo 
spiedo’. Questa sera dalle 19 e domani dalle 12 sarà possibile 
gustare uno squisito toro allo spiedo accompagnato da un’otti-
ma polenta e buonissime patatine fritte (piatto unico a 12 euro). 
Non mancheranno anche ottime salamelle alla griglia. 

La novità dell’edizione 2017 della kermesse volta a raccoglie-
re fondi per il restauro del tetto della chiesa parrocchiale è la 
componente ludica. I più arditi potranno cimentarsi nella gara 
di resistenza sul toro meccanico; ad aspettare il vincitore ci sono 
10 litri di birra. 

Tutti i posti sono al coperto e c’è la possibilità di asporto; si 
consiglia la prenotazione. Per informazioni e per riservare tavo-
lo o portate è possibile contattare Ada al 333.5713490.        Tib

Inizia lunedì 28 agosto la fase 2 del Grest quella che avvicina 
i ragazzi al rientro tra i banchi di scuola. Una settimana per 

poter svolgere i compiti (dalle 9.30 alle 11 del mattino) e per de-
dicarsi ai giochi (dalle 8.30 e dopo le 11). Il pranzo potrà essere 
consumato in oratorio per poi ripartire con l’attività ludica. Per 
non perdere il gusto di fare vacanza gita a Gardaland con rientro 
notturno giovedì 30 agosto. 

L’iniziativa, promossa dal parroco don Emilio Merisi, vede la 
collaborazione di animatori, ragazzi e genitori.

Riprende l’attività, nei nuovi accoglienti e funzionali locali della 
‘Palestra della Musica’, la scuola di musica promossa dal corpo 

bandistico ‘Giuseppe Anelli’ di Trigolo, che ha aperto l’iscrizione ai 
corsi per l’anno scolastico 2017/2018. Indirizzati a bambini, giovani e 
adulti di ogni età i corsi, che anche in quest’anno scolastico vengono 
proposti da insegnanti specializzati sotto la supervisione del maestro 
Vittorio Zanibelli, comprendono lezioni di propedeutica, avviamento 
musicale, teoria e solfeggio, musica d’insieme. Sono invece nove gli 
ambiti a indirizzo bandistico, tenuti da otto diplomati presso il con-
servatorio nello strumento che insegnano e che riguardano una va-
sta gamma di strumenti: flauto traverso, clarinetto, sassofono, oboe, 
fagotto, tromba, corno, ottoni (bassotuba, euphonium e trombone), 
percussioni (batteria, grancassa, piatti, timpani, xilofono, vibrafono 
e glockenspiel). Lo scopo di questi corsi è quello di favorire, dopo il 
raggiungimento di un’adeguata tecnica esecutiva, il graduale ingresso 
degli allievi nell’organico della banda, offrendo loro la possibilità di 
continuare a perfezionare il livello di preparazione.

Anche quest’anno, inoltre, vengono proposti i Corsi musicali spe-
cialistici, riservati ad allievi che intendono acquisire e approfondire la 
conoscenza di strumenti diversi da quelli tradizionali che caratterizza-
no l’attività bandistica, ad esempio: pianoforte e violino.

Gli strumenti musicali, fino ad esaurimento, sono dati in prestito 
gratuito dalla ‘Anelli’. Le lezioni sono settimanali e gli orari saranno 
concordati con gli allievi e con le rispettive famiglie in una riunione 
preliminare. Le iscrizioni e maggiori informazioni sui corsi e sulle 
quote di frequenza si raccolgono per tutto il mese di settembre presso 
il presidente Antonio Pini e il maestro Direttore Vittorio Zanibelli. 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della banda.
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di ANGELO LORENZETTI

“Una vacanza alternativa splendida-
mente riuscita”. Salutare per il fisico 

(120 chilometri a piedi in 10 giorni) e per lo 
spirito (diversi i momenti di riflessione con 
l’aggiunta di Confessione e Comunione ad 
Assisi per l’indulgenza ple-
naria). Nove studenti delle 
superiori, dai 16 ai 17 anni, 
accompagnati dai catechi-
sti Ivano Fendillo e Daniele 
Bergamaschi, ricevuta la cre-
denziale del  pellegrino dal 
parroco don Gian Battista 
Strada, vistata dal Comando 
dei Carabinieri di Crema, dal 
24 luglio al 2 agosto hanno 
vissuto “un’esperienza en-
tusiasmante, indimenticabile, di quelle che 
aiutano a crescere e consentono di attribuire 
la giusta importanza alle cose”.

Un viaggio impegnativo. “Abbiamo maci-
nato a piedi 120 chilometri, da Città di Ca-
stello ad Assisi, un tratto incantevole della 
via Francigena, sempre con grande determi-
nazione e caparbietà, col sorriso sulle labbra 
– riflette Ivano, responsabile del gruppo, ol-
tre che scarpinatore verace,  podista con alle 
spalle maratone importanti –. Sorprendente 
per certi versi l’atteggiamento dei nostri ra-
gazzi, da Cristiani autentici, felici, come ci 
viene richiesto”.

In eremi e ostelli prenotati per tempo, i 
giovanissimi pellegrini: Luca Alloni, Riccar-
do Assandri, Filippo Denti, Stefano Denti, 

Luca Patrini, Riccardo Soldati,  Mirco Fu-
sar Bassini, Chiara Pizzetti, Rachele Pre-
moli, si sono trovati a loro agio, “sono stati 
bene assieme, dimostrando di sapersi gestire 
egregiamente, dovendo provvedere a tutto. 
Chissà, facendo tesoro di questa bella espe-
rienza si renderanno utili anche in famiglia, 

svolgendo compiti che sin qui 
hanno evitato accuratamen-
te!”.

La sveglia trillava alle 7 
e “come primo atto c’era la 
preghiera o la partecipazione 
alla santa Messa, quindi la 
colazione, abbondante, per-
ché subito dopo bisognava 
mettersi in viaggio per 20 chi-
lometri, tutt’altro che pianeg-
gianti. Durante il cammino, 

tra luoghi incantevoli, era prevista la recita 
del Santo Rosario per la nostra comunità e 
per chi ce l’aveva chiesto. Era facoltativo, 
ma nessuno ha dato forfait, nessuno bron-
tolava!”, gongolano Ivano e Daniele, che lo 
scorso inverno avevano pensato a un viaggio 
di 200 chilometri, da Verna ad Assisi, prima 
che “si aggregassero i ragazzi, incoraggiati 
anche dai loro genitori che ci hanno portati 
a rivedere, ben volentieri, il nostro program-
ma. È filato tutto liscio, non c’è stato alcun 
bisogno dell’intervento dell’auto che ci ha 
assistito, carica di trolley: niente superfluo, 
ma solo il necessario perché il baule non po-
teva contenere valigie stracolme!”.

I pellegrini pianenghesi hanno assistito 
anche a una Messa celebrata da due Vesco-

vi, un italiano e uno spagnolo; nella basilica 
di Santa  Maria degli Angeli (ha la dignità di 
basilica papale) al cui interno è presente la 
Porziuncola, la cappella dove si raccoglieva 
in preghiera Francesco d’Assisi, e per questo 
centro della spiritualità francescana, un frate 
ha catturato la loro attenzione (un’ora e 15’), 
ripercorrendo le tappe della vita del ‘pove-
rello di Assisi’ , del frate che predicava agli 
uccelli, dichiarato Santo da Papa Gregorio 
IX il 16 luglio del 1228.

“Non sono mancati momenti all’inse-
gna della spensieratezza e i nostri ragazzi 
hanno dimostrato di saper fare gruppo. 
Sì, una stupenda esperienza, da ripetere.  
Quest’inverno programmeremo il prossi-
mo pellegrinaggio. Le idee ci sono. C’è chi 
spinge per San Gimignano-Roma, chi per 
Siena-Roma, percorso questo di 230 chi-
lometri, che non spaventa di certo i nostri 
ragazzi”. 

HANNO
CAMMINATO
IN PREGHIERA
PER 120 KM

SINO AD ASSISI

BELLA ESPERIENZA IN UMBRIA
DI 9 STUDENTI E 2 CATECHISTI

Pellegrini
giovani e felici

PIANENGO OFFANENGO: serata danzante all’Anteas

OFFANENGO: Addio Osvaldo, ci mancherai

Torna la serata danzante: oggi, sabato 26 agosto, a partire dal-
le ore 21, presso il cortile del Museo della Civiltà Contadi-

na di Offanengo (luogo magico, da valorizzare e da far ‘vivere’ 
sempre più) verrà riproposto l’appuntamento organizzato, da ol-
tre 10 anni, dall’associazione Anteas onlus nell’ambito del Set-
tembre Offanenghese. In campo la musica di Gino, la band che 
permetterà a tutti di ballare, il ricco e gustoso rinfresco offerto 
dall’associazione e la sottoscrizione a premi (tanti e bellissimi!). 
Un lavoro organizzativo affidato ai volontari dell’Anteas che, 
durante la settimana, si sono occupati di allestire la festa in tutti 
i dettagli e nel migliore dei modi (dal palco alle sedie, dal buffet 
ai premi, dalle luci alla comunicazione).

La serata danzante, aperta a tutti e a ingresso libero, è sempre 
stata molto apprezzata ed è finalizzata a offrire a tutti i parteci-
panti un bel momento di socializzazione e condivisione e a far 
conoscere l’associazione, presente a Offanengo dal 2004. L’An-
teas, che ha stipulato una convenzione con il Comune, si occu-
pa della consegna di pasti, dell’accompagnamento, con proprio 
mezzo, a terapie e visite, di un servizio infermieristico aperto 
tutto l’anno. Vivace realtà associativa a servizio del paese, l’An-
teas cerca sempre nuovi, indispensabili volontari.

Per informazioni 380.7068782 (sig.ra Augusta).

M.Z.

La storia, soprattutto quella di piccole comunità, è fatta di 
persone. I ‘grandi avvenimenti’ accadono altrove e, nei pa-

esi, rimangono defilati, mentre la gente, quella che quotidiana-
mente si incontra, è capace di segnare vite e momenti significa-
tivi. Così è stato per chi ha frequentato lo storico Caffè Centrale 
di Offanengo, gestito per 35 
anni da Osvaldo Mosconi, 
venuto a mancare domenica 
20 agosto all’età di 91 anni. 
Quel Caffè, situato sulla via 
principale del paese è stato 
un forte punto di ritrovo, di 
incontro e di rapporti ami-
cali dagli anni Sessanta agli 
anni Novanta. I suoi nume-
rosi clienti ancora ricordano 
quel periodo, i tanti graditi 
momenti di condivisione e 
di amicizia nata anche at-
torno a un tavolo, grazie alle 
deliziose cene preparate dal-
la bravissima moglie Rosy. 
Ricordi certo, ma per molti, 
pezzi di vita…

Con tanto affetto tutte le persone che hanno conosciuto 
Osvaldo vogliono ricordare la sua serenità, onestà, umiltà e di-
screzione nel vivere quotidianamente i numerosi e significativi 
rapporti interpersonali. Con la sua scomparsa viene meno un 
pezzo di storia di Offanengo.

M.Z.

OSVALDO

Voglio che tu abbia fiducia nel Signore,
per questo oggi te lo insegno.

Ascolta, figlio, e diventa saggio,
dai alla tua vita la direzione giusta.

Ascolta tuo padre che ti ha dato la vita.
Questa è la verità da acquistare

e da non vendere:
sapienza, istruzione e buon senso.

Figlio mio, se diventerai saggio, sarò felice.

"Dai libri sapienzali"
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di LUCA GUERINI

La tromba d’aria che ha colpito 
qualche tempo fa Campagno-

la Cremasca e la zona nord del 
territorio cremasco è sempre d’at-
tualità. Vuoi per le gru in paese 
che hanno completato i lavori alle 
case danneggiate (una cinquantina, 
ndr), vuoi per le iniziative benefiche 
dei Comuni limitrofi, ma anche per 
la stasi a livello politico e burocrati-
co. Sì perché se è vero che c’è stato 
un sopralluogo regionale, dal Pirel-
lone poi non s’è saputo più niente.

A livello politico – lo ricordiamo 
– a inizio luglio era stata approvata 
all’unanimità in sede di Consiglio 
regionale la mozione ‘urgente’ del 
gruppo del Pd e del Movimento 5 
Stelle per la richiesta di calamità 
naturale per i territori colpiti dalla 
tromba d’aria (con Campagnola, 
Quintano, Casaletto Vaprio, Pandi-
no e Torlino Vimercati, ma anche 
Leno e Montichari in provincia di 
Brescia). Il documento impegna 

la Giunta regionale a verificare la 
possibilità di intervento del Gover-
no, dopo i doverosi e opportuni ap-
profondimenti nelle Commissioni 
Agricoltura e Ambiente. La Regio-
ne, poi, era chiamata a verificare la 
possibilità d’individuare, anche 
in occasione dell’assestamento di 
Bilancio, eventuali risorse da inve-
stire. 

“Capisco per quanto riguarda i 
problemi dei privati. Ma speravo di 
ricevere garanzie sulla nostra scuo-
la materna e sui danni agli edifici 
pubblici. Speriamo che in breve la 
situazione si sblocchi”, afferma il 
sindaco Agostino Guerini Rocco. 
“Sono un po’ deluso. Non sappia-
mo nulla in merito al riconosci-
mento dello stato di calamità. Un 
dipendente regionale è stato qui per 
un sopralluogo un mese fa, verifica 
che ha effettuato con il nostro tec-
nico comunale, valutando danni 
per 170.000 euro, contro la nostra 
stima di 250.000 euro. A parte que-
sto, poi, non ho sentito più nulla. 

Nessuno mi ha chiamato, che qual-
cuno ci dica qualcosa. Ci sentiamo 
un po’ dimenticati”, prosegue il 
primo cittadino con il tono di chi è 
alquanto deluso.

Una piega differente, sin dal 
principio, ha preso la solidarietà, 
sia a livello locale, con i cittadini e 
i volontari impegnati su più fronti, 
sia a livello di Comuni limitrofi. 
“Cremosano ci ha ospitato i bimbi 
dell’asilo presso la sua struttura per 
chiudere l’anno, mentre Pianengo, 
visto che Cremosano non ha spa-
zio, li accoglierà per l’inizio del 
prossimo anno scolastico. Ringra-
zio pubblicamente i sindaci Raffa-
ele Perrino e Roberto Barbaglio per 
l’aiuto e il sostegno, manifestato 
anche con alcune iniziative gastro-
nomiche di raccolta fondi (si legga 
il box in pagina, ndr). A Pianen-
go è ‘scesa in campo’ anche l’Us 
Pianenghese, a Cremosano grazie 
a ‘Due spaghi in piazza per Cam-
pagnola’, abbiamo ricevuto 4.800 
euro. Un grazie in tal caso anche al 

catering di Capralba che ha devolu-
to tutto il ricavato. Inoltre la Giunta 
Perrino ci ha erogato 1.000 euro di 
contributo straordinario”, spiega 
Guerini Rocco. A settembre anche 
a Pandino si svolgerà una serata 

benefica pro Campagnola e torne-
remo a parlarne.

A proposito di sistemazione 
dell’asilo, chiediamo al sindaco 
quando cominceranno i lavori. 
“Contributo regionale o meno, la 

sistemazione dell’asilo e degli altri 
immobili dovrebbe iniziare questa 
settimana e a grandi linee l’inter-
vento durerà un mese, per riconse-
gnarci la scuola i primi di ottobre e 
far rientrare i bambini”.

IL SINDACO LAMENTA LE MANCATE RISPOSTE
DALLA REGIONE. OK LA SOLIDARIETÀ LOCALE

Tromba d’aria
Vuoto istituzionale

CAMPAGNOLA CREMASCA

Comune e Parrocchia hanno 
organizzato una nuova pro-

posta per i giovani, e non solo, 
della comunità. Si tratta di un 
laboratorio teatrale mirato alla 
produzione di uno spettacolo 
da rappresentare il 26 dicembre 
nella sala dell’oratorio, corso 
che partirà sul finire di questa 
calda estate.

Il laboratorio, rivolto soprat-
tutto agli adolescenti, ma aperto 
agli adulti, comincerà il 17 set-
tembre e avrà cadenza settima-
nale. Il primo incontro si terrà 
in Comune e i successivi si svol-
geranno presso il centro parroc-
chiale il mercoledì o il venerdì, 
giorno da concordare durante la 
prima riunione in base alle esi-

genze dei partecipanti. Per infor-
mazioni rivolgersi in Comune, 
oppure via e-email a eventi.po-
iesis@gmail.com, oppure presso 
il parroco don Piero Lunghi al 
333.2578280 o al 333.5609121, 
cui risponde il direttore artistico 

Francesco Rossetti. Il costo del 
corso è di 50 euro, dei quali 15 
versati all’iscrizione e il resto 
diluito nei mesi successivi. Il 
laboratorio teatrale sarà tenuto 
appunto da Rossetti, regista e 
direttore artistico della rassegna 
E...state in riva al Serio, che ha 
avuto grande successo anche per 
l’edizione 2017, ancora in corso. 
“L’iniziativa – spiega il sindaco 
Antonio Grassi – punta a coin-

volgere i giovani, a creare un 
momento di aggregazione, per-
ché impegnino il proprio tempo 
in modo utile ed esprimano in 
maniera creativa  i propri  talenti 
e le risorse personali”. 

A proposito della citata rasse-
gna estiva: si chiuderà nel cortile 
Manzoni questa sera, sabato 26, 
con la festa Ciao Estate e la musi-
ca italiana dei Los Amigos.

Luca Guerini

La serata sulle canzoni milanesi di ‘Estate in riva al Serio’, 
tenutasi in municipio, sala consigliare, a causa del maltempo

MENTRE SI CHIUDE
LA RASSEGNA

ESTIVA, COMUNE
E PARROCCHIA

VARANO UN’ALTRA 
INIZIATIVA

CASALE CREMASCO

Estate in riva al Serio,
autunno a teatro

TRESCORE: campo santo o... di guerra?

MONTE CR.SCO: gita a Castell’Arquato

DOVERA: social o sociale... in un click

RIVOLTA D’ADDA: dog-sitter, ecco il corso

Torna a farsi sentire la minoranza degli ‘Uniti per Trescore Crema-
sco’ e lo fa con un’interrogazione depositata in Comune e pronta 

per essere discussa nella prima seduta di Consiglio post vacanziera. 
“Premesso che su un giornale locale è stata riportata testualmente la 
seguente affermazione del sindaco di Trescore Cremasco (‘Vedremo… 
se i cittadini torneranno a preferire il vecchio sistema che ha regnato 
per decenni, in cui c’erano cittadini di serie A e di serie B. Favori agli 
amici degli amici perfino per avere loculi gratis, il tutto senza delibere, 
alle spalle dei cittadini’), chie-
deremo al sindaco di spiegarci 
a cosa si riferisce”.

Diverse le richieste per Ange-
lo Barbati: gli ‘Uniti’ vogliono 
sapere dal primo cittadino ‘i 
nominativi dei beneficiari dei 
loculi gratuiti, la data del de-
cesso dei defunti beneficiari dei 
loculi gratuiti, la data in cui tali loculi gratuiti sono stati concessi, il 
nominativo della figura comunale che ha firmato i contratti di con-
cessione dei loculi’”. Gianmario Mazzini, il capogruppo, e Giancarlo 
Ogliari, ex sindaco al suo fianco, attendono risposte precise per le in-
famanti dichiarazioni. “Invece di lanciare accuse gratuite, Barbati sul 
cimitero ci spieghi il perché del suo menefreghismo. Per venti giorni al 
camposanto ci sono stati una quindicina di cipressi a terra piegati dai 
temporali (nella foto) di questo periodo. Li ha piantati lui, ma ma poi 
non se ne è più preoccupato”, afferma Mazzini (dopo la segnalazione 
della minoranza sono stati raddrizzati a metà settimana, ndr). Tra l’al-
tro il forte vento ha fatto cadere anche alberi in viale De Gasperi, inter-
rompendo la fornitura di corrente elettrica di parte del paese. “Esatto, 
voglio vedere se anche per questo darà la colpa agli ‘Uniti’. Peraltro 
mi chiedo perché li abbia fatti tagliare invece di potarli. Comunque 
piuttosto ci dica perché tutto è fermo al centro sportivo... Diverse le 
questioni che stiamo affrontando e che a breve presenteremo”.      LG

Il Comune di Monte Cremasco, per voce dell’assessore Rosa Gabriella 
Vanazzi, informa di una nuova gita organizzata per la popolazione. 

Si tratta di un’iniziativa dedicata agli ultrasessantenni nativi o residen-
ti presso il Comune muccese. La data scelta è domanica 1° ottobre, la 
meta Castell’Arquato, dove si potrà assistere alla tradizionale ‘Festa 
della castagna’. La quota di partecipazione a persona è pari a 30 euro 
e comprende viaggio in pullman andata e ritorno, visita guidata della 
bella località, pranzo in locale caratteristico e assicurazione medica. Le 
iscrizioni sono già aperte e la disponibilità è di 50 posti che verranno 
assegnati in ordine cronologico secondo la data d’iscrizione. Chiusura 
delle adesioni il 30 agosto. Informazioni al numero di cell. 339.7311270.

C’è tempo sino a domani, 27 agosto, per partecipare al concorso fo-
tografico, dal tema Social o sociale- Comunicare oggi, organizzato dalla 

fondazione ‘Barni Corrado’ e dalla locale Consulta giovani, aperto a 
tutti (non viene richiesto alcun contributo). Si tratta della quinta edizio-
ne. Le premiazioni e l’esposizione degli ‘scatti’ dei concorrenti sono in 
programma il 2 e 3 settembre prossimi a Villa Barni a Roncadello di Do-
vera. Per informazioni:  3480633539 (Elena) o 3477706056 (Francesca). 

L’Ufficio diritti animali Uda Gerundo di Agnadello, Pandino e Rivol-
ta, organizza il corso dog-sitter. Gli interessati possono isciversi sino 

a lunedì 4 settembre prossimo. L’iniziativa prevede 18 ore di lezione che 
si svolgeranno a Rivolta d’Adda a partire dal 18 settembre. Il program-
mo si sviluppa in 6 incontri dedicati alla parte teorica il lunedì sera e 3 
riservate alla pratica il sabato pomeriggio. Per i residenti nei Comuni di 
Agnadello, Pandino e Rivolta il costo d’iscrizione è di 100 euro, mentre 
ai non residenti viene richiesto un contributo di 150 euro. 

Con il nostro giornale… in vacanza, le minoranze, di nuovo 
unite come spesso capita ultimamente, hanno presentato 

una nuova interrogazione da discutere nel primo Consiglio 
utile dopo l’estate. Il documento porta la firma dei consiglieri 
Marco Corti, Giuseppe Garbelli, Luca Piloni e Andrea Ladina. 

Le opposizioni di Udp e di Vaiano democratica ed ambientalista 
chiedono conto alla Giunta della presenza nei giardini pubblici 
di via Primo Maggio del grosso platano disseccato che costitu-
isce – nonostante il recente parziale taglio – pericolo per i frui-
tori del parco. “Nei giardini pubblici in questione era presente 
sul lato est, verso le case Aler, un imponente platano morto 
da tempo che, a seguito di una tromba d’aria che si è abbattu-
ta su Vaiano, aveva perso uno dei tre fusti rovinato al suolo. 
Considerato che la normativa vigente prescrive l’abbattimento 
di alberi morti nei luoghi pubblici onde evitare il collasso im-
provviso degli stessi, nel caso specifico l’intervento si rendeva 
ancora più cogente trattandosi di un platano corroso da una 
malattia (cancro colorato del platano) che può comportare una 
dispersione nell’aria di spore di fungo dannose per gli altri pla-
tani della zona”. Ladina spiega che “dopo la segnalazione una 
parte dell’albero è stata tagliata, ma malamente. Tutto deve 
essere completamente sradicato”. 

“In merito all’intervento sui pioppi cipressini e su altre es-
senze, svoltosi nel corso del 2016 negli stessi giardini di via 
Primo Maggio, il lavoro è stato effettuato sulla base di una pe-
rizia di un professionista esperto (agronomo, dottore forestale 
ecc…; in tal caso si chiede copia scritta della perizia), oppure 
è stato effettuato dai soli giardinieri?”: questa un’altra delle 
domande per Graziano Baldassarre e colleghi.

LG

Vaiano: che fare del platano?CAPRALBA: più bella sotto le stelle

Ha riscosso l’ormai consueto successo l’iniziativa “Capralba sotto 
le stelle” promossa dall’amministrazione comunale, in collabo-

razione con la locale Pro Loco e alcune attività economiche del paese, 
in occasione del Ferragosto. 

L’appuntamento, partecipato da moltissimi residenti, ha richiama-
to – come già nelle 
precedenti otto edi-
zioni – anche un 
buon numero di 
ospiti dai Comuni 
circostanti.

Grande interes-
se ha suscitato la 
“Salita al campa-
nile”, condivisa da 
oltre 250 persone 
tra grandi e piccoli 
– rigorosamente di 
mano ai genitori – in meno di tre ore. Una possibilità accordata per la 
prima volta in assoluto e che ha stuzzicato la curiosità di molti, che 
hanno affrontato la ventina di rampe per raggiungere la cella campa-
naria, da cui ammirare dall’alto il centro abitato e la rigogliosa cam-
pagna circostante, fino a scorgere all’orizzonte, verso nord, la cupola 
del santuario di Caravaggio.  

Applausi entusiasti di tutti i bambini e non solo ha poi riscosso lo 
show della Maga Ragù, che con balli, canzoni, sorrisi e divertimento 
ha coinvolto i presenti in modo travolgente.  

Sempre attraenti gli stand degli hobbisti, non privi di proposte cu-
riose e sorprendenti.

La bella serata è stata inoltre allietata da tre concerti “live” offerti 
dai bar e ristoranti locali, fino al fantastico spettacolo di fuochi d’arti-
ficio che tradizionalmente conclude la manifestazione.

“Una serata come questa è una di quelle situa-
zioni per cui vale la pena fare il sindaco”. 

A chi gli chiede un commento sul successo della se-
rata di solidarietà di fine luglio in favore dell’asilo 
di Campagnola, devastato dalla tromba d’aria dello 
scorso 6 giugno, il sindaco di Cremosano Raffaele 
Perrino ripete questa frase come fosse un mantra, 
segno evidente che l’evento di piazza Garibaldi ha 
colpito anche gli organizzatori.

D’altronde davanti a un successo che neanche 
il più ottimista degli amministratori cremosanesi 
avrebbe immaginato c’è poco altro da dire, se non 
sciorinare i numeri di una serata che la comunità ri-
corderà a lungo: numeri che sono testimoni freddi, 
ma attendibili e neutrali, di un momento di solidarie-
tà senza precedenti per la storia del paese. 

In estrema sintesi: oltre 350 persone servite ai ta-
voli con un’offerta gastronomica di tutto rispetto (un 
vassoio con spaghetti all’amatriciana, una polpetta, 
un panino con la salamella, una mozzarellina, una 
fetta di torta, un bicchiere di vino e mezzo litro d’ac-
qua, più il caffè), una ventina di volontari impegnati 
nella gestione della serata, un duo musicale per in-
trattenere i presenti, una lotteria per incrementare 
ulteriormente il ricavato del ritrovo a cura dell’Auser 
locale, che ha collaborato alla riuscita dell’evento. E 
questo senza considerare che parecchie persone, dal 
momento che già alle 21 erano state esaurite le scorte 
alimentari, non hanno potuto prendere parte all’ini-
ziativa. Il tutto nella cornice di una piazza Garibaldi 
vero e proprio centro della vita cittadina, slargo tra-
sformato in un salone per matrimoni.

Risultato: quasi 5.000 euro da devolvere a Cam-
pagnola per la ricostruzione della propria scuola per 
l’infanzia (oltre a ciò, il Comune di Cremosano ha 
donato 1.000 euro di tasca propria, ndr).

Questi gli ingredienti e il risultato di un successo 
che, al di là dei numeri, dell’ambientazione e dell’e-

sito finale, ha avuto anche dei protagonisti in carne e 
ossa. Innanzitutto il sindaco Perrino e i locali consi-
glieri comunali, prestati per una sera alla ristorazione 
con risultati lusinghieri, anche grazie alla professio-
nalità del catering gestito dalla ditta Gustoemozioni 
di Capralba che si è anche rivelata un’azienda con un 
grande cuore, dal momento che ha devoluto la cifra 
che avrebbe dovuto coprire le spese vive della serata 
alla ricostruzione dell’asilo di Campagnola.

Accanto a loro meritano di sicuro una menzione 
anche i ragazzi del paese che, con energia e sorrisi, 
hanno servito ai tavoli, assicurando alla serata una 
lusinghiera conclusione non solo in termini econo-
mici, ma anche di servizio reso alla comunità e di 
simpatia offerta a tutti i presenti. Un ringraziamento 
va anche al sindaco di Pianengo, valido aiuto nella 
gestione amministrativa della serata, e ai primi citta-
dini di Quintano, Capralba e Credera Rubbiano che 
hanno presenziato alla serata, assieme ai numerosi 
amministratori di Campagnola guidati dal sindaco 
Agostino Guerini Rocco, venuti a Cremosano per 
godere di una serata il cui significato, per loro, ha di 
sicuro assunto una valenza speciale.

LG

E Cremosano ha fatto festa per dare una mano
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Puntuale, come da 28 anni a que-
sta parte, ecco ‘Ansèma a Riol-

ta’, il ‘Settembre rivoltano’. Molte-
plici le iniziative che riempiono il 
programma predisposto dall’ammi-
nistrazione comunale. Abbracciano 
il periodo 1 settembre - 22 ottobre, 
sono variegate perché l’intenzione 
è di coinvolgere, come in passato, 
le varie fasce di età. Per il taglio del 
nastro interverrà la compagnia tea-
trale ‘La Carabèla’ di Spino d’Ad-
da, molto conosciuta e apprezzata. 
Interpreterà  presso il circolo Arci 
‘Il Sole’, L’ultima ringhiera. L’orga-
nizzazione di questo spettacolo è a 
cura, oltre che dell’Arci, della Pro 
Loco locale. 

Sabato 2 e domenica 3 del mese 
venturo scende in campo la Croce 
Bianca, realtà significativa non solo 
per questo paese, sull’area fiera di 
via Masaccio. Da sabato prossimo 
e sino all’8 settembre, grazie all’im-
pegno degli InSuperAbili Baskin 
Csi, sarà di attualità la mostra A 
come atleti. Fra 8 giorni, il 3 settem-
bre, dalle 10, sarà ‘Festa dell’uva’, 
a cura dell’Arci anche se la giorna-
ta contempla altre proposte. Alle 
14,30, in piazza Ferri verrà dato il 
via alla XXIX biciclettata dell’Avis, 
organizzata dalla sezione donatori 
del paese, che va sotto la denomi-
nazione di Pedalando nel verde delle 
nostre cascine. Alle 21, per iniziativa 
dell’assessorato alla Cultura e del-
la biblioteca comunale, in piazza 
Vittorio Emanuele II, si potrà con-
siderare il Circo Zoe in Naufragata. 

Sul cartellone del 28esimo ‘Settem-
bre rivoltano’ troviamo, tra gli altri 
appuntamenti su cui avremo modo 
di tornare, l’open day di presenta-
zione dei corsi della ginnastica ri-
voltana; lo spettacolo con Eugenio 
De Giorgi Mistero buffo di Dario Fo; 
il concerto della Tomorrow Band 
in piazza Vittorio  Emanuele II; 
l’inaugurazione della nuova sede 
della Pro Loco; la mostra di pittu-
ra con la bocca; il pellegrinaggio a 
Caravaggio; il concerto della banda 
locale, la Sant’Alberto.

Un capitolo a sé meritano le 
‘Rivoltiadi’ evento sportivo che si 
svilupperà in 3 giorni, dal 15 al 
17 settembre in diversi punti del 
paese.

AL

PALAZZO PIGNANO
Siamo alla fine delle vacanze 

estive per gli studenti e delle ferie 
per chi lavora: per tutti si avvicina 
un nuovo anno di impegno a scuo-
la e in ufficio. Prima, però, spazio 
all’ormai tradizionale ‘Festa di Fine 
Estate’ presso l’oratorio di Palazzo 
Pignano. “Un sussulto finale di vo-
glia di trovarsi insieme per passare 
ore serene, un’occasione per scac-
ciare per un attimo la nostalgia e 
per trovare slancio per iniziare un 
nuovo periodo di intensa attività”: 
così gli organizzatori definiscono il 
ritrovo.

La ‘Festa di Fine Estate’ dell’ora-
torio parrocchiale verrà riproposta 

per la 26esima volta (è realtà dal 
1992!) da venerdì prossimo: pro-
pone tre serate tra piatti tipici della 
cucina cremasca e buona musica 
invitante al ballo.

La cucina è affidata alle ormai 
famose e immancabili donne, che si 
cimenteranno ai fornelli per offrire 
il meglio della loro bravura, mentre 
gli uomini faranno vedere la loro 
perizia nell’armeggiare attorno alle 
griglie e alle piastre. Il parco della 
Pieve, illuminato a giorno, si tra-
sformerà in un suggestivo ristorante 
all’aperto. Tra le lunghe file di tavo-
li si aggireranno numerosi e solerti 
giovani e adolescenti come perfetti 
camerieri, pronti a far accomodare 
e servire quanti si presenteranno. A 
completare il puzzle, la balera, che 
ospiterà i gruppi musicali invitati 
per l’occasione. Le serate danzanti 
saranno rallegrate venerdì 1 settem-
bre da ‘Mario Ginelli’, sabato 2 da 
‘Mimmo e Laura’ e domenica 3 
settembre, invece, gran serata finale 
coi mitici ‘Gegia e Alfredo’.

Infine per tutte e tre le serate sarà 
aperto fino a tarda ora il parco gio-
chi dell’oratorio: i più piccoli non si 
annoieranno mentre i grandi si at-
tarderanno tra buoni cibi e piacevo-
li bevande. Una lotteria con ricchi 
e numerosi premi farà felici i vinci-
tori! Non è forse un’ottima occasio-
ne per chiudere in bellezza l’estate 
2017? Prenotazioni: presso l’orato-
rio e ai cell. 347.8812094, oppure 
338.2627865.

Luca Guerini

APPUNTAMENTI DAL PRIMO SETTEMBRE

Feste di fine estate
È ancora vacanza

RIVOLTA D’ADDA/PALAZZO PIGNANO QUINTANO: viva la pappa

PANDINO: i segreti del castello

Prima della chiusura del giornale avevamo riportato le posi-
zioni di alcuni genitori e dell’amministrazione in merito al 

servizio mensa erogato per gli alunni della scuola primaria di 
Quintano-Pieranica. Di seguito anche le puntualizzazioni di 
‘RadiceQuadra’ di Pieranica, la gastronomia vegetariana/vegan 
proposta dai genitori all’amministrazione. Da una parte la voglia 
di cambiare gestore (genitori), dall’altra la richiesta di precise ga-
ranzie a sostegno della proposta ‘alternativa’ (Comune). 

La questione ha subìto evoluzioni: innanzitutto è giunta in 
Comune una nuova comunicazione/richiesta da parte dei geni-
tori riguardante sia Quintano che Pieranica (non ancora valutata 
dai sindaci anche perché il primo cittadino pieranichese non è 
ancora rientrato dalle vacanze, ndr), inoltre chi è al governo ha 
confermato la proposta attiva già l’anno scorso, che è la stessa da 
sette anni. Identica la cooperativa, identici i costi per le famiglie. 
“Al momento ci sono tre-quattro iscrizioni, ma si può aderire 
ancora per una decina di giorni. I moduli si trovano sul sito web 
comunale e pressi gli uffici”, spiega il sindaco Emi Zecchini. 
“Non mi sta bene che si riduca tutto al risparmio economico”, 
aveva detto a fine luglio. 

Novità arrivano, invece, sul fronte illuminazione pubblica. 
“Abbiamo acquisito da Enel Sole l’intera illuminazione pubblica 
del paese – prosegue Zecchini –. Si tratta di 211 pali della luce 
(alcuni erano già dell’Ente, ndr). Ora andremo a gara insieme 
agli altri Comuni cremaschi che hanno aderito al bando per l’ef-
ficientamento energetico. Nel frattempo penseremo alla manu-
tenzione temporanea”. L’amministrazione in futuro si occuperà 
anche del potenziamento di alcune zone oggi poco illuminate, 
come ad esempio via IV Novembre, che presenta pali della luce 
abbastanza distanti l’uno dall’altro.

LG

Ivana Stringhi, esponente dell’Ufficio Turistico locale, porta a 
conoscenza che “visto il successo ottenuto negli ultimi anni 

dalle visite serali effettuate al castello di Pandino e riguardanti 
le pieghe più segrete della vita privata delle famiglie Visconti e 
Sforza, duchi di Milano e signori del nostro castello, come Uf-
ficio Turistico abbiamo deciso di preparare un nuovo itinerario 
da realizzarsi sempre nella fascia oraria serale, attraverso porti-
cati e stanze del maniero visconteo”. Questa volta, l’argomento 
“saranno le morti misteriose, i delitti eccellenti che i potenti di 
fine Medioevo hanno orchestrato nei loro castelli sparsi in Lom-
bardia o in oscure prigioni che non esistono più. Queste vicende 
aiuteranno a capire come la famiglia Visconti sia riuscita a tene-
re il potere per quasi 200 anni nella nostra regione e a costruire 
uno Stato forte e importante come era quello di Milano”.

Venerdì prossimo, 1° settembre alle 21, gli interessati alla visi-
ta del maniero devono farsi trovare presso l’Ufficio Turistico di 
Pandino (ingresso del castello di fronte alla piazza). Il contributo 
richiesto per la visita guidata è: per gli adulti, di 4 euro; per gli 
over 70, di 3 euro; per la fascia 6-18 anni e studenti, 2 euro. L’in-
gresso è invece gratuito per i bambini con meno di 6 anni. 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere allo  0373- 973350.

AL

L’amministrazione co-
munale di Spino d’Adda 

ha concesso l’autorizzazio-
ne alla Clever Floor per il 
recupero di tutta l’area ex 
Calvi sita in via Bergamo. 
“L’intervento in corso con-
siste nella demolizione dei 
vecchi fabbricati utilizzati 
per la macellazione e nella 
ricostruzione di un nuovo 
capannone per il ricovero 
mezzi nonché nella sistema-
zione della palazzina adibita 
ad uffici”, spiega il vicesin-
daco Enzo Galbiati. Il pro-
getto prevede anche la rea-
lizzazione di un impianto di 
recupero e smaltimento di ri-
fiuti. “L’ente provinciale  ha 
rilasciato la concessione per 
la triturazione del materiale 
edile che verrà riutilizzato. 
Per illustrare questo tipo di 
attività ai nostri concittadi-
ni sono stati promossi anche 
due incontri serali.  Il proces-
so di lavorazione dei rifiuti 
consiste nella loro frantu-
mazione, che sarà consentita 
per sole cinque ore al giorno, 
dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 
16”. La produzione di pol-
veri derivante dall’attività 
di frantumazione dei rifiuti 
verrà limitata grazie all’in-
stallazione di un sistema di 
abbattimento mediante ne-
bulizzazione di acqua. L’o-
perazione in atto contempla 
anche la piantumazione di 
alberi su tre lati della struttu-
ra, che consentirà di isolare 
la struttura dalle abitazioni 
circostanti. Inoltre è prevista 
la realizzazione di una bar-
riera antirumore di 4 metri 
d’altezza in corrispondenza 
dell’area del frantoio. Al fine 
di tutelare maggiormente chi 
risiede.

Spino d’A.
Ex Calvi

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.

PALAZZO PIGNANO: NOZZE DI SMERALDO!

Lo scorso 13 ago-
sto, Enio e Maria 
Luisa hanno rag-
giunto l’invidiabile 
traguardo dei 40 
anni di matrimonio. 
Ringraziandovi per 
l’affetto che ogni 
giorno ci dimostra-
te vi auguriamo 
ancora tanti anni di 
felicità insieme.

Josef, Manuele
e Massimo

RIPALTA ARPINA: 99 ANNI!

Martedì 29 agosto, Giuseppe Casazza festeggia con gioia l’in-
vidiabile traguardo dei 99 anni. Tantissimi cari auguri dai figli 
Franca con Rosario e Gianpietro con Giovanna, dai nipoti Rober-
ta con Massimo, Melissa con Franco, Mauro e dalle pronipoti Ni-
cole e Giorgia. Un augurio davvero speciale al nostro caro nonno 
sprint. Che la tua grinta e il tuo amore per la vita ci siano sempre 
d’esempio.

Friendly
 Per VIOLA LAZZARI 

che l’8 agosto ha compiuto un 
anno: imparando a camminare, 
imparerai a correre... e volare! 
Tanti auguri piccolina da non-
na Carla.

 Per DEVIS di Campa-
gnola Cremasca che lunedì 28 
agosto compie 13 anni. Tanti 
auguri di buon compleanno da 
mamma, papà, Cristian e Tho-
mas.

 Auguroni al nostro carissi-
mo DEVIS per i suoi 13 anni 
da nonna Franca e zia Mara. 
Sei forte! Ti vogliamo bene.

 28/8: una montagna di au-
guri a MARCELLO per il suo 
compleanno da Claudia con 
Matteo e dalla nipotina Gior-
gia.

 28/8/2017. Per MAR-
CELLO buon compleanno da 
chi ti vuole bene e ti è molto 
riconoscente per tutto quello 
che fai per loro. Silvia, Carla 
e Daniele.

Varie
 LIBRI DI TESTO Scuola 

Agraria Crema classe 1a Ita-
liano (Forme e linguaggi) di 
prima mano, in perfetto stato 
e ricoperti, VENDO a metà 
prezzo di copertina; LIBRI DI 
TESTO di Filosofia per liceo 
scientifico e linguistico, classi 
3a e 4a, di prima mano, in per-
fetto stato e ricoperti, VENDO 
a metà prezzo di copertina. ☎ 
331 2624248 (Beatrice)

 VENDO BARRE POR-
TATUTTO originali nuove 
Alfa Romeo Giulietta a € 150. 
☎ 339 7550955

 VENDO BICI a € 40 
da uomo, quasi nuova, usata 
poco. ☎ 349 6861999

 Vendo 2 chihuahua beige 
di 6 mesi, già vaccinati, con 
pedigree a € 400 cad. trattabi-
li. ☎ 0373 262260

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

CREMA: 1962 - 2017

Ieri, venerdì 25 agosto Rina Barboni e Luigi Fornaroli hanno 
festeggiato i 55 anni di matrimonio. Auguri dai figli Walter con 
Simona, Michele con Elisabetta, Fiorella con Angelo e i nipoti 
Marta, Elia, Irene, Luca ed Elisa. Buon anniversario!

MADIGNANO: 90 ANNI!

Giovedì 24 agosto il signor 
Agostino Barbieri ha tagliato 
l’invidiabile traguardo dei no-
vant’anni.

A lui i più cari auguri dalla mo-
glie Luigina, dagli amati nipoti 
Umberto e Veronica, dai familiari 
e da tutti i parenti.

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

GRAN TOUR DELLA TOSCANA – Dal 14 al 20 settembre. 
Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Volterra, Vallombrosa, Monte-
riggioni, S. Gimignano. Viaggio in pullman, pensione com-
pleta con bevande, guide, prenotazione visita agli Uffizi, ecc. 
€ 965.
STOCCARDA – Dal 22 al 24 settembre. Visita del castello di 
Hohenzollern, festa della Birra e visita al museo della Merce-
des. Viaggio in pullman, visite guidate, mezza pensione. € 295  
SOGGIORNO MARE e TERME IN PUGLIA – Torre Canne 
ottimo hotel 4* dal 8 al 22 ottobre, fronte mare, viaggio in 
pullman, pensione completa con bevande, servizio spiag-
gia, animazione. € 745.
CROCIERA GRECIA E CROAZIA – 29 ottobre 15 novem-
bre; BERLINO – Viaggio fotografico 29 ottobre 2 novembre.
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
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Signora con esperienza,

cerca lavoro come ASSISTENZA 
ANZIANI, DOMESTICA

A ORE O GIORNATA
Crema e limitro� . ☎ 389 0394561

37enne cerca lavoro
a ore come COMPAGNIA/

ASSISTENZA ANZIANI
a domicilio o durante i pasti
presso centri ospedalieri/di

ricovero PULIZIE, STIRARE.
☎ 380 1440590

Domande & Off erte

Officina meccanica
CERCA GIOVANE APPRENDISTA

primo impiego, serio e motivato per apprendimento
e conduzione macchine utensili tradizionali e CNC.

☎ 348 6951470

AFFITTO
CREMA

CENTRO
BOX

CON CANTINA
☎ 335 8382744

Cerchi lavoro? Leggi il Torrazzo

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN 

CAMISANO
E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA.

☎ 0373 256350 (MATTINO)

RICERCA GIOVANI CASALINGHE - PENSIONATI
PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE

Steelcrema Srl  RICERCA
UN SALDATORE ESPERTO IN CARPENTERIA 

LEGGERA E UN RESPONSABILE
IMPIANTO LASER. ☎ 0373 290212 - info@steelcrema.it

• Azienda del settore alimentare per 
la sede di Peschiera Borromeo cerca 
1 manutentore
• Azienda settore cosmesi vicinanze 
Crema cerca 2 operaie di confe-
zionamento
• Azienda di serramenti nelle vicinan-
ze di Crema cerca 1 apprendista 
operaio serramentista
• Struttura di assistenza alle persone 
vicinanze Crema cerca 1 ASA/
OSS
• Azienda di meccanica di precisio-
ne zona di Fara Oliva con Sola (Bg) 
cerca 1 operaio fresatore
• Azienda metalmeccanica con sede 
ad Antegnate (BG) cerca 1 salda-
tore a fi lo
• Azienda di lavorazioni meccaniche 
a circa 15 km da Crema direzione 
Soresina (CR) cerca 2 operai at-
trezzisti programmatori mac-
chine cnc
• Azienda di lavorazioni meccaniche 

a circa 15 km da Crema direzione 
Soresina (CR) cerca 2 operai me-
talmeccanici
• Azienda di trasporto settore ricam-
bi automotive della Provincia di Ber-
gamo cerca 1 autista patente - C 
in possesso di CQC
• Azienda di tessuti vicinanze Cre-
ma (Cr) cerca 1 operaio addetto 
alla confezione tessuti
• Azienda di distribuzione prodotti 
alimentari di Zelo Buon Persico cer-
ca 1 autista patente - B per 
consegne
• Società di servizi di assistenza della 
zona di Crema cerca 1 infermiere 
professionale per assistenza a 
domicilio
• Azienda di produzione impianti a 
pochi km da Crema, in direzione Mi-
lano cerca 2 disegnatori proget-
tisti meccanici
• Azienda di trasporto a livello per-
sonale cerca 2 autisti conducenti 

mezzi pesanti con semirimor-
chio frigorifero - CE + CQC
• Punto vendita settore alimentare a 
circa 15 km ad ovest di Crema cerca 
1 panettiere con esperienza
• Agenzia Generali di Crema cerca 
2 promotori/consulenti fi nan-
ziari
• Agenzia di assicurazioni di Crema 
cerca 1 consulente assicurativo

PROPOSTE DI TIROCINIO
• Azienda stampa serigrafi ca e digi-
tale di Romanengo cerca per tiro-
cinio 1 addetto stampa digitale
• Azienda gestione distributori auto-
matici a Izano cerca per tirocinio 
1 tirocinante addetto gestione 
magazzino e spedizioni
• Studio consulenza in ambito qualità 
e ambiente e sicurezza cerca per ti-
rocinio 1 tirocinante addetto/a 
mansioni impiegatizie
• Azienda commerciale e manuten-

zione distributori automatici cerca 
per tirocinio 1 tirocinante ad-
detto alla manutenzione e re-
visione distributori automatici
• Azienda commercio arredi e fi nitu-
re per hotel cerca per tirocinio 1 
tirocinante geometra/architet-
to addetto uffi cio tecnico com-
merciale
• Azienda commerciale a Bagnolo 
Cremasco cerca per tirocinio 1 
tirocinante con mansioni di im-
piegato addetto all’uffi cio re-
cupero crediti
• Agenzia assicurativa a Crema cer-
ca per tirocinio 1 tirocinante 
addetto/a segreteria, recep-
tion, archivio, inserimento dati
• Azienda commercio ingrosso arti-
coli sportivi cerca per tirocinio 1 
tirocinante addetto alla pro-
gettazione grafi ca stampe per 
articoli sportivi e addetto alla 
gestione del magazzino

• Azienda di Crema cerca per ti-
rocinio 1 impiegato addetto 
alla gestione sito e-commerce 
e social network
• Azienda di impianti su commessa 
vicinanze Crema cerca per tiroci-
nio 1 disegnatore tecnico cono-
scenza Autocad

Chiamata sui presenti
(art. 16 L. 56/1987)

per ASST Crema - Sede di Lavoro: 
Crema, largo Dossena 2

2 COADIUTORI
AMMINISTRATIVI

dalle 9 alle 12.30 del giorno 29 
agosto presso i quattro Centri per 
l’Impiego della Provicnia di Cremona 
(Cremona, Crema, Soresina e Casal-
maggiore). Per consultare l’offerta: 
www.provincia.cremona.it/cpi/pub-
blico. 

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

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

Nell’ambito di un programma di sviluppo dell’area tecnica, cerca:

ESPERTO SISTEMI DI VISIONE PER
APPLICAZIONI INDUSTRIALI

Il candidato ideale è un ingegnere o perito industriale con specializzazione in elettronica, che 
ha maturato esperienze nel campo dell’applicazione di sistemi di visione per l’automazione di 
macchinari o di processi produttivi automatizzati. In particolare, il candidato, dopo un periodo 
di a�  ancamento al nostro personale tecnico, sarà inserito nel Laboratorio Prove ed Esperienze 
con richiesta di intervenire per la corretta installazione, taratura ed impiego dei sistemi citati, allo 
scopo di garantire il loro corretto funzionamento. Tale attività potrà essere svolta anche presso le 
sedi di destinazione degli impianti. Pertanto è richiesta la disponibilità ad e� ettuare brevi trasfer-
te all’estero. L’adeguata conoscenza della lingua inglese completa la � gura del candidato.

GIOVANE INGEGNERE ELETTRONICO
PER LABORATORIO PROVE/ESPERIENZE

Selezioniamo un giovane ingegnere con laurea ad indirizzo elettronico, interessato alla gestione 
di apparecchiature e strumentazione elettronica industriale. In particolare, il candidato, dopo un 
periodo di a�  ancamento al nostro personale tecnico, sarà gradualmente inserito nel Laboratorio 
Prove ed Esperienze con richiesta di collaborare per la corretta installazione, taratura ed impiego 
delle apparecchiature elettroniche installate sugli impianti di fabbricazione. Tale attività potrà es-
sere svolta anche presso le sedi di destinazione degli impianti. Per tanto, a formazione completa-
ta, sarà richiesta la disponibilità ad e� ettuare brevi trasferte all’estero. Una buona cultura generale 
nell’ambito delle apparecchiature elettroniche industriali e la familiarità con l’utilizzo della lingua 
inglese completano il pro� lo del candidato.

GIOVANE INGEGNERE (LAUREA TRIENNALE)
Ricerchiamo un giovane ingegnere neolaureato da formare come addetto alla preparazione di ma-
nuali tecnici di macchine e impianti automatici. Il candidato sarà inserito in un team di tecnici con 
analoghe mansioni e a formazione completata, sulla base delle speci� che tecniche dell’impianto 
in fabbricazione, dovrà produrre il manuale di istruzioni e d’uso, interfacciandosi con le funzioni 
preposte alla progettazione e alla produzione del medesimo. Non si richiede alcuna precedente 
esperienza nella speci� ca mansione ma è utile la conoscenza dei principali strumenti software per 
l’elaborazione e l’archiviazione di dati, testi e immagini in ambiente MS Windows. Il candidato deve 
preferibilmente possedere una formazione universitaria ad indirizzo ingegneristico, corredata con 
un diploma di liceo classico o scienti� co. Il possesso di buone basi della lingua inglese completano 
la � gura del candidato.

Tutte le selezioni sono � nalizzate ad un inserimento stabile mediante contratto a tempo indeterminato. 
L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza acquisita ed alle e� ettive capaci-
tà. 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

COMUNE DI CHIEVE (CR)
AVVISO DI ADOZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

RELATIVI ALLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 

ai sensi dell’articolo 13 comma 4 della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.
L’AUTORITÀ PROCEDENTE

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 ed i relativi criteri attuativi ap-
provati dalla Giunta regionale della Lombardia; Visti gli Indirizzi generali per 
la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13.03.2007, n. VIII/351 e 
gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale della 
Lombardia. Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. n° 49 del 06.06.2017;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.07.2017 avente ad 
oggetto “VARIANTE ALLE NTA DEL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT. ADOZIONE”,

RENDE NOTO
che gli elaborati tecnici della Variante alle NTA del Piano delle Regole del Pia-
no di Governo del Territorio (P.G.T.), agli atti, saranno depositati presso l’U�  -
cio Tecnico comunale, sito in via San Giorgio n. 28 in Chieve, in libera visione 
al pubblico, a far tempo dal 09/08/2017 e � no al 08/09/2017. Le osservazioni 
alla Variante alle NTA del Piano delle Regole delle PGT vigente, ai sensi e per 
gli e� etti dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., redatte in 2 copie 
in carta semplice, dovranno essere presentate o spedite all’U�  cio Protocol-
lo del Comune di Chieve entro il giorno 08 ottobre 2017. Il termine del 08 
ottobre 2017, entro cui possono essere presentate osservazioni suddette, è 
perentorio. Pertanto le osservazioni che pervenissero oltre tale termine non 
saranno prese in considerazione. Ai sensi e per gli e� etti dell’art. 13, c. 4 della 
L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., il presente avviso viene pubblicato all’albo 
pretorio, sul Bollettino U�  ciale della Regione Lombardia, su un quotidiano a 
di� usione locale, sul sito web all’indirizzo www.comune.chieve.cr.it.
Chieve, 01/08/2017

Il Sindaco Bettinelli Davide

COMUNE DI CAPERGNANICA
Provincia di Cremona 

AVVISO: BANDO PER LA VENDITA DI UNA AREA COMUNALE
(STRADA DELLE ZOCCHE)

Il Responsabile dell’Area Tecnica RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale di Capergnanica ha bandito l’alienazione di un’a-
rea comunale (Strada delle Zocche). Tutte le indicazioni relative sono pubblicate sul 
sito Internet del Comune www.comune.capergnanica.cr.it nell’area Amministra-
zione Trasparente – Bandi di gara e contratti. Valore base di gara: 36.000,00 euro. 
Data scadenza presentazione o� erte: 04.09.2017 ore 12.00. Pubblico incanto: 
04.09.2017 ore 15.00. Altre informazioni ed atti possono essere richiesti presso l’Uf-
� cio Tecnico Comunale oppure previa consultazione della pubblicazioni sul sito web.
Capergnanica, 09.08.2017

Il responsabile dell’Area Tecnica Dott. Giovanni Clemente



Cinema al 
parco: terza 
proiezione

Prosegue la rassegna cinemato-
grafica Cinema al parco orga-

nizzato da Avis Crema e Amenic 
Cinema. Dopo le proiezioni del 7 
e 21 agosto, ultimo appuntamento 
lunedì prossimo 28 agosto sempre 
alle ore 21.30 nella medesima loca-
tion dei giardini di Parco Chiappa 
in via Monte di Pietà, 7 a Crema. 
Sullo schermo, allestito per l’occa-
sione, verrà proiettato il film di Alé 
Abreu Il bambino che scoprì il mondo. 
Poetica la trama della pellicola di 
animazione del regista brasiliano. 
Un bambino vive con i suoi genito-
ri in campagna e passa le giornate 
in compagnia di ciò che gli offre la 
natura che lo circonda: pesci, al-
beri, uccelli e nuvole, tutto diventa 
pretesto per un gioco e una risata, 
briglie sciolte alla fantasia. Ma un 
giorno il padre parte per la città in 
cerca di lavoro. E il bambino, a cui 
il genitore ha lasciato nel cuore la 
melodia indimenticabile che gli 
suonava sempre, mette in valigia 
una foto della sua famiglia e deci-
de di seguirne le tracce. Si troverà 
in un mondo a lui completamente 
ignoto, fatto di campi di cotone a 
perdita d’occhio, fabbriche cupe, 
porti immensi e città sovraffollate. 
Affronterà imprevisti e pericoli per 
terra e per mare, crescerà, ma qual-
cosa di quel bambino che si tuffava 
in mezzo alle nuvole in lui rimarrà 
sempre.

Il bambino che scoprì il mondo 
non è ‘solo’ un film per bambini. È 
un film per tutte le fasce di età per-
ché ognuno può trovarci un livello 
di lettura della contemporaneità 
adeguato a sé e alla propria capa-
cità di decodificazione.

L’ingresso è libero, in caso di 
maltempo la proiezione verrà ri-
proposta il giovedì successivo (31 
agosto).

M. Zanotti

Autunno culturale: tra nuove 
rassegne e I Mondi di Carta

di MARA ZANOTTI

L’autunno culturale di Crema è alle porte: torneranno iniziative e 
proposte che da qualche anno segnano l’attività culturale della 

città; gli appuntamenti con il Caffè Letterario, Filosofico, Lirico, gli 
incontri de Il sabato del Museo, le mostre organizzate da Fondazione 
San Domenico, Comune di Crema, Pro Loco.

In particolare riprendono dal 2 settembre e senza soluzioni di con-
tinuità le mostre d’arte e collezionismo nelle sale espositive Agello. 
Si inizia il 2 settembre con la mostra collettiva Dissonanze organizza-
ta da Artisti&Associati e Amici del Museo, per proseguire con una 
mostra sui cimeli della Polizia di Stato, le esposizioni del Circolo 
filatelico e del Timbrofilo curioso.

Già programmate anche mostre d’arte quali la personale di Chic-
co Coti Zelati e di Angelo Noce. Tornerà anche la bella proposta  
Mattoncini al Museo, calendarizzata per l’ultimo fine settimana di no-
vembre. Riprenderanno i concerti classici nella sala Pietro da Cem-
mo e gli incontri dell’Associazione Ipazia. 

Sul versante dell’attività promossa dal Museo Civico di Crema e 
del Cremasco, oltre all’avvio del riallestimeto della sezione di Sto-
ria, riprenderanno le attività didattiche per le scuole e ci sarà una 
mostra di grafica d’arte del Novecento legata agli spartiti musicali 
(collezionista privato) con interventi musicali in museo la domenica 
pomeriggio.

In biblioteca riprenderanno le attività di letture animate del giove-
dì – Ora della Fiaba – e due importanti rassegne: Le Carte raccontano, 
incontri di approfondimento e divulgazione delle fonti archivistiche 
conservate in biblioteca in cui partendo dai documenti originali si an-
drà alla scoperta di curiosità e snodi importanti della storia di Crema.

La seconda rassegna, Alfabetizzazione digitale e la cultura dell’innova-
zione, si articolerà in quattro incontri per comprendere e approcciare 
la rapida evoluzione tecnologica in corso e superare il digital divide. 
“Crediamo che la biblioteca sia lo spazio ideale per avvicinare i citta-
dini alle nuove tecnologie, perché luogo di aggregazione di bisogni, 
di condivisione del sapere e di cultura già ampiamente digitale”, di-
chiara Francesca Moruzzi funzionario del Comune di Crema e diret-
trice della Biblioteca. 

I temi trattati spaziano dall’impatto degli algoritmi sulle nostre 
scelte di vita e di consumo culturale e non. Capire cioè quanto i pro-
cessi tecnologici che stanno dietro le informazioni che Internet ci 
propone condizionano, e in che modo, le nostre scelte.

L’autunno cremasco è da alcuni anni segnato anche da una mani-
festazione di grande respiro, capace di coinvolgere discipline e ambiti 
culturali solo apparentemente diversi: il benessere, la cucina, la mu-
sica, l’arte, la letteratura... Si tratta de I mondi di carta, il festival Eno 
Gastronomico che quest’anno si terrà dal 5 all’8 ottobre e che sarà 
dedicato all’altra metà dei Mondi.

Davvero numerosi gli ospiti dell’edizione 2017, fra i quali le “quo-
te rosa” hanno uno spazio molto ampio!

Interverranno in questa kermesse diversi specialisti, ospiti e perso-
naggi di grande talento. Ma andiamo con ordine e anticipando solo 
alcuni nomi: Roberto Facincani naturopata, esperto di fitoterapia e 
di bioenergetica, la dott.ssa Cristina Barilli e la dott.ssa Paola Dol-
di, entrambe farmaciste da anni e colleghe presso la farmacia Conte 
Negri del dott. Paolo Conte a Crema: la passione per l’omeopatia, li 
fitoterapia e le pratiche per il benessere di corpo e mente è ciò che li 
accomuna. Interevrrà anche Annamaria Bernardini De Pace, avvo-
cato del foro di Milano, esperta di diritto di famiglia e della persona; 
ha pubblicato diverse opere divulgativesu questi temi. 

Volto televisivo molto noto Marco Bianchi, classe 1978, è divulga-
tore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi (FUV). Promuove 

i fattori protettivi della dieta e le regole della buona alimentazione 
attraverso consigli gastronomici che aiutano a restare in salute con 
gusto e a prevenire le patologie più comuni. Autore di numerosi libri, 
Marco si dedica a progetti di divulgazione e intrattenimento sul terri-
torio e sostiene varie campagne di sensibilizzazione.

Conosciutissimo anche il nome di Achille Bonito Oliva, critico 
d’arte di fama internazionale, curatore dell’Enciclopedia delle arti 
contemporanee. Ha ricevuto numerosi premi e onorificenze. 

Cristina Bowerman, sarà un’altra gradita presenza al Festival: 
dopo la laurea in Giurisprudenza, si laurea in Arti Culinarie presso 
l’Università di Austin, Texas con il programma della famosa scuola 
parigina Cordon Bleu. Dal 2006, è alla direzione del Glass, da anni è 
direttrice e docente di corsi professionali di cucina presso varie scuole 
italiane e straniere. Premiata a Identità Golose 2013, Cristina conti-
nua a coltivare la sua passione per la cucina studiando e sempre con 
una particolare attenzione all’applicazione della scienza in cucina.

Lisa Casali, che non mancherà a I Mondi di Carta 2017, è una 
scienziata ambientale, blogger e scrittrice. Le sue radici sono in Ro-
magna, ma da diversi anni vive a Milano. La cucina e l’ambiente 
sono il suo pane quotidiano. Cibo e fornelli per passione, l’ambiente 
prima per studio poi per lavoro. Di giorno si occupa di rischi inqui-
namento, di notte e nel tempo libero di cucina sostenibile. Anche 
la musica dello straordinario Corpo Bandistico Giuseppe Verdi 
accompagnerà la manifestazione che ospiterà anche Carla Lati-
ni, considerata la prima imprenditrice artigianale che ha restituito 
alla pasta la sua antica nobiltà, la giallista Lorena Lusetti, Kitti 
Magni,  docente di Scrittura creativa e scrittrice, Sara Magnoli, 
giornalista professionista, autrice per la staffetta di scrittura cre-
ativa dell’associazione Bimed, e Marco Mencaboni, clavicemba-
lista, organista e direttore d’orchestra. Ancora spazio alla musica 
con l’Orquesta Minimal Flores del Alma, una formazione nata 
nel 2006 riunendo tre grandi solisti provenienti dal jazz e dalla 
musica classica. 

Antonietta Serina, appassionata da sempre di danze popolari, ha 
scelto di approfondire il significato della loro gestualità studiando 
le danze sacre/rituali “antenate” e darà anch’ella il suo contributo 
al successo del Festival, così come Emma Storino, dietista ed esper-
ta di nutrizione pediatrica, appassionata di sana ma anche gustosa 
cucina. Abbiamo stimolato la vostra curiosità? Il programma del 
Festival, presieduto da Enrico Tupone e che si avvale di uno staff  
organizzativo di assoluto rilievo, è molto più ampio, e, nelle pros-
sime settimane, non mancheremo di... stuzzicare ancora la vostra 
gola e la vostra mente!

Pizzighettone
Music Wall, 
V edizione
Saranno Marco Sfogli, Daniele 

Gottardo, Massimo Varini, Pa-
olo Bonfanti e il duo Reno Brando-
ni & Gavino Loche, i primi presti-
giosi chitarristi ospiti della quinta 
edizione di Music Wall, la fiera del-
la musica ideata e organizzata dal 
Centro Musica Pizzighettone e in 
programma per sabato 16 e dome-
nica 17 settembre (ingresso gratui-
to dalle 10 alle 19) a Pizzighettone. 
Marco Sfogli, attuale chitarrista 
della Premiata Forneria Marconi è 
tra i chitarristi prog (e non solo) ita-
liani più quotati al mondo. Daniele 
Gottardo, chitarrista e composito-
re tra i più giovani e preparati in 
Europa, elogiato pubblicamente 
da Steve Vai, è conosciuto ai più 
per la sua tecnica del tapping a otto 
dita. Paolo Bonfanti, noto chitar-
rista, cantante, autore e produtto-
re genovese dalla lunga carriera 
musicale, incrocia la strada con le 
figure più importanti della scena 
nazionale tra le quali Fabio Tre-
ves e la sua band. Reno Brandoni 
è autore e concertista. Il successo 
della quarta edizione, con il tutto 
esaurito degli spazi espositivi, i set-
te palchi live attivi per tutta l’intera 
giornata e l’afflusso di cinquemila 
visitatori, ha spinto gli organizza-
tori a raddoppiare le giornate della 
kermesse.

A tagliare il nastro di questa 
edizione raddoppiata sarà l’Acou-
stic Wall; l’importante novità sarà 
infatti la sezione dedicata alle stru-
mentazioni acustiche che aprirà 
i battenti a partire dalle ore 10 di 
sabato 16 settembre per poi appro-
dare alla giornata di domenica 17 
settembre con Music Wall nella sua 
veste consolidata che vedrà prota-
gonista il mondo dell’elettrico in 
tutte le sue declinazioni.

La suggestiva cornice delle Ca-
sematte della Cerchia muraria di 
Pizzighettone, con 34 ambienti 
con volta a botte tutti collegati tra 
loro lungo un circuito espositivo di 
oltre tremila metri quadrati, ospi-
terà i numerosi espositori. A Music 
Wall il pubblico potrà, da un lato, 
visitare l’expo con gli strumenti e 
gli accessori e, dall’altro, ascoltare 
le esibizioni e ‘sentire’ gli strumen-
ti ammirati nelle casematte. Non 
mancheranno workshop tematici e 
dimostrazioni.
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Taglio del nastro per “I mondi di Carta” edizione 2016

di MARA ZANOTTI

Prenderà il via lunedì 28 ago-
sto la kermesse di creatività 

e sport  L’Insula dei Bambini che 
coinvolgerà bambini e ragazzi 
dai 4 ai 16 anni. Organizzato dal 
servizio Orientagiovani del Co-
mune – assessorato al Welfare 
retto da Michele Gennuso, vice 
sindaco, Politiche sociali, per le 
Famiglie e per i Giovani, Civi-
smo e coesione sociale – l’appun-
tamento proseguirà fino agli ulti-
mi giorni di vacanza dalla scuola 
per concludersi con la Notte 
bianca dei bambini prevista per 
venerdì 8 settembre. Quest’anno 
le proposte laboratoriali sono 
aumentate passando dalle 87 del 
2016 alle 94 dell’estate in cor-
so. È ancora possibile iscriversi 
per i laboratori che hanno posti 
a disposizione, ma è meglio af-
frettarsi perché lunedì... si parte! 
Maurizio Dell’Olio, referente 
per l’Orientagiovani, sottolinea 
che diverse proposte sono già 
sold out mentre per altre ci sono 
ancora disponibilità.

In particolare segnaliamo i la-
boratori di biodanza, la Leggenda 
degli acchiappafantasmi, Karate 
intelligenza motoria, corso base 

di fotografia digitale, Filastroc-
cando e l’originale attività Leoni 
e mattoni, scopriamo piazza Duomo 
e i simboli che campeggiano sui suoi 
monumenti, a cura della guide 
turistiche de Il Ghirlo di Crema.

L’iniziativa è allargata a diver-
si Comuni: da alcuni anni infat-
ti L’Insula dei bambini si svolge 
non solo a Crema, ma anche in 
alcuni paesi del territorio che 
ne apprezzano la validità. In 
particolare quest’anno hanno 
collaborato i comuni di Bagnolo 
Cremasco, Izano, Pianengo, Pa-
lazzo Pignano e Pandino.

Le iscrizioni, iniziate  marte-
dì 1° agosto, si effettuano onli-
ne, direttamente sul sito www.
orientagiovanicrema.it; è possi-
bile iscriversi a più laboratori e 
la partecipazione è gratuita. Per 
maggiori informazioni rivolgersi 
anche direttamente al servizio 
Orientagiovani in via Civerchi, 9 
tel. 0373.893324.

Un’iniziativa vincente, utile 
per la crescita sociale e intellet-
tuale di bambini e ragazzi e per 
le famiglie che in questo periodo 
pre scolastico possono offrire ai 
propri figli ancora tante belle op-
portunità in ambiti sani, sicuri e 
stimolanti!

Lunedì al via i laboratori 
dell’Orientagiovani 

Un laboratorio dell’Insula dei Bambini (foto di repertorio)

INSULA DEI BAMBINI

È stata approvata la pri-
ma tranche di contribu-

ti regionali riconosciuti ai 
Comuni per il trasporto e 
l’assistenza degli studenti 
disabili della scuola secon-
daria superiore e dell’Istru-
zione e Formazione profes-
sionale regionale.

Secondo le nuove regole 
Regione Lombardia rico-
nosce fino a 4.000 euro per 
ciascuno studente disabile 
per il trasporto e fino a un 
massimo di 7.140 euro per 
l’assistenza. Il processo di 
richiesta del contributo è 
interamente telematico, con assistenza da parte di un call 
center specializzato. Il sistema informativo regionale guida 
la richiesta e calcola il contributo sulla base di parametri 
prefissati. Sono 118 i Comuni o le associazioni di Comuni 
che hanno già presentato le domande sul sistema informa-
tivo disponibile dal 20 luglio. Con il primo decreto, del 16 
agosto, sono stati assegnati contributi per 1.187 studenti 
disabili.

Le prossime tranche saranno approvate l’1 e il 15 set-
tembre e la scadenza per la presentazione delle domande di 
contributo è fissata per lo stesso 15 settembre, salvo non si 
rendano necessarie eventuali proroghe.

Diritto allo studio e disabilità
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Fuori luogo. Con Mario Tozzi
 9.45 Dreams road 2016
 11.30 Food markets: profumi e sapori a km 0
 12.20 Linea verde sabato.
 14.00 Linea blu. Torre Vado, Tricase...
 15.00 In viaggio con la zia
 16.00 Codice. La vita è digitale
 16.55 Firmato raiuno ricorda...
 17.15 A sua immagine
 17.45 Passaggio a Nord-Ovest
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 21.15 Castrocaro 2017

domenica
27

lunedì
28 29 30 31 1

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Le avventure di Tom Sawyer 
 7.45 Homicide Hills-Un commissario...
 9.25 Sulla via di Damasco. Rb
 10.00 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.30 Sereno variabile estate. Rb
 14.00 Squadra speciale
 18.05 Automobilismo. Gp del Belgio
 19.35 NCIS: Los Angeles
 21.20 Il dubbio della verità
 23.00 Il sabato della DS
 2.10 Killer woman

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Zorro. Film
 8.40 Attenti a quei due. Film
 9.30 Tutto Totò: Totò ciak + premio Nobel
 11.15 Doc Martin
 12.15 L'avvocato delle donne. Serie tv
 14.55 Cinema d'oggi
 15.05 I 2 colonnelli
 18.00 Operai. Inchieste con Gad Lerner
 20.00 Blob
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 21.05 Linea di separazione
 23.35 TG3. Nel mondo estate

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 6.00 Prima pagina TG5
 8.45 Un compleanno da ricordare. Film
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Hot & Bothered. Sit com
 14.40 Jackie & Ryan. Film
 16.30 Amore pensaci tu. 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 coraggio di cambiare
 5.00 Media shopping. Show

 13.40 
 14.40 
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
 10.15 I Cesaroni. Serie tv
 13.45 Robin Hood. Il segreto della for.
 15.45 Vacanze da incubo. Real tv
 17.25 Friends
 18.20 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.25 Scuola di polizia 7: missione a Mosca
 21.10 Chinese Zodiac. Film
 23.20 Lo squalo 3. Film
 1.15 Lo squalo 4. Film
 3.40 Media shopping. Show

 13.45 

 18.20 
 19.25 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 9.30 Carabinieri. Film
 10.40 Ricette all'italiana estate. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. 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 Gli avvoltoi hanno fame. Film
 23.40 Arlington road - l'inganno. Film 
 2.10 Media shopping. Show
 2.25 Ieri e oggi in tv. Hello Goggi 1981

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 I soliti ignoti. Film
 17.10 Luci sulla frontiera
 17.35 Sulla strada. 
  Il Vangelo
 18.00 S. Rosario
 19.00 Dio li fa e poi li accoppia
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.45 Soul
 21.20 Cadfael-I misteri dell'abbazia
  Serie tv con Derek, Jacobi...
 23.00 Meeting di Rimini

  
 18.00 
 19.00 
 20.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.30 I fedeli amici dell'uomo
 10.00 Shopping
 12.00 Linea d'ombra
  Talk show d'attualità
 18.00 Dolci di Marzia
 18.15 Dyna Story. Cartoni
 18.30 Il cammino di Dio con l'uomo 
  Documentario
 19.00 Soul. Rb
 19.30  Novastadio
 23.00  Via Verdi. Rubrica
 24.00  La notte delle auto

 12.00 
  
 18.00 
 18.15 
 18.30 
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 11.15 
 12.15 
 14.55 
 15.05 
18.00

 10.00 
 11.20 
 13.30 
 14.00 
 18.05 

12.20 
 14.00 
 15.00 
 16.00 
 16.55 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.05 Passaggio a Nord-Ovest. Doc.
 9.05 Linea blu. Puglia 
 10.30 A sua immagine. Rb 
 10.55 S. Messa da Dolo (Venezia)
 12.20 Linea verde estate. Marche
 14.00 Visto non visto, che spettacolo 
  Carlo Conti
 16.35 I supereroi di Pani & Mollica. Fossati
 17.30 Il mistero delle lettere perdute. Telefilm
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè.
 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
 9.50 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.15 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.45 Sereno variabile estate. Rb
 14.30 Delitti in Paradiso. Telefilm
 15.30 The Coroner. Telefilm
 17.15 Pallavolo. Campionati europei
 21.00 Automobilismo. GP del Belgio
 23.00 La domenica sportiva. Rb
 1.00 Protestantesimo. Rb religiosa
 1.35 Killer woman. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.15 Zorro. Telefilm 
 9.00 Ponderosa. Telefilm
 9.55 I due orfanelli. Film
 11.20 Community. L'altra Italia. Rb
 13.00 Rai cultura. I grandi discorsi della storia
 14.30 Giallo napoletano. Film
 16.25 Perception. Telefilm
 18.10 I misteri di Murdoch. Telefilm 
 20.20 I dieci comandamenti. Sono felice
 21.05 The sentinel. Film 
 23.25 Anna Piaggi. Doc.

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9,10 Sul mare. Film 
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  C'era un cinese in coma. Film
 16.15 Tutti insieme all'improvviso. Serie tv
 18.45 Il segreto. Telenovela 
 20.40 Paperissima sprint estate
 21.10 Il paradiso all'improvviso.
  Film commedia
 23.25 Il principe - Un amore impossibile 2
 2.20 Paperissima sprint estate. Show
 2.50 Almost blue. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.25 Cartoni animati
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 14.00 Earthstorm. Film
 15.50 Tutta colpa di Galileo. Rubrica
 17.30 Friends. Sit com
 19.00 Mr. Bean. Telefilm
 19.20 CSI. Tel.
 21.15 Into che storm. Film
 23.10 The lost dinosaurs. Film
 1.10 Premium sport. Notiziario sportivo
 2.40 Media shopping. Show
 2.55 Dawson's Creek. 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: Castel Gandolfo 
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Straziami, ma di baci saziami.   
  Film 
 14.15 Meglio vedova. Film 
 16.15 Per grazia ricevuta. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Lo straniero che venne dal mare. Film
 23.40 Confessione reporter incontri.
  Interviste

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della Divina 
  Misericordia. Preghiera
 15.20 Bel tempo si spera. Talk
 18.00 Santo Rosario
 18.30 I Misteri di Maria da Nazareth
  a Fatima
 20.30 Soul. 
  Meeting di Rimini
 21.00 Angelus. Differita
 21.15 Santa Barbara
  Film tv
 23.10 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Millevoci. Musicale
 7.45 Le ricette di Guerrino. Rubrica
 8.00 Occasioni da shopping
 13.30 Vie verdi. Rubrica
 14.15 Shopping. Televendite
 16.15 Passo in tv
 18.30 Novastadio. Rubrica sportiva
  .con ospiti in studio e interviste
 23.00  Tutti in piazza
  Eventi, sagre e feste
 23.15 Musica e spettacolo
 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
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Utta Danella:
  Lisa nuota sola. Film 
 15.35 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena 
 20.20 Pallavolo. Campionati europei
  Italia-Repubblica Ceca
 22.35 Fuori luogo. Basilicata petrolio e magia  
  Conduce Mario Tozzi
 1.30 Sottovoce. Di Gigi Marzullo
 1.45 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 La nave dei sogni: Malesia. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Omicidi nell'alta società. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11
 17.20 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Voyager. Ai confini della conoscenza
 23.30 Colpevoli. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Colpo di scena. Con P. STrabioli
 10.40 Domenica d'agosto. Film 
 12.25 Ritratti. Claudio Villa 
 13.00 Rai cultura. La II Guerra Mondiale
 15.00 Rex. Telefilm
 15.45  Tutti pazzi per amore 2. Serie
 17.40  Geo magazine. Vita e colori, incanto ...
 20.00 Blob presenta: Calibro '77 
 20.20 #Tretre3. Immagini di repertorio 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Love is all you need. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Nuova Zelanda. Doc.
 10.10 Pianeta mare. Rubrica
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.15 Cherry Season-La stagione del cuore
 16.10 Le ali della vita 2. Serie tv
 17.00 La cucina del cuore. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Programma protezione testimoni. Film
 23.15 Concerto Biagio Antonacci. Replica

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.25 Una mamma per amica. Telefilm
 11.25 The glades. 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 
 19.20 CSI. Telefilm
 21.15 Emigratis 2
 23.20 Tiki Taka. Talk show sportivo 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Practice-Professione avvocati. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana estate. Rb
 12.00 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Colombo. Dalle sei alle nove. Tel.
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rubrica
 21.15  Notting Hill. Film
 23.50 About a boy. 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
 18.30 Tg2000
 19.00 I misteri di Murdoch. Tel.
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi
   Preghiera
 20.45 Nord e sud.
  Miniserie (2° parte)
 22.35 Why poverty. Film documentario
 23.30 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 Dolci di Marzia. Rb
 18.15 My friends Boo. 
 18.30 I fedeli amici dell'uomo
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio Sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Utta Danella: come in una fiaba.  
  Film 
 15.35 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena 
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 L'ambasciata. Serie tv
 23.45 Overland 18. Reportage
 1.45 Rai cultura:
  Italia, viaggio nella bellezza
 2.45 Cinematografo estate. Rubrica

 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 La nave dei sogni: Perth. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Omicidi nell'alta società:
  ritorno al passato. Film
 15.35 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
 23.35 Emozioni. Rubric

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Rivediamoli. Conduce P. Strabioli
 10.20 Ballerina e buon Dio. Film 
 12.25 Doc Martin. Telefilm 
 13.10 Rai cultura
 15.00 Rex. Telefilm
 15.45 Tutti pazzi per amore 2. Serie
 17.30  Geo magazine. S. Giusta e le sue tradizioni...
 20.15 #Tretre3. Immagini di repertorio
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Rush. Film
 0.10 Fuori orario. Cose (mai) viste. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Nuova Zelanda. Doc.
 10.10 Pianeta mare. Rubrica
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.15 Cherry Season-La stagione del cuore
 16.10 Le ali della vita 2. Serie tv
 17.00 Inga Lindstrom: la melodia nel vento
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Programma protezione testimoni. Film
 23.20 La sconosciuta. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.25 Una mamma per amica. Telefilm
 11.25 The glades. 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 
 19.20 CSI. Telefilm
 21.15 Chicago Med. Telefilm
 23.55 L'ultima casa a sinistra. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Practice-Professione avvocati. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana estate. Rb
 12.00 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Testa t'ammazzo, croce... Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  Dalla vostra parte. Rubrica
 21.15  Il burbero. Film
 23.30 Il signor quindicipalle. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Maria.
  Telenovela
 17.30 Diario
  di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 18.30 Tg 2000
 19.00 Ci vediamo da Arianna
 20.45 Audace colpo dei soliti ignoti.
  Film
 22.30 Retroscena memory. Rb
 23.00 Da Pompei.
  S. Rosario 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Dolci di Marzia.
  Rubrica
 18,15 My friends Boo. 
 18,30 I fedeli amici dell'umo
  Documentario
19.00  Le ricette di Guerrino. Rb
19.15  Tgn sera
19.45  Novastadio Sprint
 20.30 Festival show. Musicale
 23.00  Vie verdi. Rubrica
 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
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Sognando Manhattan. Film 
 15.35 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Con Amadeus
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Overland 18. Le strade dell'Islam
 23.25 3x8 Cambio turno. Doc.
 0.35 Cinematografo.
  74° Mostra d'Arte Cinematografica
  di Venezia
 1.45 Applausi. La vita è in scena 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.55 Summer voyager. Con R. Giacobbo
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 La nave dei sogni: Bermuda. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Fino all'ultimo inganno. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.10 L'ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 23.55 Bates motel. Telefilm
 1.50 I primi della lista. Film 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Rivediamoli. Conduce P. Strabioli
 10.20 Campo de' Fiori. Film 
 12.25 Doc Martin. Telefilm 
 13.10 Rai cultura. Italiani
 15.00 Il commissario Rex. Telefilm
 15.45  Tutti pazzi per amore 2. Serie Tv
 17.45  Geo magazine. Documentari
 20.15 Da Venezia è tutto. Rubrica 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Un giorno per caso. Film
 23.50 Woody. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Atlantico. Documentario
 10.10 Pianeta mare. Rubrica
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.15 Cherry Season-La stagione del cuore
 16.10 Le ali della vita 2. Serie tv
 17.00 Animagemella-com. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 La regina di Palermo. Miniserie
 23.30 20 anni senza Diana. Speciale

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.25 Una mamma per amica. Telefilm
 11.25 The Glades. 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 
 19.20 CSI. Telefilm
 21.15 Battiti live. Musicale da Taranto
 23.50 My soul take. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Practice-Professione avvocati. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana estate. Rb
 12.00 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.50 I 2 deputati. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  Dalla vostra parte. Rubrica
 21.15  Delitto in Camargue. Film
 23.25  Striptease. Film 

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 15.20 Pregate per ne. Rubrica 
 16.00 Maria. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 18.30 Tg 2000
 19.00 Ci vediamo da Arianna
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie in nodi
 20.45 Buonasera dottore
  Rubrica con M. Di Loreto
 22.15 Kemioamiche. Real tv
 23.15 S. Rosario. Da Pompei 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 12.30 I Married Wyatt Earp. Film 
 14.00 Shopping 
  Televendite
 18.00 Dolci di Marzia. Rb
 18.15 My friends Boo
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Docum.
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.15 Tgn Sera
 19.45 Novastadio. Rubrica sportiva
 23.00  Il cammino di Dio con l'uomo 
  Documentario
 23.30 Soul. Rubrica

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Saggi consigli - Il ritorno. Film 
 15.35 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Con Amadeus
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Purché finisca bene:
  un marito di troppo. Serie tv
 23.30 Utta Danella - Amare con umorismo.  
  Film
 1.35 74° Mostra di Venezia
 2.10 I magliari. Film

 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 La nave dei sogni: viaggio di nozze
  in Birmania. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Un killer tra noi. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.10 L'ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.05 Lol:-). Sketck comici
 21.15 Unici: Casadei, la dinastia del liscio
 23.20 Passione sinistra. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Geo. Doc.
 10.20 La bella di Roma. Film 
 12.25 Doc Martin. Telefilm 
 13.10 Rai cultura. Italiani
 15.00 Il commissario Rex. Telefilm
 15.45  Tutti pazzi per amore 2. Serie Tv
 17.40  Geo magazine. Doc.
 20.00 Blob 
 20.15 Da Venezia è tutto. Sit com 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Foxcatcher. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Atlantico. Documentario
 10.10 Pianeta mare. Rubrica
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.15 Cherry Season-La stagione del cuore
 16.10 Le ali della vita 2. Serie tv
 17.00 Ghostwriter. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 La storia segreta di Lady D. Film
 23.30 Speciale Diana. Speciale

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.25 Una mamma per amica. Telefilm
 11.25 The Glades. 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 CSI. Telefilm
 21.15 Tutto molto bello. Film
 22.50 Teste di cocco. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Practice-Professione avvocati. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana estate. Rb
 12.00 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.35 Simon Bolivar. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  Dalla vostra parte. Rubrica
 21.15  A rischio della vita. Film
 23.30 La regola del sospetto. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Pregate per me. Rubrica
 16.00 Maria. Telenova
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
 18.30 Tg 2000
 19.00 Ci vediamo da Arianna
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi
  Preghiera
 20.45 Il mondo insieme
  Conduce Licia Colò
 22.55 Today estate. Rubrica
 23.25 S. Rosario. Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.45 Vie verdi. Rb
 9.30 I fedeli amici dell'uomo. Doc.
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Passo in tv - Antologia
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Dolci di Marzia. Rubrica
 18.15 My friends Boo
 18.30 La chiesa nella città. Rubrica
 19.15 Tgn sera
 19.45 Novastadio. Rubrica sportiva
 20.30 Griglia di partenza. Talk show
 23.00 Go-Kart. Rubrica

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Saggi consigli, boss all'improvviso.   
  Film 
 15.35 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Con Amadeus
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Sister Act 2. Più svitata che mai.
   Film commedia
 23.25 Codice. La vita è digitale
 1.25 Cinematografo estate. Rb
 2.20 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 La nave dei sogni: viaggio di nozze
  in Nuova Zelanda. Film
 13.50 Tg2 Sì, viaggiare. Rb
 14.00 I segreti di Cold Spring. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Elementary. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.15 Rosewood. Telefilm
 22.50 Elementary. Telefilm
 23.35 Stracult. Con F. Biggio e G. Max

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Rivediamoli. Conduce P. Strabioli
 10.25 La bella mugnaia. Film 
 12.25 Doc Martin. Telefilm 
 13.10 Rai cultura. Italiani
 15.00 Il commissario Rex. Telefilm
 15.45  Tutti pazzi per amore 2. Serie Tv
 17.45  Geo magazine. Doc.
 20.00 Blob presenta: Calibro '77 
 20.15 Da venezia è tutto. Rubrica 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Fleming. Essere James Bond
 23.40 Code black. Telefilm

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Atlantico. Documentario
 10.10 Pianeta mare. Rubrica
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.15 Cherry Season-La stagione del cuore
 16.10 Le ali della vita 2. Serie tv
 17.00 Hello, it's me. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Tutti pazzi per Elin. Film
 23.20 Pavarotti. Doc.

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.25 Una mamma per amica. Telefilm
 11.25 The Glades. 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 
 19.20 CSI. Telefilm
 21.15 Transporter. Telefim
 0.05 L.A. Zombie: l'ultima apocalisse. Film 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Practice-Professione avvocati. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana estate. Rb
 12.00 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 16.20 Finché c'è guerra c'è speranza. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rubrica
 21.15 Il terzo indizio. Inchieste
 23.50 L'ultima missione. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
13.50  Nel mezzo del cammin
15.00  Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.20 Pregate per me. Rb
 16.00 Maria
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
 19.00 Ci vediamo da Arianna
 20.45 La canzone di Noi. La Gara
  con A. Ciampoli
 22.45 Effetto notte. Rubrica
 23.15 S. Rosario. Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.30 Ai confini dell'Arizona. Tel.
 10.00 Shopping
 12.00 Griglia di partenza in pista
 18.00 Sconti in tv
 18.15 My friends boo
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Docum.
 19.00 Le ricette di Guerrino - Rubrica
 19.15 Telefilm
 19.45 Novastadio. Rubrica sportiva
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.00 Festival show
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Un’estate di sport:
scherma, nuoto, atletica...

di Massimo Giraldi e Sergio Perugini* 

Presentato il programma della 74ª edi-
zione della Mostra del Cinema della 

Biennale di Venezia, che segna la ripresa 
a pieno regime della stagione cinema. Il 
punto della Commissione film Cei.

Si terrà come di consueto al Lido di 
Venezia, dal 30 agosto al 9 settembre, la 
Mostra Internazionale d’arte cinemato-
grafica della Biennale di Venezia, alla sua 
74ª edizione. 

Sono 21 i film selezionati per il Concor-
so internazionale, in corsa per il Leone 
d’oro. 

Spiccano 4 registi italiani nella sezio-
ne ufficiale: Paolo Virzì con The Leisure 
Seeker – il film è interpretato dai divi hol-
lywoodiani Helen Mirren e Donald Su-
therland – i Manetti Bros con il musical 
partenopeo Ammore e malavita, Andrea 
Pallaoro con Hannah, attrice unica Char-
lotte Rampling, e Sebastiano Riso con 
Una famiglia, che vede protagonista Mica-
ela Ramazzotti. 

Gli altri autori internazionali sono: 
Alexander Payne – che con Downsizing 
è stato scelto per inaugurare il prossimo 
30 agosto il Festival – Ai Weiwei, Darren 
Aronofsky, George Clooney, Guillermo 
del Toro, Ziad Doueri, Robert Guédi-
guian, Andrew Haigh, Abtellatif  Kechi-
che, Koreeda Hirokazu, Xavier Legrand, 
Samuel Maoz, Martin McDonagh, Vivian 
Qu, Paul Schrader, Warwick Thornton e 
Frederick Wiseman. 

Aspettando di vedere le opere che pas-
seranno a Venezia – che il Sir racconterà 
quotidianamente sul proprio portale – il 
direttore artistico del Festival Alberto 
Barbera traccia il quadro di fondo: “I film 
che proponiamo sono in certo qual modo 
la percezione del futuro, l’indicazione di 
una o (meglio) più vie che si aprono sul 
domani, testimoniano una rincorsa in 
avanti, scrutano l’orizzonte per avvistare 
un dopo”. 

Oltre che per giornalisti e addetti ai la-
vori, il Festival di Venezia è soprattutto 
spazio culturale che attrae studenti e ap-
passionati di ogni età. 

E saranno in molti ad affollarsi nelle 
sale o attorno al red carpet per vedere da 
vicino i divi, in particolare hollywoodiani. 

I più attesi: Jane Fonda e Robert 
Redford, che riceveranno il Leone d’oro 
alla carriera, George Clooney, accom-
pagnato da Matt Damon – protagonista 
anche del film di apertura di Payne – e 
Julianne Moore. 

Ci sarà poi Jennifer Lawrence, l’indi-
menticabile Katniss di Hunger Games, che 
a Venezia74 accompagnerà il film “Mo-
ther!” di Darren Aronofsky. 

C’è attesa poi di per la coppia da Oscar 
del cinema spagnolo Javier Bardem e Pe-
nelope Cruz. 

Tra le novità di Venezia 74 c’è la sezio-
ne Realtà Virtuale, allestita nell’isola del 
Lazzaretto Vecchio, area recuperata dalla 
Biennale. Ancora, spazio alle serie tv con 
Netflix. Il colosso online porterà al Lido 
Suburra. La serie diretta da M. Placido, 
A. Molaioli e G. Capotondi – prima col-
laborazione Rai-Netflix – e la miniserie 
Wormwood di Errol Morris. 

Al Lido inoltre verrà ricordato il ter-
remoto dell’agosto 2016 che ha colpito 
Amatrice e gli altri Comuni del centro 
Italia, con la proiezione di “Casa d’altri” 
di Gianni Amelio, che a Venezia riceverà 
anche il Premio “Robert Bresson”.

* Commissione nazionale valutazione 
film Cei

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

In una “Repubblica democratica fondata sul pallone” quale è l’I-
talia, il mondo del calcio riesce a far parlare di sé anche a boc-

ce ferme, fra campagne acquisti, ingaggi plurimilionari e promesse 
di stagioni eccellenti. Ma fortunatamente ci sono anche altri sport 
e – altrettanto fortunatamente – la disponibilità di canali televisivi 
permette di mostrarli al pubblico, che non disdegna di distogliere 
la propria attenzione dal mondo dei pedatori almeno per qualche 
settimana. In questo periodo abbiamo potuto gustare le imprese 
delle azzurre e degli azzurri impegnati nei Campionati mondiali di 
scherma, di nuoto e paralimpici, con una buona serie di medaglie 
e di soddisfazioni: dagli ori nelle discipline a squadre degli scher-
midori alle sorprendenti vittorie dell’inossidabile Federica Pellegrini 
nei 200 metri stile libero e di Gabriele Detti negli 800, ai successi di 
Assunta Legnante e Martina Caironi nel lancio del peso e nel salto 
in lungo, senza trascurare tutti i bei piazzamenti da podio dei loro 
colleghi. Dal 5 al 13 agosto si è svolta a Londra, un’altra competi-
zione a livello globale, i Campionati mondiali di atletica che hanno 
visto "l’addio" di Usain Bolt. 

In ogni caso non è soltanto l’aspetto agonistico o sportivo a desta-
re l’interesse del pubblico: lo spettacolo fa la sua parte. La copertura 
mediatica, soprattutto quella del mezzo televisivo, offre la possibilità 
di guardare ogni sport con una visione panoramica grazie al molti-
plicarsi degli sguardi delle telecamere e con la parallela ricerca con-
tinua del dettaglio, consentita da una tecnologia di ripresa digitale 
sempre più all’avanguardia. 

Lo sport è spettacolare in sé, grazie alla televisione lo diventa an-
cora di più. La regia ha una parte fondamentale nel portare lo spet-
tatore dentro il campo stesso di gara e farlo sentire empaticamente 
ancora più vicino ai protagonisti delle competizioni. Il resto lo fan-
no proprio loro, gli atleti impegnati nelle gare, con la loro grinta, la 
loro personalità, il loro stile e – spesso – la loro collaudata capacità 
di calcare le scene come attori abituati a essere sotto i riflettori e 
ad atteggiarsi di conseguenza. A restare impressi nell’immaginario 
collettivo sono non soltanto i risultati effettivi ma anche le reazioni 
dei diretti interessati. 

L’esultanza quasi scomposta delle squadre di schermidori, l’ac-
qua sollevata dai pugni di gioia della Pellegrini a cavalcioni delle 
boe che delimitano la corsia di nuoto, la composta soddisfazione di 
Detti per la vittoria e un’infinità di altre espressioni colte in diretta e 
riproposte in differita trasformano questi atleti in vere e proprie ico-
ne dello sport e della televisione. Proprio quest’ultima, a distanza di 
tempo, riesce a restituire buona parte delle emozioni riproponendo 
le immagini cruciali e riattivando nello spettatore almeno un po’ 
della reazione patemica del momento. 

E gli archivi elettronici delle emittenti televisive restano sempre a 
portata di clic anche in rete…

Vacanze in corso... 
aspettando Venezia 74

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. ANTONIO CAGNANA*            

La tossina botulinica, oltre alle note capacità 
di ridurre le rughe, può essere considerata un 

farmaco con altri importanti impieghi. In campo 
neurologico, ad esempio, si rivela utile per contra-
stare la sudorazione e la salivazione in eccesso, 
per risolvere problemi come il torcicollo spasmo-
dico, il crampo dello scrivano, l’atteggiamento 
distonico di uno o più arti nonché in numerosi 
casi di spasticità.

La tossina botulinica è un potente veleno sinte-
tizzato da un batterio, il Clostridium botulinum, 
conosciuto per le intossicazioni che provoca (bo-
tulismo) in seguito all’ingestione di conserve ste-
rilizzate in modo inappropriato. La tossina viene 
purificata fino a ottenere micro concentrazioni 
che sono in grado di paralizzare parzialmente e 
reversibilmente il muscolo nella zona dove viene 
iniettata. Il suo utilizzo più conosciuto, che certo 
non è il principale, è quello cosmetico e dermato-
logico, per trattamenti indirizzati alla riduzione 
delle rughe.

In Neurologia la tossina botulinica viene iniet-
tata a livello dei muscoli che sono diventati ipe-
rattivi a causa di patologie di diverso tipo. Si trat-
tano quindi casi di iperattività muscolare come 
le distonie, patologie neurologiche caratterizzate 
da alterata contrazione del muscolo che provo-
ca posture o movimenti involontari. Questo può 
accadere a livello del collo, dove può insorgere il 
cosiddetto torcicollo spasmodico, che nulla ha 
a che fare con il classico disturbo causato da un 
colpo d’aria o dalla “cervicale”. Si tratta infatti di 
una patologia neurologica ben definita caratteriz-
zata dall'alterazione della contrazione dei musco-

li agonisti e antagonisti, per cui il collo assume 
posture anomale e persistenti. In questo caso si 
può usare la tossina per ridurre la contrazione dei 
muscoli, paralizzandoli parzialmente e tempora-
neamente, con significativi benefici in circa l’85% 
dei pazienti.

Lo stesso utilizzo può essere applicato in caso 
di blefarospasmo, ovvero quando le palpebre si 
contraggono e si chiudono involontariamente, 
e di emispasmo facciale, in presenza cioè di un 
occhio che si chiude forzatamente o di uno sti-
ramento della bocca, generalmente conseguenza 
di pregresse lesioni del nervo facciale (come una 
paralisi periferica “da freddo”). 

Le iniezioni di tossina botulinica si sono rivelate 
utili anche nel trattamento della spasticità, come 
accade ad esempio in seguito a ictus cerebrale 
che inizialmente causa paralisi e in seguito spa-
sticità, cioè un’anomala “rigidità” generalmente 
in flessione, della mano, dell’avambraccio e del 
braccio. Anche il crampo dello scrivano è una pa-
tologia che beneficia di questa terapia, così come 
il crampo del musicista: con questi termini si fa 
riferimento a distonie “task-specifiche”, relative 
cioè a un determinato compito, con conseguente 
significativa limitazione delle abituali attività la-
vorative del paziente. In questi casi l’alterata con-
trazione del muscolo colpisce ad esempio l’avam-
braccio, il polso o le dita esclusivamente durante 
l’azione specifica, mai a riposo. A volte, infatti, 
la ripetizione eccessiva e prolungata nel tempo di 
un determinato gesto può portare a distonie task-
specifiche.

  * Medico dell’Unità Operativa 
di Neurologia

NEUROLOGIA

L’uso della tossina botulinica
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LA CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ

L’Italia non è un Paese per donne

SolidaleCittà
CREMA

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

 

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

 orario: 8.30-12.30 e 15.00-19.00. Sabato 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

TONO - EQUILIBRIO - DIFESE IMMUNITARIE

Un punto di riferimento PER IL TUO BENESSERE
dalla natura prodotti per 

AFFRONTARE IL CAMBIO DI STAGIONE

 
L’Italia non è un paese per donne. A meno che 

non decidano di fare le casalinghe a tempo 
pieno. I dati dell’Istat e dell’Inail che rivelano 
un aumento della partecipazione al mercato del 
lavoro (tre milioni in più rispetto a 35 anni fa) 
mettono anche in evidenza un dato incontroverti-
bile: una su due non lavora. In Sicilia, addirittura, 
la partecipazione al lavoro scende al 27%. Se da 
un lato si preferisce l’angelo del focolare alla la-
voratrice, dall’altro in Italia le donne raramente 
vengono messe in condizioni di competere con gli 
uomini. I dati dell’Ocse rielaborati dall’Economi-
st mostrano come l’Italia sia uno dei peggiori Pa-
esi per essere una donna lavoratrice. 

La realtà è che in Italia le donne sono spes-
so costrette a scegliere tra famiglia e carriera. E 
nonostante la promesse del Governo, la strada 
resta in salita. Se sul fronte salariale la distanza 
tra uomini e donne si sta progressivamente accor-
ciando, il problema vero resta la partecipazione 
al mercato del lavoro: gli ostacoli burocratici, il 
ridotto accesso all’istruzione superiore e le deboli 
tutele sul fronte di maternità e assistenza ai figli 
collocano l’Italia in fondo alla classifica dell’Oc-
se. Al livello di Unione Europea anche la Grecia 
fa meglio, mentre non stupisce che ai vertici ci 
siano sempre i paesi nordici. La situazione mi-
gliora quando si analizza la presenza della donne 
all’interno dei consigli di amministrazione, anche 
perché una legge impone che – a partire dal 2015 
– un terzo dei membri sia “rosa”. Il problema 
resta, piuttosto, a livello manageriale: le donne 
vengono promosse meno e con più difficoltà degli 
uomini. E raramente occupano posizioni di rilie-
vo all’interno della struttura aziendale. D’altra 
parte il minor accesso alla formazione superiore 
e le maggiori responsabilità sul fronte della cura 
dei figli e degli anziani mettono spesso le donne 
in una posizione di inferiorità. 

L’Italia è però in buona compagnia, con tante 
economie avanzate. Le donne italiane dedicano 
in media al lavoro “non pagato”, ovvero quello 
per la cura dei figli, dei parenti e della casa oltre 
cinque ore al giorno piazzandosi al quarto posto 
tra i Paesi Ocse. Il dato risente della scarsa colla-
borazione dei partner nel nostro Paese che, con 

appena 100 minuti al giorno in media, si piazza-
no al quarto posto tra i meno impegnati nelle at-
tività di cura della famiglia. I dati sono contenuti 
in uno studio Ocse sull’esperienza tedesca sulla 
condivisione del lavoro in famiglia che analizza la 
situazione nei principali paesi sviluppati. Anche 
nei casi in cui entrambi i genitori lavorano fuori 
casa la collaborazione al 50% nelle incombenze 
quotidiane è una chimera. Lo è nei paesi nordici, 
i più avanzati sotto il profilo della condivisione 
dei carichi familiari ma lo è soprattutto in Italia, 
Messico, Portogallo e Turchia (quelli dove le don-
ne lavorano in casa o per la cura dei figli oltre 300 
minuti al giorno) e in Giappone e Corea (i Paesi 
dove gli uomini dedicano al cosiddetto “lavoro 
non pagato” meno di un’ora al giorno). 

Svezia e Norvegia sono le paladine dell’ugua-
glianza con poco più di tre ore per le donne e due 
e mezza per gli uomini insieme alla Danimarca 
con tre ore per gli uomini e quattro per le donne. 
Le donne con un partner tra i 25 e i 44 anni, l’età 
nella quale l’impegno in casa è maggiore per la 
frequente presenza di figli piccoli, spendono in 
tutti i Paesi Ocse più tempo per fare lavoro non 
pagato rispetto agli uomini anche a fronte delle 
stesse ore lavorate fuori casa. In Italia le donne 
lavorano in casa almeno il doppio degli uomini 
a prescindere dal loro impegno in un impiego pa-
gato. In pratica anche le donne italiane in questa 
fascia di età con un’occupazione di oltre 45 ore 
settimanali lavorano in casa quasi quattro ore (a 
fronte delle otto di quelle senza occupazione), più 
degli uomini senza lavoro e di quelli con impieghi 
inferiori alle 29 ore settimanali. 

Il lavoro è sbilanciato a sfavore delle donne 
anche nel caso che queste ultime guadagnino di 
più ma nei Paesi nei quali è più alta l’occupazio-
ne femminile (come Svezia, Norvegia e Francia) 
gli uomini tendono a condividere di più il carico 
familiare. La presenza di figli piccoli aumenta la 
polarizzazione tra lavoro pagato e non pagato. 
Sintetizzando: la donna in media fa più ore di 
lavoro in casa quindi non pagato e l’uomo fa più 
ore di lavoro pagate.                                                                                           

Consulta Pari Opportunità
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MusiCampUS 2017: 
dal 28/8 al 1°/9

SCUOLA DI MUSICA C. MONTEVERDI

La Scuola di Musica Claudio Monteverdi di Crema riapre lu-
nedì 28 agosto alle ore 14 con il MUSICampUS 2017, IV 

edizione. Prima dell’inizio dell’anno scolastico, dal 28 agosto 
all’1 settembre, per cinque pomeriggi dalle ore 14 alle ore 18, 
merenda compresa, si respirerà musica suonando e divertendo-
si. L’iniziativa è organizzata presso gli spazi della Parrocchia di 
San Bartolomeo a Crema, via Mons. Zuvadelli 9.

 MUSICampUS è aperto a tutti gli interessati, anche non 
iscritti alla Scuola Monteverdi e a tutti gli studenti delle Scuole 
Secondarie di 1° grado a indirizzo musicale. Per i bambini più 
piccoli (dai 5 anni) e per i ragazzi che non hanno ancora acquisi-
to abilità strumentali sono previsti laboratori appositi di musica 
d’insieme (laboratorio di percussioni, laboratorio corale, labora-
torio d’improvvisazione).  Chi invece ha già pratica strumenta-
le, anche minima, partecipa ai seguenti insiemi: archi, chitarre, 
fiati, pianoforte e orchestra per la sezione classica e band di pri-
mo e secondo livello per la sezione di musica moderna (canto, 
chitarra, violino, flauto, basso, batteria, saxofono, clarinetto, 
tromba, tastiere). MUSICampUS 2017: momenti per “fare mu-
sica insieme” sotto la guida di esperti docenti. Per informazioni: 
0373 257329, 333 6777735.
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Il Museo Enzo Ferrari 
visto dall’alto

Il Comune di Bagnolo Crema-
sco organizza per domenica 

24 settembre una nuova gita cul-
turale. Stavolta la meta è Mode-
na, tra arte, cultura e motori. Si 
potranno infatti vedere la città (al 
mattino) e il Museo Enzo Ferrari, 
nel pomeriggio). Il pranzo sarà li-
bero. Modena è stata fondata nel 
183 a. C. come colonia di diritto 
romano. Dal 1598 al 1859, come 
noto, fu capitale del ducato degli 
Este; è un’antica sede universita-
ria e arcivescovile. Dal 1947 la 
città è anche sede (nel palazzo 
ducale) dell’Accademia Militare 
dell’Esercito e dell’Arma dei Ca-
rabinieri. Il Duomo, la Torre Ci-
vica e la piazza Grande modenesi 
sono inserite, da vent’anni, nella 
lista dei siti italiani patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco.

Il Museo Enzo Ferrari, chia-
mato anche “Mef ”, è un progetto 

avviato nel 2009, con inaugura-
zione il 10 marzo 2012. È stato 
collocato a Modena in via Paolo 
Ferrari 85, presso la casa natale 
di Enzo Ferrari, famoso pilota di 
auto da corsa, nonché imprendi-
tore, fondatore della casa auto-
mobilistica che porta il suo nome. 
Il complesso museale, progettato 
da Jan Kaplický e portato a ter-
mine da Andrea Morgante, pre-
vede due strutture. Nell’edificio 
che ospitava un tempo l’officina 
di Alfredo Ferrari, padre di Enzo, 
adiacente alla casa, sono esposte 
vetture del Cavallino e di altre 
marche e alcuni motori. La nuova 
galleria espositiva, che presenta 
una grande copertura in pannelli 
d’alluminio gialli (il colore della 
città), le cui aperture per la luce 
rimandano alle prese d’aria di 
un’auto da corsa, ospita mostre 
temporanee di automobili Fer-

rari o di altre legate al territorio. 
All’interno del cofano giallo vie-
ne proiettato ogni ora un video, 
suoni e immagini che raccontano 
la vita di Enzo Ferrari. Il progetto 
è stato promosso dalla Fondazio-
ne Casa Natale di Enzo Ferrari 
e ha visto la partecipazione del 
Comune, della Provincia e della 
Camera di Commercio di Mode-
na, dell’Automobile Club d’Italia 
e della Ferrari S.p.a. Dal 2014 il 
museo è gestito direttamente da 
Ferrari S.p.a. Per quanto riguar-
da i costi della gita, si parla di 35 
euro a persona per gli adulti e 25 
per i bambini. Per info e prenota-
zioni rivolgersi presso la Biblio-
teca comunale, oppure presso la 
segreteria degli Uffici comunali 
(tel. 0373.237811). Le adesioni si 
raccolgono entro e non oltre il 1° 
settembre. 

LG

L’ESCURSIONE SI 
TERRÀ DOMENICA 
24 SETTEMBRE. 
ISCRIZIONI ENTRO  
VENERDÌ
1° SETTEMBRE,
IN BIBLIOTECA

Sulle tracce del ‘mitico’ Enzo Ferrari
e non solo: storia, arte e... motori!

BAGNOLO CREMASCO:
GITA A MODENA

Il Corso di Formazione 
per gli insegnanti Le pra-

tiche del teatro per le compe-
tenze sociali nella didattica, 
organizzato dal Franco 
Agostino Teatro Festival, 
in collaborazione con il 
CIT dell’Università Catto-
lica di Milano, è una delle 
novità d’eccellenza della 
XX edizione. Si tratta di 
un corso riconosciuto dal 
Miur, dedicato agli inse-
gnanti che desiderano ap-
prendere metodologie e 
tecniche del teatro sociale 
volte alla risoluzione dei 
conflitti e alla costruzio-
ne di solide dinamiche di 
gruppo all’interno della 
classe. Il corso inizierà il 
6 ottobre e terminerà il 19 
gennaio 2018, per un totale 
di 20 ore di insegnamento 
che si dividerà tra lezioni 
frontali e un approccio più 
pratico e laboratoriale. Il 
corso può essere pagato da-
gli insegnanti utilizzando il 
Bonus della Carta del Do-
cente. Tutte le informazio-
ni e il modulo di iscrizione 
sul sito www.teatrofesti-
val.it. Le iscrizioni sono 
aperte fino al 15 settembre.

Fatf: corso
  per docenti



Crema-Derthona  2-0
Crema: Marenco, Don ida, Ogliari, Bira-

ghi, Scietti, Stankevicius (46’ Davini), Mandelli 
(85’ Gomez), Porcino, Bahirov (60’ Tomas), Erpen 

(87’ Dell’Anna), Serafini (60’ Marrazzo). 
Reti: 4’ Donida, 85’ Tomas 

Donida dopo appena 4’ e Tomas nel finale (85’), en-
trambi con tap-in sotto misura, gli autori del nitido 

successo nel turno preliminare di Coppa Italia e mister Sergio 
Porrini è felice.  “Ho visto una squadra già dinamica, decisa, 

pronta a dare il massimo per questa stagione così impegnativa. 
La rosa è ampia e ci sono tante possibilità di gioco che sfrutte-

remo al massimo”. Domani al ‘Carillo Pesenti Pigna’ di Alzano 
Lombardo (fischio d’inizio ore 16), a una settimana dal tuffo in D, 
secondo atto di Coppa con la Virtus Bergamo di mister Madonna. Si 
sono viste cose interessanti domenica al ‘Voltini’ davanti a un discre-
to pubblico (250 spettatori), bei fraseggi specie nella prima frazione, 
dove è però mancata un po’ di lucidità in fase offensiva, nel tiro a 
rete, ma è meglio sprecare qualcosa adesso che più avanti. Nei secondi 

45’ gli ospiti “hanno aggredito più alti la nostra retroguardia” e Porri-
ni, dopo la chance gettata alle ortiche dal Derthona, proprio perché la 
‘rosa’ è ampia e di qualità, è corso ai ripari cambiando alcuni attori:  
Marrazzo per Serafini e Tomas per Bahirov al 60’, quindi Gomez per 
Mandelli al ’75 e dell’Anna per Erpen a 3’ dalla fine. Con l’innesto di 
forze fresche il Crema ha ripreso in mano il boccino rendendosi peri-
coloso con un bel pallonetto del ‘Carminator’ terminato alto di poco e 
chiuso il conto con Tomas, a suggello di una azione stupenda, iniziata 
proprio dall’autore del gol (sgroppata poderosa di 40 metri), smarcato 
da Marrazzo.
Domani ad Alzano (partita anche questa da dentro o fuori), Porrini 
potrà scegliere. “I ragazzi sono in salute e stanno crescendo – osserva 
il dirigente con competenze di mercato, Federico Cantoni –. La Vir-
tus Bergamo ha cambiato pelle questa estate, ma è sempre ostica, ha 
giovani interessanti che la scorsa stagione hanno vinto il campionato 
Juniores Nazionali.  Il Crema giocherà ovviamente per vincere, lotterà 
per passare il turno”. Mercoledì prossimo alle 21 presso ‘CremArena’  
in piazzetta Winifred Terni de Gregorj, 5 a Crema si terrà la consueta 
presentazione della prossima stagione sportiva. Nella serata condotta da 
Cristina Firetto, verranno introdotte tutte le squadre del settore giovani-
le, le squadre femminili, la squadra dei non vedenti e naturalmente la 
prima squadra. A seguire sarà offerto un buffet a tutti i presenti.
Tornando al calcio giocato, l’amichevole col Fiorenzuola di giovedì è 
terminata 3-3.                                                                                          AL

CALCIO SERIE D

Il Crema si presenta il 30
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A inizio agosto si sono svolti 
i Campionati Italiani 3D 

2017 di Tiro con l’Arco. Come 
location quest’anno sono state 
scelte le colline che circondano il 
Centro Tecnico Federale Fitarco 
di Cantalupa (To).

Paola Natale in forza alla 
A.S.D. Malpaga Colleoni di 
Bergamo riconferma il titolo di Campionessa Italiana Junior 
Compound conquistato lo scorso anno e consolida il periodo di 
ottima forma iniziato a maggio in cui ha bissato il titolo Regio-
nale Allieve nel Tiro di Campagna e ha conquistato il secondo 
posto nel Regionale Targa Allieve.

Nella finale tutta cremasca, Paola ha avuto ragione su Giu-
lia Cavagnera, atleta della A.S.D. Arcieri sul Serio di Offanen-
go, che ha lottato sino alla fine con la ex compagna di squadra 
in un turbine di emozioni tanto da arrivare all’ultima freccia 
in perfetta parità, e ottenendo entrambe un ottimo punteggio, 
battuto soltanto nella finalissima Senior maschile. Terza po-
sizione e medaglia di bronzo nel Compound Junior Maschile 
per Luca Toppio, anche lui sotto i colori della A.S.D. Malpaga 
Colleoni di Bergamo; segnato da un inizio di stagione in salita 
a causa di un infortunio, Toppio ha comunque condotto un’ot-
tima gara di qualificazione e perso la semifinale per pochissimi 
punti, conquistando in ogni caso la medaglia di bronzo.

Ultimo ma non ultimo Yuri Bombelli della A.S.D. Cremar-
chery Team, arciere Junior della divisione Arco Nudo, che 
dopo aver tirato una bella gara di qualificazione, tanto da ac-
cedere agli scontri degli ottavi di finale, non riesce ad accedere 
alla fase successiva veramente per un’inezia.

Tiro con l’arcoPODISMO: domani Bolzone e l’1 Soncino
Il Gruppo Poidistico Bolzone organizza per domani 27 agosto 

la Marcia di Sant’Antonio, con percorsi di km 6, 14 e 21. Il ri-
trovo è previsto alle ore 7.30 presso l’oratorio di San Giovanni 
Bosco e la partenza sarà tra le 8 e le 8.30. Coloro che si iscrive-
ranno a quota piena riceveranno una borsa gastronomica; inoltre 
sono previsti riconoscimenti anche per i gruppi più numerosi. 
Per informazioni e iscrizioni Adriano (0373.688981). 

* Camminata serale venerdì prossimo 1 settembre alle ore 
19.30 organizzata dal Gruppo podistico Avis Aido Amici dello 
Sport di Soncino in collaborazione con la Fondazione Soncino 
onlus. La 19a Marcia per tutte le età avrà percorsi di km 5 e 10.

Gli iscritti a quota piena (4 euro) riceveranno una confezione 
di gelato; trofei anche per i gruppi più numerosi e per il bambino 
e la bambina più giovane che avranno terminato il percorso. Per 
informazioni e iscrizioni si può contattare la sede della Fonda-
zione Soncino Onlus (0374.85327).         

F.D.

Nelle foto bomber Carmine Marrazzo nella gara del turno preliminare di Coppa Italia contro il Derthona; 
nel riquadro Massimiliano Gnatta con Giacomo Ferri che è entrato a far parte della famiglia nerobianca

Grande attesa e tanto entusiasmo in que-
ste ore attorno all’Abo Volley Offanengo 

2011 che lunedì 28 agosto inizierà ufficial-
mente la stagione 2017/2018 con il raduno 
delle protagoniste che difenderanno i colori 
neroverdi nel prestigioso torneo di serie B1 
conquistato con pieno merito al termine della 
passata annata sportiva. Prima 
del meritato riposo agostano, gli 
uomini mercato del team crema-
sco hanno completato la “rosa” 
delle atlete che dalla prossima 
settimana cominceranno a suda-
re agli ordini di coach Giorgio 
Nibbio. Gli ultimi colpi di mer-
cato hanno contribuito a elevare 
ulteriormente il tasso tecnico 
del gruppo cremasco, andando a 
coprire le ultime caselle del puz-
zle che ancora erano scoperte. 

Il presidente Pasquale Zani-
boni si è assicurato l’opposta Alisa Hodzic, 
classe 1997 e proveniente dalla Pavidea Fio-
renzuola di B2, la centrale romana Elisa Do-
narelli, classe 1991 e reduce dalla promozione 
in A2 con l’Orvieto, e la giovane palleggiatrice 
Giorgia Angelini, classe 1999 proveniente dal 
vivaio della Liu Jo Modena. La rosa dell’Abo 

pertanto risulta così composta: Serena Mila-
ni e Giorgia Angelini alzatrici in diagonale 
con l’opposta di origini croate Alisa Hodzic; 
Francesca Dalla Rosa, Noemi Porzio, Gior-
gia Rancati e Martina Ginelli a comporre la 
“batteria” delle schiacciatrici; Chiara Borghi, 
Monica Rettani ed Elisa Donarelli a costituire 

il reparto delle centrali; Elena 
Portalupi, Valentina Marcheset-
ti e Camilla Riccardi a giostrare 
nel ruolo di “libero”. “È stato 
un mercato lungo, un po’ perché 
abbiamo finito tardi il campio-
nato e un po’ perché con la si-
tuazione in A2 che si è protratta 
a lungo inevitabilmente molte 
atlete hanno atteso l’evolversi 
delle situazioni prima di prende-
re le decisioni – ha commentato 
il diesse offanenghese Stefano 
Condina (nella foto) –. Si è opera-

to avendo come obiettivo l’alternanza in ogni 
ruolo, creando una sana competizione che può 
solo far crescere la squadra e in un campiona-
to difficile come la B1 sarà importante avere 
più soluzioni tattiche e tecniche. Abbiamo al-
lestito un’ottima squadra e ci faremo trovare 
pronti anche in questa stagione sportiva, con 

uno staff rinnovato nei ruoli e nelle persone e 
con un primo allenatore che per me rimane il 
valore aggiunto del team”. L’avventura in B1 
dell’Abo Offanengo partirà domenica 15 otto-
bre con l’esordio casalingo (ore 18) contro il 
Volley Parella Torino. La prima trasferta sta-
gionale, sabato 21 ottobre, vedrà l’Abo affron-
tare un’altra formazione piemontese: l’Acqui 
Terme. “Siamo capitati nel girone A, logisti-
camente più comodo, ma per tradizione anche 
il più insidioso dei quattro raggruppamenti 
della B1 – ha sottolineato Condina – . La cosa 
non ci spaventa, l’entusiasmo per questa nuo-
va avventura sarà la nostra arma in più”. 

Un entusiasmo che ha contagiato tutti: 
staff, atlete, dirigenti e pubblico e quindi ci 
faremo trovare pronti e lotteremo in ogni par-
tita”. Dal prossimo 5 settembre si aprirà la 
campagna abbonamenti, con lo slogan “#Tut-
tiConvocati”. Tifosi e appassionati potranno 
sottoscrivere la tessera stagionale (dal lunedì 
al sabato più la domenica mattina alla tabac-
cheria-ricevitoria Mussi in via De Gasperi 11 a 
Offanengo, oppure al martedì e al giovedì dalle 
19 alle 21 al PalaCoim di Offanengo) al costo 
di 30 euro, valevole per i 13 match interni delle 
ragazze di Giorgio Nibbio. Il biglietto per la 
singola partita costerà, invece, 3 euro.     Giuba

Volley B1: Abo Offanengo, lunedì 28 agosto il raduno

VOLLEY C: 2.0 già al lavoro dal 24 agosto
Giovedì 24 agosto al PalaBertoni è suonata la “campanel-

la” per la prima squadra del Volley 2.0 Crema che, griffata 
Enercom, si appresterà a vivere un’altra avventura nel torneo di 
serie C. Il gruppo d’élite del sodalizio cremasco, affidato anche 
quest’anno al tecnico Matteo Moschetti, coadiuvato da Valenti-
na Bonizzoni e Marco Pacchioni, è composto dalle palleggiatrici 
Giulia Moretti e Claudia Nicoli; dalle opposte Camilla Fugazza 
e Giulia Giroletti; dalle centrali Astou Diagne, Monica Fioretti, 
Elisa Frassi e Federica Motti; dalle schiacciatrici Ester Cattaneo, 
Greta Cazzamali, Francesca Pinetti e dai “liberi” Francesca Mo-
sca e Chiara Venturelli. 

Sono sei le giocatrici promosse in prima squadra dalla forma-
zione reduce dal torneo di serie D dello scorso anno a cui van-
no aggiunte anche le giovanissime schiacciatrici Gloria Abati e 
Hetta Vairani che, pur rimanendo nell’organico della seconda 
squadra in Prima Divisione, avranno l’opportunità di lavorare 
nel corso dell’anno con la formazione maggiore. 

Oltre al massimo torneo regionale la prima squadra del Volley 
2.0 parteciperà anche al campionato Under 18 con la denomina-
zione “Paviceramica”. 

“Il nostro lavoro di crescita – ha commentato il responsabile 
tecnico Matteo Moschetti – prosegue nella direzione voluta dal-
la società, visto che daremo la possibilità ad altri giovani talenti 
del territorio di misurarsi con una categoria impegnativa. Sia-
mo convinti di poter fare bene con questa squadra e con l’inte-
ro gruppo del settore giovanile il cui obiettivo rimane quello di 
far crescere le tante ragazze che hanno deciso di dare fiducia al 
nostro progetto”. Non fanno invece più parte del “roster” bian-
corosso Eleonora Bergomi, Federica Bossini, Caterina Morlotti, 
Beatrice Negri e Nicole Cadamosti. La prima fase della prepara-
zione sarà dedicata interamente al lavoro in palestra. La prima 
uscita stagionale dell’Enercom è prevista per il 16 settembre con-
tro le pari categoria del Vailate cui farà seguito il 19 settembre 
l’amichevole con il Ripalta Cremasca di serie D. Il 24 e 25 set-
tembre è prevista la partecipazione a un torneo in quel di Pavia, 
mentre gli ultimi impegni pre campionato saranno con il tradi-
zionale “Trofeo Taverna” di casa nostra: il 26-27 e 28 settem-
bre il torneo under 18 intitolato a “Giovanni Ginelli e Vincenzo 
Scali” e la settimana successiva il “Memorial Polloni” di serie 
C. Oltre alla prima squadra, il Consorzio Volley 2.0 Crema sarà 
presente in molti altri tornei: 1a Divisione e Under 16 (Banca 
Cremasca-Enercom allenatori Ivan Nichetti e Matteo Moretti); 
Under 14 e 2a Divisione “Progetto Giovani” (Cristina Patrini-
Mary Guerini); Under 13 Fipav (Valentina Bonizzoni-Giovanna 
Zelioli); Under 12 Fipav (Mary Guerini-Cristina Patrini); 2a Di-
visione (Atalantina, Alessandro Pasini e Mario Chiesa); 3a Di-
visione (Crema Volley, Beatrice Bonizzoni-Luca Ginelli); Under 
13 2006 Csi (Atalantina, Beatrice Bonizzoni-Giovanna Zelioli); 
Under 16/18 Csi (Atalantina, Paola Tomella) oltre naturalmen-
te al folto gruppo del minivolley che sarà coordinato da Giovan-
na Zelioli e Cristina Patrini.

Giulio Baroni 

Due navigati centauri del Moto Club Crema hanno partecipato al 
Rally Fim Internazionale, che si è tenuto a Sundsvall, una città di 

quasi 50.000 abitanti della provincia del Medelpad, in Svezia. Si tratta 
di Luigi Bondioli e di Riccardo Bianchini, due veterani del raduno 
europeo: per il primo è stata la 28esima partecipazione, per il secondo 
la 33esima. 

Il record assoluto è di Ivo Bertolasi, presente 45 volte, ma ora sceso 
dalla sella per ragioni di età. Per raggiungere la Svezia, Bondioli e 
Bianchini hanno attraversato l’Austria, la Germania e la Danimarca, 
sfidando un tempo inclemente. Il ritorno è stato affrontato toccando 
la Polonia e ancora l’Austria. I due avrebbero voluto addentrarsi in 
altri Paesi, ma le condizioni climatiche non l’hanno permesso. In to-
tale, i due alfieri del Mc Crema hanno comunque percorso circa 6.200 
chilometri. 

Da quando si conobbe per caso 30 anni fa in Finlandia, la coppia 
Bondioli-Bianchini ha già percorso insieme più di 120mila chilometri. 
Ai Rally internazionali, i due sono ormai di casa. Qualche anno fa, 
al Fim partecipavano fino a 12.000 motociclisti. Quest’anno ne sono 
arrivati soltanto a 1.300, di cui 182 italiani. 

Bondioli ha partecipato ancora con la sua inseparabile Guzzi V7 
Sport del 1972, con la quale ha già percorso qualcosa come 600mila 
chilometri. Bianchini, come da un po’ di tempo a questa parte, ha pre-
ferito invece una Bmw 1.100 K della fine degli anni Novanta. Le moto 
moderne, con l’elettronica, non fanno per loro. Sono meno affidabili. 
Se capita un guasto, rischiano di rimanere a piedi. Il programma del 
Rally Fim Internazionale, che va in scena dal secondo Dopoguerra, 
ha previsto visite, sfilate e la premiazione delle varie nazioni parteci-
panti, con l’Italia ancora vincitrice. Il calendario del Moto Club Cre-
ma riprende  domani con il motoraduno  di moto d’epoca  a Scanzoro-
sciate. Il primo ottobre, gita di chiusura a Zambla Alta.

dr

Moto Club in Svezia

TROFEO TAVERNA

Il connubio “pallavolo-fotografia” 
sarà il leit motive della trentaseie-

sima edizione del “Trofeo Taverna” 
che si svolgerà, come tradizione, tra 
la fine di settembre e i primi di ot-
tobre, anticipando di pochi giorni il 
via della stagione ufficiale del volley 
nostrano. Gli organizzatori della 
tradizionale kermesse pallavolisti-
ca, infatti, hanno indetto il secon-
do concorso fotografico “Scatta il 
volley”, in ricordo dell’amico Giu-
seppe Belli. Il concorso è aperto a 
tutti, grandi e piccoli, appassionati 
di pallavolo o fotografia sportiva: è 
sufficiente possedere una qualsiasi 
macchina fotografica digitale o un 
comune smartphone ed effettuare 
scatti durante uno dei numerosi tor-
nei della manifestazione (B1, serie 
C, serie D, Finale Coppa Cre-Lo, 
Under 18) inviandole quindi entro 
il 30 novembre prossimo all’indiriz-
zo e-mail arcicremanuova@yahoo.
it, specificando nome, cognome o 
nickname e intestando “Concorso 
fotografico Giuseppe Belli”.

Una giuria di esperti fotografi 
professionisti premieranno le tre mi-
gliori istantanee. Le foto non verran-
no restituite. Le consegna dei premi 
del concorso avverrà al termine del-
la finale del torneo giovanile “Stelle 
del Volley, memorial Paolo Zanini” 
in programma domenica 10 dicem-
bre e che chiuderà l’annuale edizio-
ne del Taverna. 

Il sipario sull’edizione 2017 del 
“Taverna” si alzerà il prossimo 25 
settembre con l’inizio dei triangolari 
di serie D che vedranno al via New 
Volley Ripalta, Zoogreen Caper-
gnanica, Gerundo Volley Agnadel-
lo, Dinamo Zaist Cremona, Piceleo 
Pizzighettone, Cappuccini Volley 
Casalpusterlengo.

Julius



Sport SABATO 26 AGOSTO 201738

Le neopromosse Luisiana e Offanenghese si confronteranno anche 
in Eccellenza. Entrambe sono state inserite nel girone C che com-

prende, tra le altre, anche l’Orceana allenata dal castelleonese Giovan-
ni Mussa. Nerazzurri e giallorossi dovranno fare i conti con: A.S.D. 
Adrense 1909, U.S. Bedizzole, USD Breno-Piancogno, A.S.D. Calcio 
Bassa Bresciana (Ghedi),  A.S.D. Calcio Brusaporto, A.S.D. Calcio Ro-
manese, A.C. Calvina Sport (Calvisano), AC Castellana Castelgoffredo,  
A.S.D. Cazzagobornato Calcio (Cazzago San Martino),  U.S. Governo-
lese (Roncoferraro),  A.S. Orceana (Orzinuovi), S.S.D. Orsa Iseo, A.S.D. 
Valcalepio-Capriolo, U.S. Vobarno. 

Per il diesse della Luisiana, Alberto Cavana “si tratta di uno  dei giro-
ni maggiormente impegnativi. Dovremo affrontare squadre molto bene 
attrezzate e trasferte lunghe, ma ci sarà maggiore soddisfazione se riu-
scissimo a centrare l’obiettivo prefissato, la salvezza. Non c’è una sola 
compagine che può puntare decisamente in alto. Tra queste sicuramente 
l’Adrense, l’Orceana, la Romanese”.  Dopo aver ripassato gli schemi con 
l’Orceana in settimana, la truppa di Marco Lucchi Tuelli debutterà in 
Coppa domani a Pandino col Verbano. In caso di vittoria andrà a fare 
visita al Brugherio fra 8 giorni, che invece incontrerebbe mercoledì qua-
lora andasse male domani. Alla Luisiana “manca sempre un centrale 
difensivo. Intanto è arrivato Andrea Maffi, classe ’99 del Caravaggio, 
che può giocare da difensore o centrocampista”.  Il tuffo in Eccellenza 
avverrà tra le mura amiche, col Valcalepio.  “È un girone impegnativo,  
agonisticamente forte,  ma sapevamo di dover fare i conti con squadre 
bresciane e bergamasche e per questo la nostra campagna acquisti è stata 
fatta tenendo conto di questi aspetti, noti peraltro al nostro mister  – os-
serva il direttore generale dell’Offanenghese, Piercarlo Moretti –. Siamo 
convinti di avere allestito una squadra buona. A proposito; può darsi che 
nei prossimi giorni ci sino delle novità per quanto riguarda la campagna 
acquisti. Coi 5 cambi le dinamiche sono cambiate, sicuramente servono 
più giocatori”. Per il digì dei giallorossi, “è importante lavorare bene, 
perché può portare a risultati insperati. Il primo obiettivo è mantenere 
la categoria e in futuro si può puntare a qualcosa d’altro. La presenza 
dell’imprenditore Daniele Poletti ci dà possibilità di pianificare il doma-
ni. Il calendario ci soddisfa. Inizieremo in casa con una neo promossa, 
la Bassa Bresciana, sicuramente bene attrezzata, arrivata in Eccellenza 
tramite i playoff ”. In Coppa Italia, l’Offanenghese dovrà fare i conti con 
Arcellasco e Cassano, a confronto domani.                                              AL    

Con l’avvio della preparazione 
atletica, ma anche tecnico-

tattica, è ufficialmente comin-
ciata l’avventura delle squadre 
di Prima. Quest’anno il plurale 
è d’obbligo vista la doppia pro-
mozione avvenuta la scorsa sta-
gione. Non ci sarà più solo la 
Spinese Oratorio a rappresenta-
re il Cremasco, infatti, ma anche 
Montodinese e Chieve, che sono 
tornate dove eravamo abituati a 
vederle qualche tempo fa. Bene 
così. Un grande in bocca al lupo 
alle nostre formazioni, auguran-
do tanta fortuna e di rivivere le 
emozioni positive dell’anno pas-
sato che per la Spinese aveva ri-
servato una bella salvezza prima 
della fine del torneo, per le altre 
due la promozione in Prima! 
Obiettivo di tutte e tre migliorar-
si e crescere a livello societario.  

 Fondamentale passo per av-
viare e impostare la stagione è 
conoscere gli avversari e final-
mente la Federazione ha dira-
mato i calendari. Le cremasche 
sono tutte insieme nel girone 
I (evitata l’ipotesi avanzata da 
qualcuno di una frammenta-
zione, ndr) lodigiano-milanese: 
ci saranno ancora sfide infuo-
cate, ma soprattutto i derby che 
accenderanno la stagione sin 
dall’inizio. Ma andiamo con or-
dine. Questo il raggruppamento 
I completo: Borghetto Lodigia-
no, Santo Stefano, Casalpuster-
lengo, Chieve, Locate Triulzi, 
Lodigiana Asd Secugnago, Lo-
divecchio, Mairago, Montanaso 
Lombardo, Montodinese, Orie-
se, San Biagio, Senna Gloria, 
Spinese Oratorio, Valera Fratta, 
Virtus Graffignana. Non man-

cano novità, ma buona parte 
delle squadre erano già in que-
sto girone la scorsa stagione: la 
Spinese del nuovo mister Irvin 
Babrieri le conosce già, anche 
se il mercato ha rivoluzionato in 
parte alcuni organici.

Scorrendo il calendario colpi-
sce subito il super derby alla pri-
ma giornata tra le due matricole 
protagoniste del campoinato di 
Seconda 2016-2017 Montodi-
nese e Chieve, chiamate subito 
a confrontarsi. Il match, dome-
nica 10 settembre, tra i bianco-
rossi di mister Eros Merisio e i 
gialloblù di coach Walter Patrini 
animerà il primo atto stagionale.

Le tribune saranno gremite, 
sale l’attesa. La Spinese comin-
cerà il proprio cammino sull’in-
sidioso campo del Casalpuster-
lengo, che sul suo campo vende 
sempre cara la pelle. Dopo il 
derby a Montodine, i chievesi 
avranno due partite di fila in 
casa con Lodigiana Secugnago 
e Locate Triulzo. Il derby Mon-
todinese-Spinese sarà realtà alla 
settima giornata (domenica 22 
ottobre) quando già la classifica 
potrà dire qualcosa sulla stagio-
ne di entrambe. Chieve-Spinese 
è attesa alla nona. Luca Guerini

PRIMA CATEGORIA

Girone I, da subito 
aria di derby!

Tutte e 13 assieme, appas-
sionatamente, le squadre di 

casa nostra, le cremasche, con 
l’aggiunta di 3 bergamasche: 
Issese, Fontanella e Mozzani-
chese. Ancora tanti derby in Se-
conda Categoria (girone I) che 
sovente regalano forti emozioni, 
essendo molto sentiti dalle tifo-
serie. Domani comincia, non 
per tutte, la Coppa Lombardia, 
mentre il campionato inizierà 
fra 2 settimane, il 10 settembre. 
Avanzare pronostici in questa 
fase non è facile anche se per 
molti addetti ai lavori la Scan-
nabuese, affidata alle cure di 
Viganò, ex Pieranica, si presen-
ta ai nastri di partenza con un 
organico importante e avrebbe 
le carte in regola per il salto in 
Prima, sfumato nelle ultime sta-
gioni. Solida in difesa, là davanti 

può fare affidamento su elemen-
ti che hanno grande confidenza 
col gol come Ginelli, Marchesi-
ni e Tassi. 

La concorrenza non manca 
comunque, le formazioni oro-
biche sono solitamente molto 
bene attrezzate, come le nostre 
del resto e poi si sa, le partite si 

vincono sul campo dove nessu-
no ci sta a perdere. “La nostra è 
una buona squadra, ma in prima 
fascia metto Mozzanichese, che 
ha un reparto avanzato stellare, 
Oratorio Offanengo e  Fontanel-
la – afferma il direttore sportivo 
della Scannabuese, Vincenzo 
Clemente (nella foto con mister 
Viganò) –. Alle spalle di questo 
trio metterei il Palazzo Pignano 
e noi, ma le sorprese sono sem-
pre dietro l’angolo. Nello sport 
non c’è niente di scontato, come 
nella vita di tutti i giorni d‘altro 
canto”. Queste le squadre del gi-
rone che comprende tutte le no-
stre: Aurora Ombriano, allenata 
da Stefano Perolini; Bagnolo 
(all. da Franco Ogliari); Calcio 
Crema (all. Marco Bettinelli), 
Casaletto Ceredano (Manuel 
Rossi); Doverese (Martuscelli); 
Monte Cremasco (Isaia Maraz-
zi); C.S.O. Offanengo (Agostino 
Riboni); Oratorio Sabbioni (Da-
rio Fusar Imperatore); Palazzo 
Pignano (Riccardo Tessadori); 
Pianenghese (Roberto Verdel-
li); Pieranica (Emanuele Zer-
bi); San Paolo Soncino (Mirco 
Goisa); Scannabuese (Giacomo 
Viganò); Fontanella, Mozzanica 
e Issese.  

AL

SECONDA CATEGORIA

Tredici cremasche 
e tre bergamasche

Mentre tra le nostre squadre che parteciperanno alla Ter-
za categoria - l’ultimo dei campionati al via tra i dilet-

tanti – cresce la voglia di sapere qualcosa di più sul girone in 
cui saranno inserite, la stagione sportiva ha preso il largo con 
la preparazione e le prime gare amichevoli. Le rose sono state 
rivoluzionate in tanti casi, aggiustate in altri e anche qualche 
guida tecnica è cambiata. Tra le veterane della categoria, si 
parla un gran bene dell’Excelsior Vaiano, team completamente 
rimesso a nuovo, tesserando validi giovani del paese di ritorno 
da esperienze fuori sede. Dopo alcuni campionati decisamente 
sottotono la società gialloblù punta nuovamente a crescere e 
fare bene, come è nel suo Dna.

Oggi, però, spazio alle probabili avversarie cremonesi delle 
nostre formazioni, da anni inserite nel girone A per dar vita a 
“derby provinciali” sempre molto combattuti e incerti. Le “fo-
restiere” quest’anno dovrebbero essere quattro, per qualcuno 
cinque. Alle ormai note Gilbertina, Oratorio Castelleone, San 
Luigi Pizzighettone e Acquanegra potrebbe infatti aggiunger-
si il Paderno, come accadde anche in passato, ma non è detto. 
La Gilbertina ha cambiato molto, dal mister ai giocatori, ma 
non pare destinata a giocare un ruolo da protagonista, concen-
trandosi piuttosto sulle giovanili, dando ai propri tesserati la 
possibilità di arrivare in prima squadra. Nuovo volto anche per 
l’Oratorio Castelleone, ancora affidato a coach De Giuseppe. 
L’obiettivo è fare meglio della passata stagione (come sempre, 
vale un po’ per tutti) terminata con 30 punti al centro della clas-
sifica. I nuovi tesserati mostrano una fresca carta d’identità e 
una decina di “esperte pedine” sono state svincolate. Insom-
ma è stata varata una nuova linea green che avrà bisogno di un 
po’ di tempo per maturare e prendersi le giuste soddisfazioni 
sul campo. Il sintetico castelleonese, in ogni caso, rimane uno 
dei più bei campi di Terza su cui giocare. Il San Luigi Pizzi-
ghettone vorrebbe di certo eguagliare i cugini del Pizzighettone 
promossi lo scorso anno via playoff (sconfitta la Pianenghese, 
comunque ripescata in Seconda, ndr). Mister Aiardi è stato 
confermato ed è stata potenziata la rosa con il contagocce. Tra i 
nuovi segnaliamo Fiammetti e Nagrimonti. Anche l’Acquane-
gra ha confermato buona parte della squadra e pare destinata a 
un campionato di vertice.                                                              LG

Terza categoria: le cremonesi

di FEDERICA DAVERIO

Si terrà giovedì prossimo 31 agosto alle ore 21 
presso il campo 2 del Centro sportivo Bertolotti 

in viale Santa Maria la presentazione ufficiale della 
prima squadra della Pergolettese. Sarà un momento 
di festa per i tifosi e per la città e sarà l’occasione 
per far fare una bella passerella anche alle squadre 
dell’Academy Pergolettese, alle formazioni del set-
tore giovanile agonistico  e agli Juniores nazionali. 
Il tutto preceduto da una santa messa in Basilica.  

Dopo aver battuto nelle prime due amichevo-
li Fiorenzuola e Pro Sesto, i gialloblù hanno ben 
figurato e si sono imposti anche su Offanenghese 
(3 a 2 con reti di Poesio, Rossi e Dragoni) e sulla 
Soresinese (7 a 1 con reti di Pezzi e Sonzogni).

 Soddisfatto il tecnico Paolo Curti di questo 
mese di preparazione estiva: “Sono contento di 
arrivare dopo la fase di preparazione senza nes-
sun problema fisico, se non quello di Pedrabissi 
(sospetto allungamento del collaterale) che però 
è stato causato da uno scontro di gioco. Gli altri 
stanno tutti bene e andranno ad affrontare l’ulti-
ma parte di preparazione che manca per comple-
tare il programma. Voglio sottolineare la deter-
minazione messa in campo dai ragazzi in queste 
gare nel voler arrivare sempre al risultato pieno. 
Quattro partite e altrettante vittorie; segno di una 
mentalità giusta”. 

Si inizierà a fare sul serio domani, domenica 27 
agosto allo stadio Voltini di Crema, per il 1° turno 
di Coppa Italia di serie D: la Pergolettese affron-
terà l’Oltrepovoghera che nel turno preliminare 

aveva superato il Pavia dopo i calci di rigore. 7 a 6, 
risultato finale a favore dell’ Oltrepovoghera dopo 
che la gara al novantesimo si era chiusa sul 2 a 2.

Domenica 3 settembre invece prenderà il via 
il campionato con la trasferta a Caravaggio; per 
vedere i gialloblù all’opera al Voltini bisognerà 
aspettare domenica 10 settembre contro il Lu-
mezzane. 

Gli attesi derby storici contro il Crema 1908 
verranno disputati il 1 ottobre e il 4 febbraio.

Questo il girone completo uscito lo scorso 11 
agosto: Lecco, Caravaggio, Ciliverghe, Ciserano, 
Crema 1908, Scanzorosciate, Darfo Boario, Lu-
mezzane, Grumellese, Ponte San Pietro Isola, 
Levico Terme, Bustese, Pro Patria, Dro, Rezzato, 
Virtus Bergamo, Trento e naturalmente Pergolet-
tese. Nel frattempo si è aperta la campagna ab-
bonamenti “Passione Pergo”. Il costo dell’abbo-
namento della tribuna centrale/laterale è di 160 
euro (110 ridotto), mentre il costo per il settore 
Curva/Distinti è di 70 euro (50 ridotto). Per ri-
dotto s’intende ragazzi dai 13 ai 16 anni, donne 
e over 65. Il costo delle singole gare di campio-
nato invece è di 14 euro (ridotto 10) per tribuna 
centrale e laterale e di 7 euro per Curva e Distinti 
(ridotto 5). Le tessere possono essere sottoscritte 
dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) presso la se-
greteria della Us Pergolettese in viale De Gasperi 
dalle ore 15 alle ore 19 e il sabato mattina dalle 
ore 10 alle ore 12.

L’obiettivo è quello di ripetere la bella stagio-
ne passata cercando, se possibile, di fare ancora 
meglio.

Offanenghese e 
Luisiana, girone C!

ECCELLENZASERIE DPROMOZIONE

Tutte nel girone E le com-
pagini di casa nostra, vale 

a dire Castelleone, Rivoltana 
e Romanengo. Del raggruppa-
mento fa parte anche la Sore-
sinese allenata da Dellagiovan-
na. Questo il quadro completo 
delle formazioni che si daranno 
battaglia nel campionato  che 
prenderà il via il 10 settembre 
prossimo: A.C.O.S. Treviglio; 
Atletico San Giuliano 1936; 
Basiano Masate Sporting; 
Casalmaiocco; Castelleone; 
Paullese; Codogno; Real Me-
legnano; Rivoltana; Romanen-
go; Sant’Angelo Lodigiano; 
Settalese; Soresinese; Tribiano; 
Tritium Calcio 1908; Union 
Calcio Basso Pavese.    

L’ultima in ordine di tempo 
a iniziare la preparazione è sta-
ta la Rivoltana: ha cominciato 
a sudare solo lunedì scorso e 
a distanza di due giorni ha af-
frontato in amichevole il Pie-
ranica. “Il nostro è un gruppo 
dalla fresca carta di identità, 
chiamato a confermare la ca-
tegoria – chiarisce il dirigente 
Giacomo Malanchini –. Le 
qualità non mancano, diversi 
elementi hanno già maturato 
esperienze in Promozione dove 
hanno fatto vedere buone cose. 
L’ambiente è carico”. 

Domani i rivieraschi de-
butteranno in Coppa Italia a 
Desenzano sul rettangolo del 
Montichiari. Il Romanengo di 
mister Scarpellini, ha pareggia-
to in amichevole con l’Under 
17 della Cremonese (1 a 1, rete 
di Mizzotti per i cremaschi). 
Sconfitto invece il Castelleone 
(4-1) sul campo del Chieve.  
Domani i gialloblù di Miglioli 
esordiranno in Coppa Italia in 
casa con il Calcinate.

CALCIO: la Iuvenes va in Terza categoria

La Iuvenes parteciperà al prossimo campionato di calcio di Terza 
categoria, che inizierà a settembre. È la prima volta che il soda-

lizio, nella sua storia calcistica, ha iscritto una formazione di questo 
livello. L’iniziativa è venuta da un gruppo di ragazzi del paese, che 
si è rivolto al presidente Matteo Moretti per chiedere appunto di 
poter giocare in Terza categoria. La società si è detta disponibile a 
patto che ci fossero 22 calciatori. I ragazzi li hanno trovati e sono 
stati accontentati.

La nuova squadra sarà composta quasi per metà da ragazzi resi-
denti in paese. L’ampliamento del centro sportivo e il rifacimento 
del campo da calcio hanno favorito il lancio di questa novità e ora si 
respira un grande entusiasmo attorno a questa iniziativa.

La squadra di Terza categoria sarà allenata da Francesco Venturi, 
già nei ranghi tecnici del settore giovanile, che si avvarrà della col-
laborazione di Roberto Magnani e di Moreno Cerioli. Il direttore 
sportivo è sempre Domenico Marchesetti, che si occupa anche del 
vivaio. I calciatori sono tutti ragazzi ventenni o poco più. Il primo 
anno dovrà essere di assestamento. Il progetto è sostenuto da nume-
rosi sponsor. L’attività della Iuvenes comprende anche un florido 
settore giovanile, che la società cercherà di potenziare ampliando 
l’organigramma tecnico per favorire una crescita ancora migliore 
dei suoi 120 ragazzi.  Main sponsor sarà la Lumson, azienda locale 
del settore della cosmesi.                                                                      dr

TENNISTAVOLO

La Fitet ha reso nota la gra-
duatoria nazionale indivi-

duale aggiornata a fine stagione, 
che è stata stilata sulla base dei 
punteggi acquisiti fino a lu-
glio.  Tra gli atleti del Ggs Ripal-
ta Cremasca, il russo Vladislav 
Manukyan si conferma anche 
quest’anno il miglior atleta. 
Nella classifica degli stranieri, il 
45enne pongista occupa la 19ª 
posizione in Italia su 175 pongi-
sti. Il suo punteggio è di 11.174.

Il nuovo ranking nazionale ha 
visto cambiare le posizioni di di-
versi atleti del Ggs, interessati a 
movimenti soprattutto in salita. 
Sempre tra gli elementi del team 
del Ggs di serie B2, il 19enne 
Daniele Scotti si colloca al 246° 
posto della classifica nazionale 
(Terza categoria, con 9.733 pun-
ti). Il suo compagno di squadra, 
Marco Valcarenghi, di tre anni 
più vecchio, si trova in 500ª po-
sizione con 8.768 punti, che lo 
relegano in Quarta categoria 
Seniores. L’altro elemento della 
formazione di punta del Ggs, 
Andrea Benedetti, è salito inve-
ce al posto n. 1.300 con 6.961 
punti; il giocatore ripaltese fa 
anch’egli parte dalla Quarta ca-
tegoria Seniores.

Tra gli atleti di serie C2, il mi-
gliore è Roberto Braguti (Quarta 
categoria, punti 7.954) numero 
800 in Italia, seguito da Gio-
vanni Pedrinoni 1.842° (quarta 
categoria, punti 6.306), da Luca 
Negri 2.223° (Quinta categoria, 
punti 5.899) e da Davide Ziglio-
li 2.658° (Quinta categoria con 
5.509 punti).

Del gruppo di pongisti ripal-
tesi, il diciannovenne Filippo 
Inzoli si colloca al posto nu-
mero 1.564 della classifica na-
zionale (Quarta categoria con 
6.613 punti), Alessandro Inzo-
li al 4.260 (Quinta categoria, 
4.156 punti) e Leonardo Rocca 
al 2.789 (Quinta categoria con 
5.386 punti). Infine, tra i gio-
catori del team di D2, Lorenzo 
Delledonne nel ranking nazio-
nale è il numero 3.204 con un 
netto miglioramento rispetto 
all’anno passato, Samuele Man-
tovani il 4.184 (con un balzo in 
avanti di circa mille posizioni 
in un anno) e Paolo Gianesini 
il 4.278, migliorato di circa 200 
posizioni.

La prossima settimana ci 
saranno tutti i gironi di tutte le 
categorie alle quali parteciperà 
il Ggs.

dr

Pergo, il 31 
festa gialloblù
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CICLISMO: bene i cremaschi a Persico Dosimo

Cremaschi sempre protagonisti anche in terra cremonese dome-
nica scorsa, nel 7° Trofeo Fiera di Santa Colomba di Persico 

Dosimo riservato ai giovanissimi. A sorpresa però l’Imbalplast Son-
cino non ha dominato la classifica a punti come le è successo prati-
camente sempre quest’anno, risultando seconda dietro il Rodengo 
Saiano, ma comunque prima per numero di partecipanti, in un parto 
da quasi 90 partenti. Nella G1 secondo posto per i soncinesi con Fi-
lippo Lucini, seguito da Alberto Bianchessi (Corbellini) e dagli altri 
due Imbalplast Federico Bruzzisi e Alessandro Moriggia. Nella G2 il 
migliore dei nostri è stato Jacopo Costi della Cremasca, mentre nella 
G4 registriamo la vittoria del cremasco Federico Giacomo Ogliari, 
da Credera in maglia Corbellini, che con questo ennesimo trionfo si 
è guadagnato con una gara di anticipo la maglia di Campione Pro-
vinciale di Lodi nella sua categoria. In gara poi si registra il buon 
terzo posto di Stefano Ganini dell’UC Cremasca seguito da Daniel 
Zanoni (Imbalplast) e Simone Fusar Bassini (Corbellini), con Clau-
dia Margariti della Polisportiva Madignanese prima ragazza. Nella 
G5 doppio podio per i ragazzi dell’Imbalplast seguiti da Alessan-
dro Rossi, con Giuseppe Smecca secondo e Nicolò Moriggia terzo. 
Infine un’agguerrita G6, dove il miglior cremasco piazzato è stato 
Matteo Cattivelli della Polisportiva Madignanese col terzo posto, con 
Mirco Coloberti dell’Imbalplast al quinto. La stagione dei giovanis-
simi entra ora nella sua fase finale, ma ci sono ancora diverse gare in 
programma. Domattina il calendario cremonese propone una corsa 
a Corte de’ Frati, ma è facile che moltissimi cremaschi preferiranno 
la corsa di Crespiatica, nel trofeo organizzato dalla locale Corbellini.

In gara domenica scorsa anche gli esordienti a Genivolta. Nella 
corsa dei primo anno decimo posto per Luca Pollini dell’Imbalplast. 
C’era grande attesa invece per Matteo Bertesago, enfant du pays sem-
pre dell’Imbalplast, che però si è piazzato settimo, sorpreso come 
molti altri da una fuga da lontano.                                                                tm

Quattro portacolori della 
Mcl Achille Grandi negli 

otto finalisti della gara provin-
ciale serale organizzata dalla 
società Pieranica. E la vittoria 
non poteva che andare a un at-
leta del sodalizio cittadino di 
via De Marchi. A salire sul gra-
dinio più alto del podio è stato 
infatti il categoria B Natale 
Scorsetti. L’individualista si è 
fatto largo nei quarti superando 
col punteggio di 12 a 7 il crema-
sco Severino Severgnini, dopo-
diché si è assicurato il diritto di 
disputare la finale battendo per 
12 a 9 il proprio giovane com-
pagno di società Nicolas Testa. 
Contemporaneamente, nella 
parte alta del tabellone, tra gli 
individualisti delle categorie 
maggiori, era il cremasco Velio 
Bresciani a farsi a sua volta stra-
da estromettendo dalla compe-
tizione prima il vaianese Ago-
stino Tessadori (12 a 11) e poi 
il cremasco Stefano Guerrini 
(12 a 8). Nel match conclusivo 
si affrontavano quindi due gio-
catori di categoria B, Scorsetti 
e Bresciani, con il primo che 
riusciva a imporsi grazie aduna 
maggiore precisione nelle gio-
cate. La classifica finale della 
manifestazione è stata stilata 
dall’arbitro provinciale Giam-
pietro Raimondi: 1) Natale 
Scorsetti (Mcl Achille Grandi), 
2) Velio Bresciani (Arci Crema 
Nuova), 3)  Nicolas Testa (Mcl 
Achille Grandi),  4) Stefano 
Guerrini (Mcl Achille Grandi), 
5) Severino Severgnini (Arci 
San Bernardino). A questa 
competizione hanno partecipa-
to 96 individualisti.                  dr

Bocce

Da mercoledì sera 
è al lavoro la nuo-

va TecMar Crema, 
pronta e con le carte 
in regola per disputare 
un’altra stagione ad 
alto livello in serie A2 
e togliersi delle belle 
soddisfazioni. Tante 
le novità in casa bian-
coblù a partire dalla guida tecnica, col ritorno in panchina di coach 
Diego Sguaizer, e a livello di rosa, dopo gli addii di Conti, Zagni, 
Picotti e Veinberga e gli arrivi della croata Benic, di Nori, di To-
gliani, e anche della giovanissima bergamasca Moro, che disputerà 
anche il campionato Under 20. La squadra lavorerà molto in questi 
giorni sulla parte atletica, proprio perché Sguaizer predica un ba-
sket molto veloce, e il gruppo ha iniziato con buona lena. Fissato 
anche tutto il programma di precampionato. Si parte sabato pros-
simo a Brescia contro il Brixia di B. Il weekend successivo via alla 
Coppa Lombardia, con la sfida il 9 settembre a Carugate contro 
il Sanga Milano e il giorno dopo, alla Cremonesi, contro Albino. 
Per il 17 settembre invece in programma le finali di questa Coppa a 
Costamasnaga, e per Crema ci sarà una sfida contro una tra Geas, 
Costamasnaga e Carugate. Infine, la preseason si concluderà con 
la classica kermesse del XVIII Memorial Nina Pasquini, dove la 
TecMar affronterà il Broni di A1 nella seconda semifinale sabato 
23 settembre, mentre il giorno successivo una tra Geas e San Mar-
tino di Lupari, altra compagine di A1. Pronto a iniziare anche il 
settore giovanile biancoblù, vero e proprio orgoglio del club: “Al 
via ci ripresenteremo in tutte le categorie – afferma il presidente 
Paolo Manclossi - con l’obiettivo di ben figurare e far crescere le 
nostre giovani che per noi sono una realtà che riveste vitale impor-
tanza. Per fare questo ci avvalliamo, come per quanto riguarda la 
prima squadra, di uno staff dirigenziale specifico di assoluta af-
fidabilità e competenza. A fianco di Luigi Fusarpoli, da sempre 
figura carismatica e indispensabile, voglio segnalare l’ingresso di 
Gloria Severgnini per quanto riguarda il “puro” settore giovanile 
e di Alfredo Visigalli per quanto riguarda il collegamento tra il nu-
cleo di atlete in rampa di lancio per il salto definitivo a livello di 
prima squadra. Al via della stagione ci saremo con 4 squadre under 
targate Basket Team Crema a cui aggiungeremo una U20 alle spal-
le della A2. Da segnalare l’inserimento di Carlo Rossi, un istrut-
tore minibasket molto quotato e conosciuto oltre che per le sue 
capacità tecniche qualità relazionali soprattutto per le fasce d’età 
più basse. Sarà lui con Martina Capoferri a guidare le giovanissi-
me under 13 mentre confermati dopo l’ottimo lavoro svolto nella 
stagione scorsa sono Daniela Doldi con Gilda Cerri sull’under 14, 
Cosetta Denti e Angelo Ceresoli rispettivamente con l’Under 16 e 
l’Under 18”.

 tm

Basket A2: Tecmar al lavoro

 

di TOMMASO GIPPONI

Prima settimana abbondante di allenamenti molto 
positiva per la nuovissima Pallacanestro Crema 

di coach Stefano Salieri, un gruppo giovanissimo che 
ha tanta voglia di stupire in un campionato difficile 
come la prossima serie B. Il gruppo si è trovato al 
gran completo la scorsa settimana e si è subito allena-
to con ottima lena. Aggregati anche alcuni giocatori 
in prova e uno di loro è già riuscito a guadagnarsi 
il contratto per la stagione. Parliamo del classe ’96 
Mattia Molteni, esterno poliedrico dotato di otti-
mo tiro, giocatore che può ricoprire tutti e tre i ruoli 
fuori. Ora da tesserare manca solo un lungo. È stato 
proprio dell’ultimo arrivato il primo canestro della 
stagione cremasca, nell’amichevole che mercoledì 
sera i nostri hanno ospitato contro un’avversaria an-
che di campionato come Costa Volpino. Un buonis-
simo test, che ha evidenziato come i cremaschi sia-
no nettamente più avanti di condizione rispetto agli 
avversari, con una vittoria per 76-47 e un quarto, il 
secondo, da 27-6. 

Ovvio, essendo il primo test per entrambe conta il 
giusto, però di Crema è piaciuta soprattutto l’appli-
cazione difensiva e in attacco la voglia di muovere la 
palla e tenere il ritmo alto, che dovranno essere due 
prerogative anche quando si andrà a giocare coi due 
punti in palio. A livello realizzativo il migliore è stato 
proprio Molteni con 15, seguito dai 14 di Amanti, 
concreto sotto le plance. Peraltro, i cremaschi hanno 
dovuto fare a meno di tre elementi importantissimi 

come Peroni, Paolin e Poggi, tenuti precauzional-
mente fermi per piccoli acciacchi. Buone indicazioni 
comunque. Il ricchissimo precampionato di Crema, 
con ben 10 incontri proprio per favorire la conoscen-
za di un gruppo tutto nuovo, continuerà oggi pome-
riggio, quando alle 18 alla Cremonesi arriverà l’am-
biziosa Piadena di C Gold. Mercoledì invece, test a 
Milano contro l’Urania, serie B ma di un altro giro-
ne. Recentemente poi la squadra ha partecipato a un 
interessante incontro riguardante Sport e alimenta-
zione, due elementi della stessa equazione indispen-
sabili per vivere bene e per i quali si sono già spesi 
fiumi di inchiostro e terabyte di dati. Ma per quanto 
riguarda gli sportivi? Come la mettiamo con gli spor-
tivi e l’alimentazione? Conoscono la giusta alimen-
tazione per poter dare il meglio di loro in campo? A 
parlare di questo importante argomento ai ragazzi 
della prima squadra ci ha pensato la dott.ssa France-
sca Guerini esperta dietista. “Come società abbiamo 
il dovere di fare crescere i ragazzi sia tecnicamente 
ma anche inculcare delle conoscenze e delle regole 
che ogni sportivo dovrebbe seguire come la corretta 
alimentazione”, le parole al riguardo del dott. Fabio 
Bombelli, medico e vicepresidente della società. 

La professionista ha parlato ai ragazzi dell’impor-
tanza dei 3 pasti primari: colazione, pranzo e cena 
e dei due secondari; lo spuntino di metà mattina e 
di metà pomeriggio, evidenziando come una corret-
ta alimentazione nella giusta tempistica rispetto agli 
orari di allenamento possano permettere di dare il 
massimo in campo.

VINTA L’AMICHEVOLE CON COSTA VOLPINO (76-47)

BASKET SERIE B

Pall. Crema 
in azione!

NUOTO: successi cremaschi nelle traversate

Sabato 5 agosto la sezione 
Master di Crema di Sport 

Management ha partecipato 
alla II edizione di  “Sbrac-
ciando a Baveno 2017”. L’ap-
puntamento si è svolto nella 
bellissima cornice del lago 
Maggiore  e ha previsto due 
distanze, 1500 m e 4500 m, e 
una staffetta 3x400. Compli-
menti ai partecipanti: Cesare 
Delfini, Federico Guindani, 
Debora Marnini, Manuel Mu-
letti,  Sofia Poletti e Andrea 
delle Rose. Vincitore della tra-
versata è stato il tecnico della 
squadra Manuel Muletti che 
ha chiuso la gara in 18 minuti 
dimostrandosi ancora una vol-
ta il migliore.

Nel tardo pomeriggio e nella serata di sabato 12 agosto, invece, si è 
svolta a Orta San Giulio la 5a Nuotata sotto le stelle organizzata dal 
Centro d’Incontro Legrese A.I.C.S. con il supporto del Gruppo delle 
Anatre Selvagge. La partecipazione è stata massiccia: 500 nuotatori, 
compresa una nutrita schiera di under 14, e due cani da salvataggio. 
Alle 19.15 gli under 14 si sono misurati nella 400 formula tutor e Chri-
stian Delfini e Antonio Sacco hanno dimostrato grande carattere. Alle 
ore 20, appena il sole è tramontato dietro il Monte Fissè, è partita la 
1400 m, di carattere più agonistico e impegnativo; Manuel Muletti si è 
aggiudicato il podio come miglior atleta nuotando in soli 16 minuti se-
guito dagli altri partecipanti: Greta Delfini medaglia di bronzo, Claudio 
Gorla, Silvia Barberis, Debora Marnini, Sofia Poletti, Federico Guin-
dani, Cesare Delfini, Andrea delle Rose, Paola Fusar Imperatore, Elser 
Iride, Silvia Vailati Facchini, Andrea Tambani e Marco Stroppa. Termi-
nata la 1400, alle 22 si è dato il via alla Nuotata sotto le stelle dove lungo 
un percorso suggestivo di circa 400 m illuminato dalle sole luci delle 
boe trasparenti ,che ogni nuotatore portava, la nostra Greta Delfini si 
aggiudica il primo scalino del podio conquistando la medaglia d’oro. 
Il Gruppo più numeroso è stato quello dei lombardi Swimmer Inside 
davanti a quello delle cusiane Anatre Selvagge e dei Bradipi acquatici 
di Crema. Prossimo appuntamento per la squadra dei master di Crema 
sarà il 2 settembre per la traversata dell’isola Comacina.

Nelle foto Amanti in azione

BASKET: Ombriano 2004 ai nastri di partenza

Ai nastri di partenza anche la stagione della nuova Ombriano Ba-
sket 2004 di coach Matteo Bergamaschi. I rossoneri si ritroveranno 

martedì alle 20.30 alla Palestra di via Dogali e da lì inizieranno la prepa-
razione. Previste 4 sedute settimanali comprese le amichevoli. Già certi 
alcuni impegni, il 7 settembre contro il Treviglio di Serie D, e un torneo 
a Orzinuovi il 16-17 settembre assieme alla neopromossa River, Verdello 
e Verolanuova. Il roster attuale comprende Manenti, Bissi, Guarnieri, 
Dorini, Basso Ricci, Gritti, Tiramani, Nodari e l’ultimo arrivato Marco 
Mainardi, ala classe ’96 l’ultimo anno a Offanengo. Mancano 1-2 senior, 
un esterno e un lungo, ma la società non ha fretta e potrebbero esserci 
anche altre conferme di elementi in rosa la stagione scorsa. Intanto, Om-
briano farà parte nella prossima serie D ancora del girone cremonese-
bresciano-mantovano assieme a Vanoli Young, Castelcovati, Bedizzole, 
Porto Mantovano, Gussola, Casalmaggiore, Brescia, Paderno, Pontevi-
co, Orzinuovi, San Pio, Curtatone e Ospitaletto, non proprio il massimo 
a livello di chilometraggio di trasferte. 

PROMOZIONE/PRIMA DIVISIONE
Va stabilendosi anche il gruppo delle partecipanti cremasche ai pros-

simi campionati di Promozione e Prima Divisione, e in terra cremasca 
ci sono parecchie novità. La prima in casa Intek Offanengo, che sotto 
la nuova guida tecnica del coach milanese Carlo Angeretti parteciperà 
al girone bergamasco, dove troverà il Momento Rivolta d’Adda e squa-
dre della bassa bergamasca. L’Etiqube Izano, anch’essa con la novità 
in panchina di Giorgio Manclossi, farà invece parte del classico girone 
cremonese-bresciano-lodigiano, quest’anno molto dispendioso da un 
punto di vista di trasferte. Non mancherà però un derby cremasco, visto 
che al campionato parteciperà la nuova formazione dell’ABC Crema, 
prima squadra senior di una società che si è distinta per l’ottimo lavoro 
a livello giovanile, e che ora coi propri ragazzi prova a intraprendere 
quest’avventura. Novità anche in Prima Divisione. Il Basket Club Cre-
ma proverà a fare un anno nel Csi Bergamasco. Bellissime novità poi 
sono le società che stanno prendendo corpo a Trigolo e soprattutto il 
Vaiano Basketball, che riporta nel paese della storica Excelsior una squa-
dra senior di basket. C’è infine l’iniziativa portata avanti da due giocatori 
storici del movimento nostrano, Paolo Denti e Francesco Degli Agosti, 
che hanno radunato un gruppo di giocatori molto competitivo e vor-
rebbero partecipare alla prossima Prima Divisione. Nei prossimi giorni 
si saprà se riusciranno a creare una squadra sfruttando l’affiliazione di 
una società già esistente oppure ne creeranno una propria tutta nuova. 
Inutile sottolineare come, se la cosa andrà in porto, questa squadra sarà 
la favorita numero uno alla vittoria del campionato.                                tm

BOCCE: gara Arci San Bernardino e Pieranica
L’ Arci San Bernardino ha organizzato duplice gara provinciale se-

rale, che è stata vinta da Roberto Visconti (Mcl Achille Grandi) per 
le categorie AB e  Pierluigi Martinelli (Amica) per la categoria C. Le 
due classifiche finali sono state stilate dall’arbitro provinciale Francesco 
Lanzi – che ha diretto con l’ausilio dei Gli incontri dei giudici di cor-
sia Pietro Erba e Mario Parati – e sono risultate le seguenti:  Categorie 
AB: 1) Roberto Visconti (Mcl Achille Grandi), 2) Samuele Minetti (Gb 
Caravaggio, Bergamo), 3) Walter Bettinelli (Mcl Achillle Grandi), 4) 
Massimo Manclozzi (Mcl Achillle Grandi), 5) Alberto Pedrignani (Mcl 
Capergnanica), 6) Simone Bonfiglio (Lodivecchio,  Lodi), 8) Marco 
Paladini (Cremosanese). Categoria C: 1) Pierluigi Martinelli (Amica, 
Cremona), 2) Luigi Camozzi  (Gb Caravaggio, Bergamo), 3) Eugenio 
Barbieri (Polisportiva Madignanese), 4) Walter Pietrobelli (Amica, Cre-
mona), 5) Paolo Sgaria (Mcl Castelnuovo).

COMPETIZIONE NOTTURNA A PIERANICA

Il duo formato da Paolo Guglieri ed Erminio Erba (Vis Trescore) si è 
imposto con  merito nella competizione notturna organizzata dalla 

società Pieranica.  La classifica finale della gara è stata stilata dall’arbitro 
provinciale Giampietro Raimondi  ed è risultata la seguente: 1)  Guglie-
ri-Erba  (Vis Trescore), 2) Cortesi-Bottoneschi  (Orobica Slega, Berga-
mo), 3) Pedretti-Gaudenzi (Codognese ‘88, Lodi), 4) Galignani-Lavagni 
(Forlanini, Milano), 5) Guerrini-Zagheno (Mcl Achille Grandi), 6) 
Podenzana-Vannucchi (Mcl Offanenghese).                                              dr

BOCCE: gara Arci Crema Nuova, la classifica

Trionfo degli ‘stranieri’ nella gara notturna organizzata dall’Arci Crema 
Nuova. Il successo ha arriso alla coppia cremonese composta da Federi-

co Monfredini ed Emiliano Ghisolfi (Coop Castelvetro). 
La classifica finale della gara è stata stilata dall’arbitro provinciale 

Giampietro Raimondi – che ha diretto con l’ausilio dei giudici di corsia 
Alessandro Chiappa ed Eros Cazzaniga – ed è risultata la seguente: 1) 
Monfredini-Ghisolfi (Coop Castelvetro, Cremona), 2) Firpi-Vitali (Cila-
vegnese, Pavia), 3)  Benzoni-Visigalli (Piero Zeni, Lodi), 4) Pasta-Gotti 
(Orobica Slega, Bergamo), 5) Gaudenzi-Patella (Codognese ‘88, Lodi), 6) 
Bazzani-Lupi Timini  (La Vigna, Milano),  7) Inzani-Carini (Salsese, Par-
ma).                                                                                                         dr

GTA: Crema e Brocca, esperienza ad Asolo!
Bella esperienza per Marzio 

Crema e Roberta Brocca 
del Gta che a luglio hanno par-
tecipato alla 50 km di Asolo. 
Il gruppo si complimenta con 
questi cremaschi che come già 
tanti altri portano in giro per 
l’Italia e l’Europa il Gta!
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