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Crisi in Oriente
“Auspichiamo che le diplomazie facciano l’impos-

sibile per scongiurare un’escalation. Il primo at-
teggiamento è quello della preghiera, invocando il Dio 
della pace per il disarmo in un momento in cui c’è il 
rischio che si apra una spirale di violenza.” Accogliamo 
queste parole di padre Enzo Fortunato del Sacro Con-
vento di Assisi in merito all’aggravarsi della situazione 
in estremo Oriente, dopo il lancio dell’ultimo missile da 
parte della Repubblica Popolare Democratica di Corea. 
Missile che ha sorvolato il Giappone.

Gravissima minaccia contro l’Occidente e in partico-
lare gli Stati Uniti. Il dittatore comunista (molti s’ac-
contentano di chiamarlo benevolmente “leader” della 
Corea del Nord!) ha spiegato che l’ultimo esperimento 
è solo un “assaggio” dell’attacco che avverrà contro l’i-
sola di Guam dell’arcipelago delle Marianne, divenuto 
territorio statunitense nel 1898: chi oggi vi nasce è citta-
dino americano. A Guam vivono poco più di 160.000 
persone, la religione principale è il cattolicesimo. È un 
importante centro turistico dotato di spiagge bellissime. 
Numerose le basi militari americane e 13.000 i soldati 
che vi stazionano. Insomma, un pezzo di Stati Uniti 
nell’Oceano Pacifico. Che è diventato  obiettivo delle 
minacce del dittatore nord-coreano.

La domanda che mi pongo da tempo è: “Come è 
possibile e chi ha permesso che la Corea del Nord si 
trasformasse in potenza nucleare divenendo un pericolo 
non solo per Stati Uniti e Giappone, ma per il mondo 
intero? Non si poteva fermarlo prima il dittatore che 
oggi spara missili e ha un arsenale nucleare?”

Le responsabilità sono principalmente della Repub-
blica Popolare Cinese, altro Stato in cui il potere è eser-
citato dal solo Partito Comunista, primo alleato della 
Corea del Nord. Dopo l’ultimo lancio missilistico, il 
Consiglio di Sicurezza dell’Onu, convocato d’urgenza 
mercoledì, ha invocato la piena applicazione delle san-
zioni concordate poche settimane fa, incontrando l’op-
posizione della Cina. Tutti oggi corteggiano Pechino 
per la potenza economica che è diventata, chiudendo 
gli occhi sulle violazioni dei diritti umani e l’escalation 
nucleare. La Cina, uno dei 5 membri permanenti del 
Consiglio di Sicurezza dell’Onu, ha aderito al Trattato 
di non proliferazione nucleare... prolifera tuttavia l’ami-
co coreano!

Cosa c’è davvero dietro a questa guerra di nervi? Il 
progetto di puntare a un negoziato che legittimi la Co-
rea del Nord come potenza nucleare nello scacchiere 
mondiale? Può darsi. E se non fosse vero? Ai politici il 
dialogo diplomatico, a noi la preghiera. 

mila). Nello stesso periodo diminuiscono sia 
i disoccupati (-0,6%, -17 mila) sia, soprattutto, 
gli inattivi (-2,4%, -322 mila).

Dopo il calo di giugno, la stima delle perso-
ne in cerca di occupazione a luglio cresce del 
2,1% (+61 mila). L’aumento della disoccupa-
zione è attribuibile esclusivamente alla com-
ponente femminile e interessa tutte le classi 
di età, mentre si registra una stabilità tra gli 
uomini.

Il tasso di disoccupazione sale all’11,3% 
(+0,2 punti percentuali), quello giovanile si 
attesta al 35,5% (+0,3 punti).

La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a 
luglio è in forte calo (-0,9%, -115 mila), con-
fermando la tendenza in atto da metà 2013. 
La diminuzione nell’ultimo mese interessa 
principalmente gli uomini e in misura mino-
re le donne, distribuendosi tra tutte le classi di 
età. Il tasso di inattività si attesta al 34,4%, in 
calo di 0,3 punti percentuali rispetto a giugno. 
Nel trimestre maggio-luglio, rispetto ai tre 
mesi precedenti, alla crescita degli occupati si 
accompagna il calo sia dei disoccupati (-1,2%, 
-35 mila) sia degli inattivi (-0,3%, -35 mila).

A luglio 2017 la stima degli occupati 
cresce dello 0,3% ri-

spetto a giugno (+59 mila), confermando la 
persistenza della fase di espansione occupa-
zionale.

“I dati Istat di oggi segnalano il supera-
mento della soglia dei 23 milioni di occupa-
ti: un altro passo nella giusta direzione, che 
ci avvicina ai livelli pre-crisi. Si conferma la 
tendenza di medio-lungo periodo di crescita 
dell’occupazione: +294mila occupati nell’ul-
timo anno, +918mila da febbraio 2014, dei 
quali 565mila permanenti”. Così il ministro 
del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano 
Poletti. “Significativo il crollo degli inatti-
vi che diminuiscono di 322mila in un anno, 
per effetto dell’aumento sia degli occupati 
sia delle persone in cerca di occupazione. 
Anche l’occupazione giovanile mostra segni 
di miglioramento, con un saldo positivo di 
47mila occupati in un anno. Tuttavia, il tasso 
di disoccupazione resta ancora troppo eleva-
to. Questi dati confermano che siamo sulla 
direzione giusta e che dobbiamo rafforzare 
l’impegno per promuovere l’occupazione gio-
vanile stabile”.

“Dati Istat: +918mila posti lavoro da feb-
braio 2014 (inizio #millegiorni) a oggi. Il mi-
lione di posti di lavoro lo fa il #JobAct, ades-
so #avanti”. Così il segretario del Pd, Matteo 

Renzi, su Twitter.

di LUCA MONTICELLI (DIRE)

Negli ultimi due mesi il numero di occupa-
ti ha superato il livello di 23 milioni di unità, 
soglia oltrepassata solo nel 2008, prima dell’i-
nizio della lunga crisi. Lo rileva l’Istat. Il tasso 
di occupazione sale al 58% (+0,1 punti per-
centuali). La crescita congiunturale dell’occu-
pazione interessa tutte le classi di età ad ecce-
zione dei 35-49enni ed è interamente dovuta 
alla componente maschile, mentre per le don-
ne, dopo l’incremento del mese precedente, si 
registra un calo. Aumentano sia i lavoratori 
dipendenti sia gli autonomi.

Su base annua si conferma la tendenza 
all’aumento del numero di occupati (+1,3%, 
+294 mila). La crescita interessa uomini e 
donne e riguarda i lavoratori dipendenti (+378 
mila, di cui +286 mila a termine e +92 mila 
permanenti), mentre calano gli autonomi (-84 
mila). A crescere sono gli occupati ultracin-

quantenni (+371 mila) e i 15-24enni (+47 
mila), a fronte di un calo nelle clas-

si di età centrali (-124 

Dopo tanti anni
un campionato da favola!
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Crema 1908
  e Pergo

In preghiera per 
la cura del Creato

IERI  LA GIORNATA 
MONDIALE

Don Emanuele
 a Capralba
L’annuncio del Vescovo 
Succede a don Luciano
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Migliora l’occupazione in Italia
  Meglio solo nel 2008, ma trovano lavoro solo gli uomini
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INVIATECI LE VOSTRE FOTO
In tutte le fotografie dovrà apparire una copia
de Il Nuovo Torrazzo del 2017 ben individuabile

(testata e foto di prima pagina).
Per quanto riguarda l’eventuale pubblicazione di foto

di minori e per vedere il regolamento completo
visitate il nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

FOTO
ESTATE

A

  20176
A pag. 2

AREA FESTE DI MONTE CREMASCO

POVERI DI TUTTO
MA RICCHI DI LUI

UN POPOLO
IN FESTA

SABATO 2 SETTEMBRE
ore 18:30 S. Messa celebrata dal  
 vescovo Daniele
ore 19:30 Apertura ristorante
ore 20:45 Proiezione partita   
 Spagna-Italia
ore 22:45 Musica dal vivo

DOMENICA 3 SETTEMBRE
ore 17:45 POVERI DI TUTTO
 MA RICCHI DI LUI
 Dialogo con G. Vittadini
 e A. Saladino
ore 19:30 Apertura ristorante
ore 21:30 Musica dal vivo
 con “Gipsy Country”

Il ricavato sarà devoluto alle opere di carità locali A pag. 12
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La partecipazione alla 6a 
FESTA FOTOGRAFI-

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

Le foto possono essere 
inviate fino al 30 settembre 
2017 e dovranno essere cor-
redate da nome, cognome, 
indirizzo, numero di telefo-
no ed eventuale e-mail della 
persona titolare dello scatto, 
della località dove vengono 
realizzate.

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

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

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

Non è obbligatorio che 
nella foto siano ritratte delle 
persone.

  

LIBERATORIA
Per quanto riguarda il trat-

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

Si ricorda comunque
che nella foto deve

apparire una copia de
Il Nuovo Torrazzo del 2017 

ben individuabile (testata
e foto di prima pagina)   

SCACCO MATTO CON
IL TORRAZZO A SIMERI MARE

EHI GUARDA QUA RAGAZZO...
HO PESCATO

IL NUOVO TORRAZZO

PELLEGRINI CREMASCHI
NELLA RUSSIA CRISTIANA

DAVANTI ALLA CATTEDRALE
DELL’IMMACOLATA

CONCEZIONE DI MOSCA

MI IMMEDESIMO
IN UN PAPARAZZO...
PER FOTOGRAFARE

IL MIO NUOVO TORRAZZODAVANTI A BUCKINGHAM PALACE

COL NUOVO TORRAZZO MI RILASSO,
IN CROCIERA ME LA SPASSO

A CUBA ANCHE IL TORRAZZO
BEVE IL CUBALIBRE

LA COMODA 
LETTURA
DI SOFIA

DALLE GROTTE
DI VALDEMINO

DI BORGIO
VEREZZI

RIFUGIO BO... NO RIFUGIO BOZZI, CASE DI VISO, PONTE DI LEGNO

REGOLAMENTO

I PREMI

2° PREMIO

UN WEEKEND BENESSERE
offerto dall’agenzia viaggi

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

www.gerundotour.it

3° PREMIO
UNA CENA

per due persone

via IV Novembre 111
Crema

offerta dal
Ristorante

BOSCO

1° PREMIO

di Pariscenti Davide e C. sas
Crema via Africa 4

CAPO ABBIGLIAMENTO
offerto da

FOTOESTATE
A

  20176 Ecco altre simpatiche foto-
grafie giunte in redazio-

ne per partecipare al nostro 
gioco dell’estate.
Nelle prossime settimane cer-
cheremo di dare spazio alle 
tante che ci state inviando.
A lato il regolamento com-
pleto per poter partecipare!
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Un popolo in festa!  C’era il pubblico delle 
grandi occasioni, entusiasta, per la ker-

messe nerobianca splendidamente organizzata 
mercoledì sera a CremArena. Stracolma la piaz-
za, già in partita: la promozione in serie D ha 
contribuito a galvanizzare un ambiente che vuol 
continuare a divertirsi, a vivere emozioni forti. 
La prima già domani pomeriggio al ‘Voltini’ 
per l’esordio in campionato col Darfo Boario? 
L’attesa è tanta, ma la festa appena archiviata 
col sorriso sulle labbra era per l’intero univer-
so AC Crema, dalle varie nidiate delle giova-
nili alla formazione a 5 dei non vedenti  con 
i giocatori Paul Iyobo e Francesco Cavallotto 
convocati nella Nazionale, reduce dagli Euro-
pei di Berlino, alle compagini femminile e de-
gli Amatori, oltre ovviamente che per la prima 
squadra. Come rilevato, “un vivaio di oltre 200 
tesserati”. Per tutti, ‘convocati’  sul palco dai 
bravi conduttori della serata, Cristina Firetto e 
Gianluca Savoldi, sono scattati applausi since-
ri, calorosi, vere e proprie ovazioni.  Il micro-

fono è stato ce-
duto celermente 
al presidente 
Enrico Zucchi 
che ha infiam-
mato la platea.  
“Avevo detto 
che saremmo ar-
rivati in serie D 
e ce l’abbiamo 
fatta. Tutti in-
sieme. Lavoran-
do duramente 
fianco a fianco, 
ognuno svol-

gendo al meglio il proprio ruolo, dal bomber 
al magazziniere. Adesso è il momento di cre-
scere. In quattro anni arriveremo in Serie C. 
Un traguardo che raggiungeremo senza venire 
meno ai principi del fair play, dell’impegno e 
del rigore etico che ci contraddistinguono. Il 
Crema non è solo calcio ma è una scuola di 
vita dove convivono competizione agonistica e 
inclusione sociale”. Il direttore generale Mas-
similiano Gnatta si è soffermato sul progetto 
di inclusione sociale Sportabilità di cui l’AC 
Crema è ente capofila e rivolto un saluto, tra la 
commozione generale, al 15enne della Pianen-
ghese, Tommaso Rossi, tragicamente scompar-
so qualche ora prima”. L’accompagnatore Ste-
fano Sesini si è soffermato sulla straordinaria 
realtà dell’unica formazione lombarda di non 
vedenti. Non è sfuggita la presenza di diverse 
autorità nelle prime file. Hanno voluto esserci 
il presidente del Coni Lombardia Oreste Perri, 
i consiglieri regionali Carlo Malvezzi e Fede-
rico Lena; Debora Soccini in rappresentanza 
dell’amministrazione comunale, il 
fiduciario locale del Coni Fabiano 
Gerevini, il presidente di Sistema Im-
presa Berlino Tazza; Cristian Chiz-
zoli in rappresentanza di Fondazione 
Cariplo, il presidente di Fidicom Um-
berto Pirelli oltre ai tanti sponsor che 
credono nel progetto dell’AC Crema. 
Paolo Cella, interpretando splendida-
mente l’inno del Crema ha acceso la 
platea. Dopo la presentazione delle 
varie squadre, la serata è proseguita 
allo Zanzibar con buffet offerto da 
Tommaso Carioni, titolare del Casei-
ficio Carioni. 

Salamelle, birra, gadget, fumogeni, cori e tantis-
sima gente: giovedì sera presso il centro spor-

tivo Bertolotti di Santa Maria nel tradizionale 
clima informale e familiare si è tenuta la presen-
tazione della prima squadra della Pergolettese e 
di tutto il settore giovanile, che avevano iniziato la 

speciale giornata con una santa Messa in Basili-
ca. Una presentazione con tanta anima e cuore, 
un tripudio di striscioni e palloncini gialloblù e 
tanti, tantissimi bambini che sono il futuro della 
società.

Dapprima il saluto del Comune di Crema 
rappresentato da Debora Soccini e Luca Giossi, 
poi lo speaker e addetto stampa Walter Pellegri-
ni ha fatto sfilare tutti nel campo 2.

I  primi sono stati i componenti dell’Acca-
demia Pergolettese composta dai Pulcini 2010, 
2009, 2008 ed Esordienti 2007. Orgoglioso il 
presidente dell’Accademia Marco Anelli che 
ha sottolineato come allenatori e collaboratori 
interagiscano costantemente con le famiglie af-
finché non si perdano mai di vista i valori etici e 
morali. Dell’Ac-
cademia fanno 
parte anche lo 
psicologo Silvio 
Di Micco, la 
nutrizionista Va-
lentina De Mori 
e la fisioterapista 
Ambra Mazzei.  
A sfilare poi il 
settore giovanile 
composto dagli 
Esordienti inter-
provinciali 2006, 
il gruppo dei 
Giovanissimi interprovinciali 2005 e quello dei 
2004, i Giovanissimi Regionali fascia A 2003, 
gli Allievi Regionali fascia A 2001/2002 e, in-
fine, la Juniores che è sempre più a stretto con-
tatto con la prima squadra dove spesso arrivano 
pedine importanti. Quest’anno a organizzare e 
dirigere tutto il settore giovanile (circa 200 ra-
gazzini) c’è Ernesto Peroncini, ex Monza che 
si è detto molto contento di essere approdato in 
una società così importante. 

Tra i cori dei tifosi è quindi scesa in campo 
la prima squadra accompagnata da mister Pier 
Paolo Curti e dal suo staff  tecnico composto 
da Tiziano Lunghi, Marco Sacco e Andrea Pa-
squetto. “Cerchiamo di trasmettere la passione 
per quello che facciamo – ha spiegato Curti – 
siamo usciti da un periodo difficile per il gran 
caldo e ora ci auguriamo di aver creato un altro 
bel gruppo con sale in zucca per ripetere e mi-
gliorare la bella stagione passata”. 

Gli ultimi a sfilare, ma non per questo meno 
importanti (anzi...!), lo sponsor Manetti del 

Bowling Pegaso, il presidente Massi-
miliano Marinelli (molto emozionato 
per la massiccia presenza di bambini e 
tifosi), il team manager Marino Bussi, 
il direttore generale Cesare Fogliazza e 
Anna Micheli instancabile anima tut-
tofare della società. 

In chiusura una bella sorpresa per 
Fogliazza: in diretta telefonica e in 
viva voce “Cesare sei il numero uno!”, 
da Barcellona il direttore sportivo della 
squadra blaugrana (ed ex Milan) Ariedo 
Braida suo fraterno amico, che ci teneva 
a rinnovare stima e in bocca al lupo. E se 
lo dice lui che è un intenditore...

Ecco il Crema 1908 e la Pergolettese
LE DUE SQUADRE CITTADINE SI RITROVANO 

NELLO STESSO GIRONE (IN SERIE D) DOPO 
TANTISSIMO TEMPO. IL 1° OTTOBRE SARÀ DERBY

di ANGELO LORENZETTI di FEDERICA DAVERIO

ABIO 
Associazione 

per il Bambino in Ospedale 
è nata per ridurre il trauma 

dell’impatto del bambino
e della sua famiglia 

con le strutture sanitarie

ABIO Crema 
cerca volontari 
per i turni del mattino e del pomeriggio

Per informazioni sull’associazione e sul corso 
di formazione: info@abiocrema.org

cell. 334 9292943

Accoglienza, gioco, ascolto 
sono le parole chiave

che riassumono la nostra missione
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ESAME DELL’UDITO GRATUITO

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

Via Beltrami, 1 - CREMONA - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!
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Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.
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CREMA

4APPARECCHI ACUSTICI DIGITALI IN PROVA GRATUITA

4AZIENDA AUTORIZZATA ALLE FORNITURE ASL/INAIL

4ASSISTENZA A DOMICILIO GRATUITA

4PILE, ASSISTENZA E RIPARAZIONI 
  DI APPARECCHI ACUSTICI 
  DI TUTTE LE MARCHE

4PAGAMENTI RATEALI PERSONALIZZATI

l’Udito Naturale:
Spatial Sound

Il tuoudito
non è mai stato

così bello.

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

 
     

di PATRIZIA CAIFFA

Lo Yemen entra nelle crona-
che italiane solo con qualche 

trafiletto per il conteggio delle 
vittime dei bombardamenti ae-
rei: 14 morti in un raid saudita 
il 25 agosto, 35-41 vittime (a 
seconda delle fonti) un paio di 
giorni prima. Invece è una delle 
più gravi emergenze umanita-
rie e dei conflitti dimenticati 
in questo periodo della storia: 
dall’inizio della guerra civile, 
nel 2015, sono morte 10.000 
persone. Due milioni di persone 
sono sfollate, solo 1 milione è 
tornato nelle proprie case ma le 
persone continuano a scappare 
a seconda di come si muove la  
linea del fronte.

Ci sono 19 milioni di abitanti, 
il 70% della popolazione, biso-
gnose di assistenza, di cui 17 mi-
lioni senza cibo a sufficienza e 
14 milioni senza acqua potabile 
e servizi igienici. La metà delle 
strutture sanitarie sono state 
bombardate e il personale lavora 
senza ricevere lo stipendio da 
9 mesi. Oltre alle ferite della 
guerra la popolazione è stata 
colpita da una delle più gravi 
epidemie di colera della storia, 
con 554.197 casi dall’inizio del 
conflitto ad oggi e 2.000 morti. 
La causa principale è la man-
canza di acqua pulita. 

I Paesi occidentali, Italia com-
presa, continuano a vendere le 
armi ad entrambi i contendenti 
(le truppe governative appog-
giate dalla coalizione guidata 
dall’Arabia Saudita e i ribelli 
sciiti della tribù houthi sostenuti 
dall’Iran) ma non si prodigano 
negli aiuti umanitari. Solo il 
50% delle risorse necessarie sono 
arrivate a destinazione. 

Le organizzazioni internazio-
nali, le Ong, fanno i salti mortali 
per raccogliere fondi e superare 
gli ostacoli come la mancanza 
di sicurezza, la difficoltà ad 
arrivare nelle aree più remote. 
Tra le più attive Medici senza 
frontiere e Oxfam, che continua-
no a denunciare la drammatica 
situazione. Negli ultimi giorni 
Oxfam ha potuto accertare un 
calo di nuovi casi di colera, ma 
le difficoltà non mancano.

“Questa è la seconda ondata 
di colera, – racconta al Sir dalla 
capitale Sana’a il dottor Manzo-
or Ahmed Awan, vicedirettore 
del progetto di Oxfam nello 
Yemen –. Il tasso di contagiosità 
si è abbassato e i nuovi casi sono 
diminuiti e questo è positivo. Ma 
la mancanza di acqua pulita, 
di servizi igienici, l’insicurezza 
alimentare contribuiscono ad au-
mentare i rischi. Aver coinvolto 
550.000 persone significa che 
è uno dei più vasti focolai e in 
queste condizioni può ripetersi 

ancora”. 
Gli staff  umanitari, prosegue, 

“non riescono facilmente ad ac-
cedere ad alcune zone del Paese, 
ci sono ritardi nella concessione 
dei visti e minacce per la sicurez-
za ovunque”. Oxfam, comun-
que, è riuscita ad arrivare anche 
nelle aree più remote: “Abbiamo 
raggiunto oltre 430.000 perso-
ne – dice – fornendo servizi per 
la potabilizzazione dell’acqua. 
E dall’inizio del conflitto nel 
2015 abbiamo assistito oltre 1,2 
milioni di persone in tutto lo Ye-
men con acqua, servizi igienici, 
cibo”.

“Il conflitto – spiega Ahmed  
– è diventato parte della vita 
degli yemeniti. Ci sono combat-
timenti in prima linea, bombar-
damenti aerei frequenti e vittime 
civili. L’aeroporto di Sana’a 
è chiuso da un anno ai voli 
commerciali e si rischia anche la 
chiusura del porto di Hudaida, 
la via principale per far arrivare 
gli aiuti, che funziona ancora 
parzialmente”. Ahmed descrive 
un Paese con una inflazione 
aumentata del 30% soprattut-
to sui generi alimentari, con 
insegnanti e personale sanitario 

che non ricevono stipendi da 
10 mesi e 17 milioni di persone 
che soffrono per la mancanza 
di cibo. Il menù quotidiano per 
tanta gente è veramente misero: 
pane e tè. Tutto ciò “con il 50% 
degli aiuti necessari ricevuti dai 
Paesi donatori”. 

“Come organizzazione lottia-
mo duramente per racimolare 
fondi e distribuire aiuti – denun-
cia –, per fare lavoro di advocacy 
sulla crisi umanitaria insieme 
alle altre organizzazioni, 
comprese quelle delle Nazioni 
Unite”.

Le tre priorità: “Aiuti uma-
nitari, accordo di pace e no 
export armi”. Secondo Ahmed 
la guerra nello Yemen “non è 
solo un conflitto dimenticato, 
è una crisi umanitaria dimenti-
cata”. Tre le priorità contenute 
nel suo appello: “Donatori che 
sostengano l’appello umanitario 
mettendo a disposizione risorse, 
quest’anno finanziate solo per 
il 50%; sedersi intorno ad un 
tavolo per risolvere la questione 
politicamente e pacificamente e 
trovare un accordo di pace; non 
sostenere la guerra vendendo 
armi ad entrambi i contendenti”.

Yemen dimenticato 
GRAVE EMERGENZA 

di STEFANO DEL MARTIS
Sir Europa

I dati diffusi recentemente dall’Istat documentano 
che la povertà, sia quella assoluta, sia quella relati-

va, nel 2016 è rimasta sostanzialmente stabile. Quindi 
non solo non è diminuita, ma se si osserva nel detta-
glio, risulta addirittura lievemente cresciuta. Nel 2016 
i poveri assoluti – coloro cioè che sono privi di beni e 
servizi essenziali per una vita minimamente accettabi-
le in un certo contesto sociale – sono saliti a 4 milioni 
e 742mila, il valore più alto dal 2005. È in aumento 
anche l’indicatore che misura l’intensità della povertà, 
passato in un anno dal 18,7% al 20,7%. 

Di questa situazione drammatica e soprattutto de-
gli interventi mirati almeno a invertire la tendenza – il 
Consiglio dei ministri ha appena approvato in via defi-
nitiva il decreto attuativo della legge delega che intro-
duce il Reddito d’inclusione (Rei) – abbiamo parlato 
con Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli 
e portavoce dell’Alleanza contro la povertà, il cartello 
di 35 organizzazioni della società civile impegnato su 
questo fronte dalla fine del 2013.

La ripresa economica in atto non è riuscita nean-
che a scalfire una situazione che è arrivata a livelli 
insostenibili. E a farne le spese sono soprattutto le 
famiglie con più figli e figli minori. A che cosa è do-
vuta questa sfasatura, secondo la vostra valutazione?

“Sicuramente questi dati ci dicono che c’è qualcosa 
che non va. Se infatti il dato assoluto d’incidenza del-
la povertà non è variato molto da un anno all’altro, a 
stare sempre peggio sono le famiglie in cui la persona 
di riferimento ha meno di 35 anni. La nostra spesa so-
ciale non favorisce le giovani generazioni e c’è un pro-
blema legato al lavoro: la retribuzione e la stabilità.”

Dopo i pareri delle Commissioni parlamentari, il 
Consiglio dei ministri ha approvato il decreto attua-
tivo per il Rei. Come valutate i contenuti di questo 
atto? Da quando si può prevedere che diventerà con-
cretamente operativo?

“Registriamo come un fatto positivo la conclusione 
di un iter cominciato lo scorso aprile con la firma del 
memorandum d’intesa che aveva impegnato il gover-
no all’emanazione di un decreto legislativo.

Così come è pensato, però, il Rei copre solamente 
un terzo dei quattro milioni e mezzo di persone che in 
Italia vivono in povertà assoluta. È un dato sul quale 
occorre lavorare perché vorremmo che si arrivasse a 
coprire tutta la platea degli aventi diritto. Sulla tem-
pistica mi rifaccio a quanto comunicato dal governo, 
ossia dal primo gennaio 2018.”

Reddito per tutti o lavoro per tutti? Secondo l’Al-
leanza quale dev’essere l’obiettivo di fondo?

“L’Alleanza attribuisce notevole rilievo ai servizi 
locali per l’inclusione, nella convinzione che questi e 
i contributi monetari siano complementari. Questi ul-
timi hanno una finalità assistenziale, poiché servono 
a garantire le risorse economiche necessarie a evitare 
l’indigenza e a raggiungere uno standard di vita decen-
te. I primi, invece, promuovono l’inserimento sociale 
e/o lavorativo dei beneficiari, mettendo a loro disposi-
zione le competenze e gli strumenti che possono aiu-
tarli a uscire dalla povertà. Non bisogna dimenticare 
che la povertà nasce da una lunga serie di fattori e che 
è necessario intervenire non solo sulle conseguenze 
ma anche sulle cause.”

Per il Reddito di inclusione, che cosa chiedete al 
governo in vista della manovra d’autunno?

“Così com’è la misura non raggiunge tutte le perso-
ne in povertà assoluta, ma dà priorità ai nuclei familia-
ri con figli minori o con disabilità grave o con donne 
in stato di gravidanza accertata o con persone di età 
superiore a 55 anni in stato di disoccupazione. Per-
tanto, l’Alleanza chiederà ulteriori stanziamenti per la 
progressiva estensione della platea degli utenti del Rei, 
sino a raggiungere l’intera popolazione in povertà as-
soluta, ma anche un processo serio di potenziamento 
della capacità di presa in carico da parte dei servizi. È, 
infatti, fondamentale che la dimensione dei servizi alla 
persona sia adeguata ed efficace.”

POVERTÀ 
Reddito di inclusione 

“Un piano d’azione a breve termine più 
efficace” per combattere “i trafficanti 

di esseri umani, armi e droghe e i gruppi le-
gati al terrorismo che hanno fatto del Medi-
terraneo e dell’Africa un cimitero”. È quello 
che arriva dalla riunione che si è svolta lo 
scorso lunedì pomeriggio a Parigi tra i leader 
di Francia, Germania, Italia, Spagna, Libia, 
Ciad, Niger, alla presenza di Federica Moghe-
rini, rappresentante Ue per la politica estera. 

In conferenza stampa, dove sono interve-
nuti tutti i partecipanti, il presidente Francese 
Macron ha sintetizzato in tre punti i risul-
tati delle concertazioni: sono state definite 
“proposte concrete per smantellare le reti di 
trafficanti” in appoggio a progetti già avviati 
in alcuni Paesi africani, nel senso del raffor-
zamento della sicurezza e del sostegno alle 
economie locali; un secondo filone d’azione 
guarda alla stabilizzazione della situazione 
politica in Libia, in sostegno al lavoro che 
Onu e Unhcr stanno facendo nel Paese; in-
fine impegni per “garantire che le persone 
siano trattate con umanità” in Niger e Ciad e 
per fare in modo che “procedure di asilo effi-
caci possano cominciare già in Africa”, sulla 
base di criteri precisi. 

“Solidarietà, umanità ed efficacia” sono i 
criteri che guidano questi impegni, ha sotto-
lineato il presidente francese, che dovranno 
accompagnarsi a una politica dell’Ue di lun-
go periodo per lo sviluppo dei Paesi africani. 
Elemento importante è la decisione di una 
task force sul terreno che dovrà identificare i 
bisogni precisi da parte dei tre Paesi africani e 
verificare l’attuazione delle decisioni odierne. 

È stato “un incontro di nuova qualità per-
ché si è lavorato in modo preciso”: questo 
il giudizio della cancelliera tedesca Angela 
Merkel al termine dell’incontro. I Paesi eu-
ropei singolarmente così come l’Ue sono 
economicamente già coinvolti in numerosi 
progetti bilaterali con Niger e Ciad per far 
ripartire lo sviluppo, una delle leve più signi-
ficative per interrompere “l’emorragia” di 
persone che lasciano l’Africa affidandosi alle 
reti di trafficanti e che di fatto “ingrandiscono 
le fila del terrorismo”, come ha sottolineato il 
presidente del Ciad Idriss Déby: questa crisi 
migratoria “ci mette di fronte alle nostre re-
sponsabilità” di affrontare il problema della 
povertà in tutti i Paesi dell’Africa. 

Sulla stessa linea il presidente del Niger 
Mahamadou Issoufou: combattere le migra-
zioni illegali e fermare i flussi è un impera-
tivo “morale”, per mettere fine ai morti, ma 
ha anche ragioni di sicurezza. Per questo il 
Niger ha avviato un piano di lotta alla migra-
zione clandestina con misure per innalzare i 
livelli di sicurezza nel Paese, ma anche soste-
nere lo sviluppo perché le persone possano 
trovare “alternative al crimine per risolvere la 
loro povertà”. Consenso pieno da tutti i pre-
senti sul fatto che la sfida sia comune e quindi 
da condividere. 

Gianfranco Cattai, presidente Focsiv, ha 
così definito gli esiti del Summit di Parigi: 
“Si tratta di un piano importante, tuttavia 
strabico.  Si guarda soprattutto alla necessità 
dell’Italia e dell’Europa di fermare, veloce-
mente, i flussi migratori. Se da un lato non si 
può negare che ci siano alcuni aspetti positi-
vi, dall’altro vi sono molti punti che destano 
perplessità e suscitano possibili critiche”. Il 
Piano, ad esempio, “sostiene il rafforzamen-
to dei governi africani nella gestione dei mi-
granti e nella sicurezza delle frontiere, ma al 
contempo non rafforza il loro Stato di diritto. 
Il rispetto dei diritti umani viene citato più 
volte, ma è sempre strumentale alla gestione 
dei flussi”. È evidente, secondo Cattai, “il 
tentativo di replicare in chiave africana l’ac-
cordo con la Turchia per bloccare i migranti, 
cercando di farli tornare nei loro Paesi”. 

LEGISLATURA  
Ultimi sei mesi

Scene di sofferenza nello Yemen dimenticato
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• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
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• parquet
• tende
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In occasione della Sagra 

domenica 17 settembre 
aperto mattino 

È disponibile il menù della Sagra

TUTTI I GIORNI POLLO ALLO SPIEDO · VENERDÌ MERLUZZO FRITTO
Visita il nostro sito www.salumeriavailati.it

Francesco e Bartolomeo: “Ascoltate il grido della terra!”

di GIGLIOLA ALFARO

Ieri, 1° settembre, era la Giornata 
nazionale per la custodia del 

creato. È l’occasione per riflettere, 
insieme con Andrea Masullo, diret-
tore scientifico di Greenaccord, sia 
sul messaggio dei vescovi italiani 
per la Giornata sia sulla questione 
ambientale oggi in Italia. 

Nel loro messaggio, ‘Certo, il 
Signore è in questo luogo e io non 
lo sapevo’ (Gen. 28, 16) Viaggia-
tori sulla terra di Dio, i vescovi 
italiani chiedono di far cresce-
re un turismo autenticamente 
sostenibile capace di contribuire 
alla cura della casa comune. Qual 
è la situazione in Italia, da questo 
punto di vista?

“Circa un miliardo e duecento 
milioni di persone si muovono nel 
mondo per ragioni turistiche. I 
turisti, che transitano in un anno in 
Italia, ormai raggiungono la stessa 
dimensione dell’intera popolazio-
ne nazionale, circa 60 milioni. Il 
ministero dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo (Mibact) 
ha adottato il Piano strategico del 
turismo 2017-22, dando molta 
importanza alla sostenibilità. Un 
movimento delle proporzioni sud-
dette ha, ovviamente, un grande 
impatto sull’economia e sull’am-
biente, per cui è divenuto strategico 
anche nelle politiche ambientali. 
Viviamo in un mondo in movimen-
to; tuttavia, vorrei sottolineare che 
non ci si muove purtroppo solo per 
turismo. Nei prossimi decenni ci 
saranno oltre 2 miliardi di persone 

costrette a spostarsi per sfuggire a 
guerre, carestie, ed altri effetti dei 
cambiamenti climatici, i cosiddetti 
‘rifugiati ambientali’, categoria di 
‘viaggiatori per necessità’, che già 
oggi raggiungono il nostro Paese 
attraverso viaggi tragici, in mano a 
criminali che organizzano una vera 
e propria tratta di esseri umani.”

Sono tanti i problemi ambien-
tali. Quest’anno è stata un’estate 
difficile nel nostro Paese, tra cal-
do e siccità. Quanto hanno pesato 
nella gestione dell’emergenza i 
cambiamenti climatici e quanto 
le carenze strutturali, ad esempio 
degli acquedotti?

“Questo è destinato a diventare 
forse il secondo o il terzo anno più 
caldo nella storia della meteoro-
logia italiana, che data circa 200 
anni. Tutti i record di caldo sono 
concentrati nell’ultimo decennio. 
L’evidenza di una accelerazione 
dei cambiamenti climatici è ormai 
sotto gli occhi di tutti, come è sotto 
gli occhi di tutti l’impreparazione, 
sottolineata anche dal fatto che vie-
ne considerata emergenza ciò che 
ormai sta rapidamente diventando 
normalità. Sul sito del ministero 
dell’Ambiente è consultabile la 
bozza finale del Piano nazionale di 
adattamento ai cambiamenti climatici, 
che contiene dati molto allarmanti 
sul futuro climatico dell’Italia. 
Urgono interventi imponenti e 
diffusi in tutti i settori, se voglia-
mo che le prossime generazioni 
continuino a vivere in maniera 
prospera nel nostro Paese. Sono 
necessari interventi strutturali sulle 

reti idriche, non si può continuare 
a sprecare acqua potabile per usi 
non alimentari, come la pulizia 
delle case e delle strade, il lavaggio 
delle automobili, attività industriali 
e artigianali, o l’innaffiamento dei 
giardini. È necessario preservare 
una risorsa preziosa come l’acqua 
sia in qualità sia in quantità, cre-
ando per esempio reti differenziate 
di alta qualità per gli usi potabili 
e realizzando bacini montani che 
accumulino l’acqua supplendo a 
ciò che non faranno più i ghiacciai 
che stanno rapidamente scompa-
rendo, per garantirne la disponi-
bilità anche nelle lunghe estati 
siccitose che diverranno sempre più 
la normalità.”

Il nostro patrimonio boschivo è 
stato deturpato dagli incendi, cau-
sati da piromani. Come affrontare 
il fenomeno? Anche in questo 
caso, soprattutto al Sud, si sono 
denunciate carenze nei mezzi per 
fronteggiare l’emergenza…

“Bisognerebbe innanzitutto 
applicare la legge che impedisce 
qualsiasi manomissione delle aree 
percorse dal fuoco, che dovrebbero 
essere annualmente censite dai Co-
muni; cosa che la maggioranza dei 
Comuni non fa o non fa nei tempi 
stabiliti. Ciò rimuoverebbe il mo-
vente speculativo degli incendiari. 
Poi aumentare la sorveglianza e 
comminare ai piromani pene pro-
porzionate all’enorme danno pro-
curato. Invece, è stato cancellato e 
accorpato ai Carabinieri il Corpo 
Forestale dello Stato, che andava 
potenziato nella sua preziosissima 

opera di sorveglianza.”
Il 24 agosto è stato l’anniversa-

rio del terremoto in Centro Italia 
e il 21 c’è stato il sisma a Ischia. 
Quanto lo scarso rispetto dell’am-
biente, con il fenomeno dell’a-
busivismo edilizio e l’utilizzo di 
materiali scadenti, incide sugli 
effetti devastanti dei sismi?

“L’isola di Ischia è emersa 
dal mare in epoche geologiche 
recentissime, circa 150.000 anni fa, 
quando in Italia circolava l’uomo 
di Neanderthal. L’isola nella 
sua storia è stata sommersa ed è 
riemersa per i suoi movimenti di 
origine vulcanica. Questo caso è 
emblematico del fatto che oggi, no-
nostante le conoscenze scientifiche 
che abbiamo, ancora, come l’uomo 
di Neanderthal, ci affidiamo al 
fato. E lo stesso accade per i cam-
biamenti climatici.”

Quanto possono incidere i 
media per creare una nuova sensi-
bilità ambientale?

“Possono essere la chiave di 
volta, purché smettano di essere 
ossessionati dalle notizie del 
giorno e comincino seriamente a 
parlare dei fatti, delle ragioni che li 
causano, delle conseguenze future. 
Devono parlare di più del passato e 
del futuro per spiegare il presente. 
Sinteticamente direi, meno notizie 
e più informazione.

Siamo subissati di notizie allar-
manti e non abbiamo strumenti 
per comprenderle. Ha visto come 
la guerra in Siria è scomparsa dalle 
prime pagine? Eppure lì si continua 
a combattere e morire.

Si è celebrata ieri la Giornata nazionale per la custo-
dia del creato che cade, appunto, il 1° settembre e che 

quest’anno sarà celebrata a livello nazionale nella diocesi 
di Gubbio domani, domenica 3 settembre. 

Nell’occasione papa Francesco e il Patriarca ecumenico 
Bartolomeo scendono in campo di nuovo insieme per un 
“urgente appello” al mondo politico, economico e sociale 
perché si mettano in ascolto del “grido della terra”. 

“Noi rivolgiamo – si legge nel messaggio congiunto 
scritto per la Giornata mondiale di preghiera per il creato e 
diffuso ieri mattina – a quanti occupano una posizione di 
rilievo in ambito sociale, economico, politico e culturale, 
un urgente appello a prestare responsabilmente ascolto al 
grido della terra e ad attendere ai bisogni di chi è margina-
lizzato, ma soprattutto a rispondere alla supplica di tanti 
e a sostenere il consenso globale perché venga risanato il 
creato ferito. Siamo convinti che non ci possa essere so-
luzione genuina e duratura alla sfida della crisi ecologica 
e dei cambiamenti climatici senza una risposta concertata 
e collettiva, senza una responsabilità condivisa e in grado 
di render conto di quanto operato, senza dare priorità alla 
solidarietà e al servizio”.

Questa volta in difesa dell’ambiente a partire da un con-
cetto particolarmente caro ad entrambi e, cioè, che “la di-
gnità e la prosperità umane sono profondamente connesse 
alla cura nei riguardi dell’intera creazione”. Tuttavia, scri-
vono i due leader religiosi, “la storia del mondo presenta 
una situazione molto diversa. Ci rivela uno scenario mo-
ralmente decadente, dove i nostri atteggiamenti e compor-
tamenti nei confronti del creato offuscano la vocazione 
ad essere collaboratori di Dio”. Francesco e Bartolomeo 
denunciano in particolare la “tendenza a spezzare i deli-
cati ed equilibrati ecosistemi del mondo, l’insaziabile de-
siderio di manipolare e controllare le limitate risorse del 
pianeta, l’avidità nel trarre dal mercato profitti illimitati”. 
“Non rispettiamo più la natura come un dono condiviso”, 
scrivono. “La consideriamo invece un possesso privato. 
Non ci rapportiamo più con la natura per sostenerla; spa-

droneggiamo piuttosto su di essa per alimentare le nostre 
strutture”.

Il Papa dell’enciclica Laudato si’ e il Patriarca “verde” 
sono preoccupati per le conseguenze “tragiche e durevo-
li” dell’agire umano sull’ambiente. “L’ambiente umano e 
quello naturale si stanno deteriorando insieme, e tale dete-
rioramento del pianeta grava sulle persone più vulnerabili. 
L’impatto dei cambiamenti climatici si ripercuote, innan-
zitutto, su quanti vivono poveramente in ogni angolo del 
globo. Il nostro dovere a usare responsabilmente dei beni 
della terra implica il riconoscimento e il rispetto di ogni 
persona e di tutte le creature viventi. La chiamata e la sfida 
urgenti a prenderci cura del creato costituiscono un invito 
per tutta l’umanità ad adoperarsi per uno sviluppo sosteni-
bile e integrale”. Da qui l’invito pressante a “tutte le perso-
ne di buona volontà a dedicare, in questi giorni, un tempo 
di preghiera per l’ambiente” con l’obiettivo di “cambiare il 
modo in cui percepiamo il mondo allo scopo di cambiare 
il modo in cui ci relazioniamo col mondo. Il fine di quanto 
ci proponiamo – concludono Francesco e Bartolomeo – è 
di essere audaci nell’abbracciare nei nostri stili di vita una 
semplicità e una solidarietà maggiori”. 

IERI LA GIORNATA 
DI PREGHIERA 
PER LA CURA 
DEL CREATO 
CHE VERRÀ 
CELEBRATA 
A GUBBIO 
DOMANI,
DOMENICA 
3 SETTEMBRE.
L’APPELLO DI 
PAPA FRANCESCO 
E DEL PATRIARCA 
ECUMENICO 
BARTOLOMEO 

Custodia del Creato: “I cambiamenti climatici sono 
sotto gli occhi di tutti, ma siamo ancora impreparati”



A. C. Crema
Egregio direttore,
sono un abbonato di lungo cor-

so e mi permetto di inviarLe la 
presente mail per chiederLe (anche 
a titolo dei simpatizzanti/tifosi 
dell’A.C. Crema che sono molti, 
più di quanto si voglia far credere) 
uguale trattamento e visibilità sul 
Suo settimanale rispetto all’altra 
formazione cittadina che milita 
nella stessa categoria e girone. Ci 
sentiamo già discriminati nei me-
dia provinciali e non vorremmo 
esserlo anche sul settimanale cit-
tadino.

Mi sembrerebbe opportuno che 
la cronaca della partita riporti an-
che le formazioni, come succedeva 
una volta sul giornale che Lei ora 
dirige (questo ovviamente vale an-
che per l’altra società). Le sembrerà 
una banalità, ma le assicuro (aven-
do fatto ricerche approfondite sul 
calcio cremasco) che moltissimi 
ex calciatori custodiscono gelosa-
mente copie del “Torrazzo” dove, 
per la maggior parte nella partita 
dell’esordio, figurano in forma-
zione. Inutile far notare che nella 
cronaca della partita (spesso molto 
succinta) è impossibile nominare 
tutti gli atleti scesi in campo.

G.M.V.
Egregio lettore,
per questa stagione speciale, già 

dal mese di luglio, le due squadre 
cittadine sono state trattate allo stes-
so modo (con alternanza fra prima 
e seconda pagina dello sport). Per 
quanto riguarda le formazioni, ac-
cogliamo volentieri il suggerimento.

L’oasi felina è un’oasi?
Egr. direttore, 
ho letto nei giorni scorsi gli ar-

ticoli di giornale in merito alla 
polemica circa l’attivazione dell’O-
asi Felina. ‘Lo stato di abbandono 
dell’area, l’erba alta… la non anco-
ra avvenuta apertura..’ si leggeva.

Amando i gatti e conoscendo 
il lavoro svolto dall’Associazione 
Arischiogatti, come libero cittadi-
no, mi sono incuriosito e mi sono 
reso disponibile, una tantum, per 
andare a tagliare l’erba… che gros-

so problema per la politica! Intor-
no all’area protetta invece, l’erba 
alta, anzi altissima, non è un pro-
blema.

Sono andato a visionare l’area 
per capire il lavoro necessario e nel 
giro di dieci minuti ho potuto fare 
qualche piccola considerazione:

1. In effetti come già scritto sui 

giornali le recinzioni sono troppo 
basse, semplice per qualcuno far 
cadere dentro un gatto (e molti 
sono quelli che vengono abbando-
nati) e semplice anche per un gatto 
dall’interno arrampicarsi e saltare 
fuori… ma non solo! L’architrave 
sopra i cancelloni è talmente bassa 
che io (alto 1,83) passando, rischia-

vo di lasciarci la testa (strana disat-
tenzione, con tutte le norme sulla 
sicurezza che ci sono!).

2. L’area è divisa in due parti per 
tenere isolati i gatti affetti da malat-
tie virali contagiose e letali. Peccato 
che i container prefabbricati siano 
adiacenti alla recinzione di separa-
zione delle due aree o addirittura 

a cavallo con tanto di rete diviso-
ria tra un container e l’altro… ma, 
piccolo dettaglio, i container sono 
sollevati da terra su piccoli pilastri 
e la zona sotto è completamente 
aperta creando così libero transito 
tra un area e l’altra. Inoltre se un 
gatto, magari malato, che in genere 
tende a isolarsi e nascondersi, sta-

ziona sotto a un container, in che 
modo lo si recupera? Sollevando 
il container? Le reti divisorie tra le 
due aree sono già inclinate, alcune 
non sono ben fissate a terra.

3. C’è anche un bellissimo albe-
ro vicino alla recinzione perimetra-
le, con  rami che, secondo me, un 
gatto potrebbe trovare molto co-
modi per fare dentro e fuori dall’a-
rea senza nessun problema, ma…

4. Ho aperto uno dei rubinetti 
dell’acqua esterni e il tubo lo ha 
seguito….

Morale: la prima impressione è 
stata che l’Oasi non sia stata realiz-
zata “con attenzione”!!

Il vero problema è stato quello 
di fare l’inaugurazione in tempi 
utili per le elezioni (e non faccio 
un discorso di schieramento, lo 
avrebbero fatto tutti). Vale il mon-
do dell’apparenza, diamo un colo-
re nuovo alla facciata, intanto la 
casa dietro che sta crollando non 
la vede nessuno. Se il vero spirito 
di realizzare certi progetti fosse 
veramente mosso da sano e onesto 
interesse, come quello delle volon-
tarie dell’Associazione, forse allo-
ra il politico o il tecnico preposto 
si sarebbe accorto che il progetto 
presentava dei difetti o perlomeno 
avrebbe pensato prima di agire e 
parlare. Ma del resto la politica è 
solo politica. E i volontari qualcosa 
da usare da e per la politica.

Piccolo appunto finale, non ci 
sono nemmeno i convettori all’in-
terno dei container… forse ritenuti 
inutili? Viviamo in una zona dove 
gli inverni non sono poi così rigidi 
e le estati così afose e calde?? No! 
Ci deve pensare l’Associazione 
perché considerati arredi… è come 
se consegnassero una casa senza 
caloriferi!! 

Un gruppo di persone che si fa 
Associazione e volontariamente 
offre un servizio, che si svena in 
tempo, denaro ed energie anche 
solo per recuperare il cibo suffi-
ciente a sfamare questi animali, 
deve pensare anche a queste spese, 
deve essere una Associazione ric-
ca, altrimenti niente, non c’è posto 
per i poveri. 

Ma l’importante è sempre l’erba 
perché la gente che passa vede lo 
‘stato di abbandono dell’area!’

Luca M.

Finalmente un po’ di luce in una società che sta perdendo il senso 
della solidarietà e della fraternità.

È questa la prima reazione che ho avuto dopo aver letto le anti-
cipazioni del messaggio che Papa Francesco invierà per la giornata 
mondiale del migrante.

Parole coraggiose che pochi nella Chiesa, sia tra il clero che tra 
i movimenti laicali, hanno avuto il coraggio di pronunciare in un 
momento in cui il dibattito sullo ius soli sta agitando i politici ita-
liani. Ancora una volta papa Francesco mi stupisce e ci entusiasma 
per la sua disarmate autenticità e fedeltà al Vangelo.

Questo messaggio però non è rivolto solo ai credenti ma anche a 
tutti gli uomini di buona volontà. 

Parte infatti dall’analisi della convenzione internazionale sui di-
ritti del fanciullo ricordandoci che questa stabilisce una base giuri-
dica universale per la protezione dei minori migranti. Nel rispetto 
del diritto universale a una nazionalità, sottolinea il Papa, questa 
va riconosciuta e opportunamente certificata a tutti i bambini e le 

bambine al momento della nascita. Parimenti è necessario garan-
tire la permanenza regolare al compimento della maggiore età e la 
possibilità di continuare gli studi per un’autentica integrazione. È 
proprio quello che la legge sullo ius soli si propone di realizzare.

Spiace che alcuni politici che si definiscono “cattolici”, senza 
probabilmente conoscere il significato di questo aggettivo, non ab-
biano trovato niente di meglio che strumentalizzare a fini propa-
gandistici le sue parole.

Probabilmente questi politici, oltre che a organizzare feste agre-
sti a base di grigliate di toro, farebbero bene a riflettere sul suo in-
vito a un’alleanza tra tutte le istituzioni per un cambio di mentalità 
che favorisca la cultura dell’incontro, moltiplicando le opportunità 
di scambio interculturale e sviluppando programmi tesi a preparare 
le comunità locali ai processi d’integrazione.

Questo a mio avviso è quello che dovrebbe fare ogni politico ai 
vari livelli di responsabilità

Pietro Mombelli  

Papa Francesco e lo jus soli

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

La foto testimonia una perdita d’acqua nel palazzo di 
proprietà dalla Provincia sul lato di via Goldaniga. Da 
tanto tempo fuoriesce acqua dalla porta e i muri confer-
mano che una perdita esiste. Più di un passante ce lo ha 
segnalato. No è meglio procedere alle verifiche prima che 
il problema sfugga di mano?

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

✍

Partono già pieni di grandi idee.

Piazza Stradivari, 24 | Cremona 
0372 416015 | www.personal-system.com 3T Store

Sei docente o studente? Per te 10% di sconto su MacBook con due accessori
e se porti il tuo vecchio dispositivo Apple, ti scontiamo il suo valore.

Ogni MacBook offre prestazioni incredibili e fantastiche app in un design compatto.
Puoi portarlo ovunque vai, per studiare ovunque sei.

Promozione valida dal 4 settembre al 5 novembre 2017
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di ANGELO MARAZZI

L a riforma del sistema Camerale del ministro Calenda impone alle Ca-
mere di Commercio di Cremona e Mantova d’accorparsi anche con 

Pavia.  Una unione... forzata, dal momento che i vertici di questa avevano 
rigettato tale ipotesi, che butta fra l’altro all’aria il lavoro paziente e com-
plesso di due anni fatto dalle Cciaa del sud est Lombardia e tutti gli sforzi 
che hanno portato a non facili intese.

Pragmatici i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali del no-
stro territorio – i presidenti di Confartigianato Crema Pierpaolo Soffienti-
ni, di Sistema Impresa Asvicom Berlino Tazza, di Libera Artigiani Marco 
Bressanelli e il vice presidente di Ascom Crema Antonio Zaninelli com-
ponente l’attuale Cda della Camera di Commercio di Cremona – pren-
dendo atto della decisione assunta dal Governo, sono però determinati a 
far sì che non finisca come con la riforma Delrio, con le Province “aboli-
te” ma rimaste, depotenziate. 

Questa la grossa preoccupazione, che per tutti e quattro si traduce 
nell’impegno a preservare il presidio camerale di Crema; anzi a poten-
ziarlo “com’è stato messo nero su bianco nell’accordo raggiunto lo scorso 
gennaio tra Cremona e Mantova”, puntualizza Bressanelli.

Da parte sua Tazza, ricordando che l’Asvicom ha sempre lavorato per 
giungere a questa fusione a tre, che avrebbe creato un ente di grande di-
mensione e capacità, tra le più importanti in Lombardia, nel ritenere “de-
leterio” che qualcuno possa ricorrere al Tar avviando un’azione che dan-
neggerebbe il nostro tessuto imprenditoriale e produttivo, sostiene che con 
senso di responsabilità si debba “impostare una nuova grande Camera di 
Commercio capace di garantire servizi efficaci alle imprese, interpretando 
al meglio il ruolo di motore economico del territorio”. Mantenendo dal 
punto di vista organizzativo e di servizio la sede camerale di Crema “in 
quanto il Cremasco da solo produce quasi il 50% del Pil dell’intera pro-
vincia”, fa osservare.

Prioritario è assicurare “la piena operatività del presidio di Crema, ren-
dendola più funzionale, efficiente ed efficace nei servizi”, ribadisce con 
altrettanta fermezza pure Soffientini, che non ritiene determinate poi che 
la sede principale sia a Mantova, Cremona o Pavia.

Obiettivo su cui concorda anche Bressanelli, per il quale “se dopo aver 
pensato di restare autonoma ora Pavia si deve aggregare, non possiamo 
lasciarla trattare su tavoli separati con Cremona e Mantova, che insieme 
avrebbero il peso di circa 80 mila imprese associate rispetto a 60 mila”. 

“Se proprio si deve fare un’unione a tre – gli fa eco Zaninelli – Pavia 
deve adeguarsi agli accordi raggiunti tra Cremona e Mantova, nei quali 
è scongiurato il rischio che il nostro territorio diventi la Cenerentola nel 
nuovo assetto.”

La preoccupazione comune è che Pavia, avendo chiuso le sedi a Vige-
vano e Voghera, imponga la propria strategia anti presìdi decentrati. 

Bressanelli evidenzia inoltre la necessità che, andando ad accorpare 
con le tre Cciaa anche le rispettive Aziende speciali, vengano mantenute 
comunque distinte le attività di formazione nelle attuali sedi territoriali. E 
non fa mistero d’essere alquanto deluso della “latitanza dei politici loca-
li” sulla questione: “Mentre i mantovani hanno avuto il sostegno dell’as-
sessore regionale Gianni Fava e del ministro Matteo Colaninno, i pavesi 
dell’assessore regionale Mauro Parolini, noi siamo rimasti come orfani”.

Finalmente ora s’è mosso il sindaco di Crema, che ha organizzato per 
dopodomani alle 18 un incontro in sala degli Ostaggi sull’accorpamento 
a tre delle Cciaa, con particolare focus sulle prospettive del presidio citta-
dino; e al quale sono invitati i sindaci del Cremasco, i consiglieri regionali 
e i parlamentari del territorio, i presidenti della Provincia di Cremona e 
delle associazioni di categoria, le organizzazione sindacali e i capigruppo 
consiliari cittadini.

L’attenzione di tutti sarà rivolta al presidente della Cciaa di Cremona 
– oltre che di Unioncamere Lombardia e vice presidente di quella na-
zionale – Giandomenico Auricchio, che interverrà insieme al segretario 
generale Maria Grazia Cappelli a illustrare gli scenari degli imminenti  
accorpamenti e, si spera, possa dare autorevoli rassicurazioni rispetto al 
mantenimento della sede camerale distaccata di Crema.  

I RAPPRESENTANTI 
LOCALI DEL MONDO 
IMPRENDITORIALE 
PRENDONO ATTO 
PRAGMATICAMENTE
DELLA DECISIONE 
DEL GOVERNO, 
MA VOGLIONO LA 
PIENA OPERATIVITÀ 
DEL PRESIDIO 
CAMERALE CITTADINO
A SERVIZIO 
DELLE IMPRESE

La sede della Cciaa a Crema e i 
rappresentanti delle associazioni 
di categoria: Tazza, Bressanelli, 
Zaninelli e Soffientini

RIFORMA SISTEMA CAMERALE

La sede di Crema
va preservata  

È  iniziata ieri pomeriggio, la 21a edizione 
dell’Età della saggezza, l’autunnale rasse-

gna promossa dal servizio animazione “per 
tenere vicina la città alle nostre strutture e 
rendere più vivace possibile il soggiorno dei 
nostri ospiti”, ha spiegato il presidente della 
Fondazione Benefattori Cremaschi, Paolo 
Bertoluzzi, mercoledì, introducendo l’incon-
tro stampa di presentazione degli eventi in 
programma nei mesi di settembre, ottobre e 
fino al 18 novembre prossimo. 

Filo conduttore, ha spiegato la coordina-
trice della manifestazione Cecilia Brambini, 
“due iniziative promosse nell’arco dell’anno 
e che arrivano a compimento: l’Ortocanestro 
e la collaborazione con la Fondazione Teatro 
San Domenico”.

“Tema di questa edizione – ha evidenziato 
– è infatti Vicino la terra amando l’arte.  Perché 
in collaborazione con Marialisa Leone dallo 
scorso maggio è in atto nel parco ‘Manenti’ 
alla Rsa Camillo Lucchi di via Zurla il pro-
getto dell’Ortocanestro ecologico, dedicato 
alla cura della natura e che ha risvegliato 
l’interesse e le competenze di molti anziani 
che hanno lavorato in campagna. Ma pensato 
anche con una certa qualità a livello architet-
tonico e affiancato, coinvolgendo alcuni ar-
tisti, da installazioni di carattere ambientale 
apprezzate dagli ospiti e dai loro familiari e 
reso più attrattivo il parco. E nei percorsi di 
Arteterapia sono stati inoltre sviluppati temi 
legati alla terra.”

Il programma, ha tenuto a puntualizzare, 
adeguato alle condizione degli ospiti delle 
due strutture della Fbc – di via Kennedy e di 
vi Zurla – è a “due componenti: una dell’e-
vento e l’altra della quotidianità, per fare in 
modo che anche gli anziani che non possono 
muoversi condividano l’iniziativa, con attivi-
tà nei reparti e persino nelle camere”.

Tra gli appuntamenti ha evidenziato in 
particolare la Festa con i familiari, che si terrà 
domani 3 settembre, dalle ore 15, nel parco 
“Manenti” che sarà riaperto alla cittadinan-
za, come già a marzo, per visionare l’Ortoca-
nestro e verificare l’evoluzione delle colture; 
intrattenimento musicale del Tulilem trio con 
Fabrizio Trullu al piano e merenda della casa.

La Tombola in piazza Duomo, giovedì 7 
settembre: “Momento di grande festa, anima-
to da Max Bozzoni, a cui partecipano ospiti 
di una dozzina di Rsa del territorio, del Lodi-
giano e della Bassa bergamasca, oltre a parec-
chi cittadini cremaschi”.

L’iniziativa, ha fatto osservare, ha richiesto 
quest’anno tutta una serie di adempimenti 
per ottemperare alle nuove disposizioni mini-
steriali in materia di sicurezza; e ha ringrazia-
to il comandante della Polizia Locale per l’a-
iuto prestato. Ha inoltre espresso gratitudine 
ai commercianti della città e agli ambulanti di 
via Verdi, che insieme alla Coop hanno mes-

so a disposizione oltre 120 premi.
La collaborazione con il Teatro San Dome-

nico consentirà invece di ripetere la positiva 
esperienza dello scorso anno, “con tanti no-
stri ospiti emozionati dallo spettacolo messo 
in scena”. Domenica 17 settembre, alle 15.30, 
potranno infatti assistere al musical “We love 
Disney”, con la Compagnia instabile dell’O-
ratorio di Izano, che  per tutti i cittadini è “a 
ingresso libero con raccolta fondi”.

Venerdì 22 settembre, dallo ore 19 in via 
Zurla, è programmata la 4a Festa del perso-
nale, “dall’idea di questo Cda per coinvolgere 
tutti i dipendenti in un momento di convivia-
lità, nel quale esprimere riconoscenza agli 
operatori con 30 anni di servizio e a chi è an-
dato in pensione nell’anno”.

Sabato 23, alle 16 sempre nella sala polifun-
zionale della Rsa “Camillo Lucchi”, Concerto 
bandistico con la Banda giovanile Il Trillo. 

Il 2 ottobre la “Festa dei nonni: storie e can-
ti di vite e d’osteria”, con Rosellina, Fiorenza 
e Giulia e con Massimo alla fisarmonica.

Altra novità di questa edizione “Ricordo e 
canto”, spettacolo teatrale che andrà in scena 
venerdì 27 ottobre, alle 16 in via Zurla, con 
il nuovo Coro Anziani della Rsa diretto dal 
maestro Enrico Tansini, dell’Istituto Folcioni 
della Fondazione S. Domenico, che ha atte-
stato “il grande entusiasmo e l’incredibile for-
za vocale della quarantina di componenti”, e 
il laboratorio “I Panda” del Cps.

Due gli appuntamenti di Generazioni in 
cammino: il 28 settembre gli studenti degli 
istituti superiori Sraffa e Racchetti, e il 18 no-
vembre, a chiusura, con una conferenza spet-
tacolo. Protagonisti gli anziani, gli studenti 
dell’Istituto di agraria Stanga, della scuola 
Primaria di Madignano e gli artisti delle in-
stallazioni di arte ambientale.

A.M.

Età della Saggezza: Vicini alla terra amando l’arte
Iniziata ieri la 21a edizione. La Fondazione Benefattori si apre alla città

Gli intervenuti mercoledì alla presentazione 

CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

La vostra auto NON PERDE LA GARANZIA UFFICIALE
anche se fa il tagliando da noi!

come da Regolamento 1400 (Direttiva Monti) e Decreto Legge 24

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348.7808491

PAGO CONTANTI

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, Monterig-
gioni, S. Gimignano. Viaggio in pullman, pensione completa 
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  
Dal 8 al 22 ottobre SOGGIORNO MARE e TERME IN PU-
GLIA – ottimo hotel 4*, fronte mare, viaggio in pullman, pen-
sione completa con bevande, servizio spiaggia, animazione. 
€ 745.
Dal 14 al 15 ottobre EUROCHOLATE PERUGIA e GUBBIO 
bus, sistemazione hotel 3*, trattamento di mezza pensione, 
guida a Gubbio, € 154.
Dal 4 al 6 novembre LA TRANSISBERIANA D’ITALIA sapori 
e profumi d’autunno, fiera del tartufo a San Pietro Avellana, 
Molise – bus, sistemazione in hotel 3/4*, trattamento di pen-
sione completa con bevande, biglietto treno storico, servizio 
di guida e accompagnamento turistico per tutte le località € 
390.
I PROSSIMI GRANDI VIAGGI: GIAPPONE,  dal 15 al 26 
ottobre; PERÙ dal 16 al 26 ottobre; -  INDOCINA 15 – 29 
novembre - BIRMANIA dal 16 al 25 novembre; INDIA DEL 
NORD dal 13 al 22 novembre – tour e soggiorno nello Sri 
Lanka dal 11 al 23 novembre.
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RA5: Operazione vacanze, estrazione del 26.8

L’estate non ci molla; non fatelo neppure voi continuando a 
partecipare al gioco concorso ‘Operazione Vacanze’ scri-

vendo cartoline a Radio Antenna 5 per vincere splendidi pre-
mi. Sabato i fortunati sono stati: Michelangela Bianchi con una 
postcard dalla Val Gardena (per lei il premio offerto da Gelateria 
Rosa); Patrizia e Giorgio Folchini dalla Riviera Adriatica (Trec-
cia d’Oro); Massimo Invernizzi dall’Irlanda (Raviolificio Salvi); 
Mariangela da San Giovanni 
Rotondo (Bianca Scarpelli 
Fiorista in Sergnano); Anna-
lisa e Angelo Valdameri da 
Cattolica (Pasticceria Dos-
sena); Alex, Giudi e Giada 
da Soncino (Eni Fontanini 
Crema).

Giocare è semplice. Basta 
scrivere una cartolina alla 
redazione di Radio Antenna 
5, in via Goldaniga 2/a Cre-
ma. Ogni postcard sarà letta 
nelle quotidiane edizioni del 
Gazzettino e quelle affrancate regolarmente parteciperanno all’e-
strazione 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. Le prossime estrazioni sono 
in programma oggi, il 9, 16 e 23 settembre. Per partecipare si pos-
sono utilizzare cartoline del proprio paese/città di residenza o di 
una località di villeggiatura visitata o ancora la cartolina ufficiale 
del gioco-concorso 2017. Si tratta di una postcard che riprende 
la litografia del maestro Boriani raffigurante la chiesa della San-
tissima Trinità, gentilmente offerta dalla signora Emerenziana, 
moglie dell’amato artista cremasco.                                           Tib

Abbiamo incontrato Anto-
nio Bulfamante, presidente 

dell’associazione cremasca Auti-
smo & Dintorni, realtà fondata nel 
2015 e parte del coordinamento 
sull’autismo della Lombardia (ne 
parliamo a pagina 20 nella sezio-
ne Cremasco). “La nostra associa-
zione è nata in facebook e molto 
abbiamo fatto sui social e nel web, 
ma ora è tempo di farci conoscere 
anche sul territorio”. 

Eventi saranno promossi a breve 
a Crema. Sono programmati nei 
giorni di sabato 10 settembre pres-
so i giardini di porta Garibaldi e 17 
settembre in piazza Garibaldi. In 
entrambe le giornate l’associazio-
ne sarà presente dalle ore 9 alla 13 
con il suo gazebo per far ascoltare 
la storia di una persona con auti-
smo, dedicandole cinque minuti. 
“Ogni storia è unica, irripetibile, 
particolare, proprio come lo è la 
vita di chi soffre di autismo. Sono 
storie che parlano di persone, di 
come la loro vita è cambiata dopo 
la diagnosi, dei loro sogni e delle 
loro speranze. Dietro ogni scarpa 
c’è una storia, raccontata dal pro-
tagonista oppure dalla sua famiglia 
se egli non ha possibilità di comu-
nicare verbalmente. Per conoscere 
bisogna mettersi nei panni degli 

altri, ascoltare, ciò è fondamentale 
per creare una relazione”, afferma 
il presidente Bulfamante.

Ascolta i miei passi - Se vuoi cono-
scere l’autismo indossa le mie scarpe e 

ascolta la mia storia: una serie di 
incontri per avvicinarsi all’auti-
smo in tutti i sensi, ma soprattutto 
con la vista (le persone che si av-
vicineranno potranno osservare le 

loro scarpe e scegliere il paio della 
persona di cui vorranno ascoltare 
la storia) e con l’udito (grazie a 
un lettore mp3 e una cuffia dati in 
dotazione si potranno ascoltare le 
storie). “Prima di giudicare una 
persona cammina per almeno una 
settimana con le sue scarpe, recita 
un proverbio pellerossa. Le perso-
ne con autismo spesso soffrono di 
disturbi sensoriali: hanno difficoltà 
a indossare alcuni materiali, come 
la lana, non amano essere toccate 
oppure sono disturbate da ambien-
ti affollati. Sono molto selettive nei 
cibi e nei gusti. Soffrono di disturbi 
visivi come lampi o fluorescenze. 
Alcuni mesi fa abbiamo presentato 
il progetto in diversi spazi nel Mi-
lanese e data la risposta positiva 
abbiamo pensato, ognuno sul pro-
prio territorio, di riproporre l’espe-
rienza”. 

Ascolta i miei passi è un evento 
itinerante per avvicinarsi all’auti-
smo. L’obiettivo dell’iniziativa è 
coinvolgere i cittadini e le associa-
zioni per sensibilizzarli, ed essere 
ospitata da altre associazioni, rac-
cogliendo magari altre storie “per-
ché conoscere è il modo migliore 
per abbattere le barriere tra noi e 
l’autismo”. 

Luca Guerini

La comunità parrocchiale cittadina di San Benedetto ha in 
programma per questo fine settimana e il prossimo 9-10 

settembre la Festa dell’Oratorio. Che inizierà oggi pomeriggio 
con l’apertura, alle ore 17, della pesca di beneficenza, mentre 
dalle 19,30 ritrovo al “MacOratorio”:  menù a tema con ham-
burger, hot dog e patatine fritte per 
ragazzi e famiglie denominati con le 
4 chiese della parrocchia: San Bene-
detto, la primaria,  San Pietro, Santa 
Maria Stella e San Giuseppe lavora-
tore alle Villette.

Domani sera – dalle ore 20,30 – 
divertimento per bambini e ragazzi 
al Luna Parck.

Venerdì 8 settembre prossimo: 
servizio di cucina dalle 19,30 e sera-
ta danzante con “Gino e la band” in 
collaborazione con EM-Emozione 
Danza di Elena e Mirko.

Sabato sera, cena comunitaria alle 19,30 con prenotazioni 
presso il Circolo Mcl e tombolata per bambini e ragazzi.

Clou della festa domenica 10 settembre: alle ore 10,30 santa 
Messa in oratorio, seguita dal tradizionale lancio di pallonci-
ni; alle 16,15 spettacolo “cosa bolle in pentola?” e successiva 
merenda insieme.

Tutte le attività, oltre che con la generosa disponibilità di 
molti volontari, sono realizzate grazie alla collaborazione con 
i Servizi sociali del Comune di Crema e l’Afm-Azienda farma-
cie municipali nell’ambito dei loro progetti per la promozione 
di attività di aggregazione e socializzazione nei quartieri.

S. Benedetto: festa dell’Oratorio
ASSOCIAZIONI 

Autismo & Dintorni: in 
piazza Ascolta i miei passi

Alessandro Sorte, assessore a Mobilità e Trasporti lombardi, è sta-
ta nuovamente a Crema per confrontarsi sulle disastrose condi-

zioni in cui versa il servizio pubblico sulla linea ferroviaria Cremona-
Milano via Treviglio con il consigliere regionale Agostino Alloni, che 
ha fatto della questione il suo cavallo di battaglia nei due mandati che 
sta per concludere. E sulla quale – benché abbia deciso di non rican-
didarsi più – ha promesso di restare comunque vigile. Da mastino 
quale ha dimostrato d’essere.

Al giovane assessore va riconosciuto il coraggio di ripresentarsi, 
dopo due anni, nella medesima “arena” non certo amica e d’essersi 
abilmente destreggiato, ricorrendo anche a qualche battuta e... liscia-
ta di pelo a interlocutore e platea, tra cui alcuni esponenti del comita-
to pendolari. Che non si son fatti in ogni caso incantare – come men 
che meno Alloni – ma confidano che qualcuna delle promesse fatte 
stavolta venga mantenuta, essendoci la prossima primavera le elezio-
ni per il rinnovo del consiglio regionale.

Già entro fine mese, massimo inizio ottobre dovrebbero essere 
introdotti sulla linea cinque nuove corse dirette Crema-Milano in 
aggiunta alle attuali sette. E sempre nelle prossime settimane – ha 
assicurato – sarà perfezionata la gara d’appalto per l’acquisto di 160 
nuovi treni, con un investimento di 1 miliardo 610 milioni da parte 
della Regione. Al di là che la consegna dei primi convogli sia prevista 
a inizio 2019, Alloni e pendolari cremaschi, oltre a restare scettici che 
vengano prioritariamente messi sulla linea locale, si trovano nell’im-
mediato a sopportare quotidianamente disagi e disservizi indegni e 
inaccettabili.

L’imminente scadenza elettorale ha inoltre strappato all’assessore 
Sorte – che ha dichiarato di ripresentarsi con FI per un secondo man-
dato in consiglio, senza far mistero d’ambire anche a un’eventuale 
reincarico in Giunta – l’impegno a far stanziare il paio di milioni 
che mancano all’amministrazione comunale cittadina per realizzare 
il sottopasso ferroviario veicolare tra via Stazione e Gaeta. 

Quanto all’altra priorità del territorio – il completamento della 
Paullese, per cui servono 15 milioni – ha dato rassicurazioni che le 
risorse arriveranno e l’arteria sarà interamente riqualificata entro la 
fine del 2023. Rammentando in qualcuno il motivetto “aspetta e spe-
ra”, benché decisamente... fuori luogo. 

A.M.

Nuove “promesse” 
dell’assessore Sorte 

PENDOLARI

DA LUNEDÌ 4 A DOMENICA 10 
STRADE CHIUSE AI VEICOLI

Lavori alle 
“quattro vie”

PADANIA ACQUE

L’incrocio cosiddetto delle “Quattro vie” che sarà 
chiuso al transito veicolare dal 4 al 10 settembre 

Come preannunciato lo scorso fine luglio, 
riprendono i lavori di manutenzione 

straordinaria alla rete idrica in città, all’in-
crocio tra le vie Cavour, Mazzini, Manzoni 
e Matteotti.

A partire da lunedì 4 settembre, Padania 
Acque – che ha in gestione il servizio idrico 
urbano – proseguiranno con il rifacimento 
della rete acquedottisti-
ca, posando condutture 
più resistenti e imper-
meabili all’altezza delle 
cosiddette “quattro vie”. 
L’intervento dovrebbe es-
sere completato entro la 
giornata di domenica 10 
settembre.

Durante l’intera setti-
mana di lavori in corso 
è prevista la chiusura totale dell’incrocio al 
traffico veicolare, mentre sarà consentito il 
transito di pedoni e biciclette ma solo por-
tate a mano e garantito l’accesso alle attività 
commerciali e alle abitazioni private.

In base al programma d’intervento, via 
Mazzini verrà chiusa, con deviazione dei 

veicoli provenienti dalla via Civerchi a si-
nistra verso piazza Garibaldi; mentre i re-
sidenti potranno circolare nel doppio senso 
di marcia sulla stessa come da specifica in-
formazione con un volantino consegnato a 
tutti. Sarà inoltre possibile lo stazionamento 
dei veicoli per la consegna e il ritiro delle 
merci in piazza Garibaldi. 

Via Cavour sarà invece 
chiusa all’altezza dell’in-
tersezione con piazza 
Madeo, eccetto sempre 
per i residenti. I veicoli 
provenienti da via Forte 
saranno deviati a sini-
stra verso piazza Madeo. 
Per quelli autorizzati e 
provenienti dalla piazza 
Madeo è prevista una de-

viazione in via Civerchi, sulla sinistra. Pe-
doni e cicli portati a mano potranno invece 
passare in fregio al cantiere, sul marciapiede 
solo lato via Manzoni. Che a sua volta sarà 
chiusa al traffico, con deviazione dei veicoli 
autorizzati in via Ponte Furio, considerate 
le ridotte dimensioni della via Forte e della 

altezza ridotta del sottoportico di via Batti-
sti. I pedoni potranno passare solo sul mar-
ciapiede rialzato; mentre i ciclisti saranno 
deviati con apposita segnaletica in via Dei 
Racchetti.

Via Matteotti sarà chiusa all’intersezione 
con piazza Moro, deviando lungo quest’ul-
tima il flusso veicolare per rientrare nella 
stessa Matteotti. 

I responsabili di Padania Acqua, nel pun-
tualizzare che, in caso di maltempo, i lavori 
verranno rinviati e definiti con l’ufficio Via-
bilità del Comune di Crema, si scusano per 
gli inevitabili disagi; assicurando al contem-
po la necessità degli interventi per migliora-
re la qualità del servizio.

Per ulteriori informazioni commerciali e 
sul servizio tutti i cittadini possono contat-
tare il numero verde gratuito 800.710.711, 
mentre per le segnalazioni ed eventuali gua-
sti il numero verde gratuito 800 092 645. 

Padania Acque consiglia di tenersi costan-
temente aggiornati mediante “Acqua Tap”, la 
nuova App scaricabile gratuitamente, consul-
tando il nuovo sito web www.padania-acque.it 
e la pagina Facebook Padania Acque S.p.A. 

INTERESSATE DALLA 
POSA DI NUOVE 

CONDUTTURE LE VIE 
MAZZINI, MANZONI, 
CAVOUR E MATTEOTTI

 La parrocchia di Santa Maria pronta per la festa di Santa Croce
La parrocchia di Santa Maria della Croce 

s’appresta a vivere la Festa della Santa 
Croce, forte momento di vita comunitaria 
introdotto dai Missionari dello Spirito San-
to sin dal primo anno del loro insediamen-
to. La serie di iniziative liturgiche e non 
sarà realtà da venerdì prossimo 8 settembre 
e proseguirà sino al 14. “La parola della 
Croce… potenza e sapienza di Dio” (San 
Paolo), si legge nella locandina d’invito. 

Come sempre il programma è piuttosto 
denso. Venerdì 8 settembre alle ore 19.30 
ci sarà l’apertura ufficiale della cucina e la 
serata sarà dedicata ai giovani. Coloro che 
hanno preso parte alla Missione Rougier 
in Messico (a Matehuala dove andò padre 
Ricardo appena lasciata la Parrocchia) 
condivideranno l’esperienza di quest’esta-
te, quindici giorni in Messico ad agosto 
da volontari (una decina i giovani di San-
ta Maria che hanno aderito, unendosi ad 
altrettanti amici milanesi). Di seguito la 
presentazione della società di casa, l’Asd 
Atalantina, da poco presieduta dal parroco 
padre Armando Tovalin che ha raccolto il 
testimone da Enzo Dossena. Il karaoke farà 
“da legante”. Sabato 9 settembre alle ore 
19.30 ecco l’“Aperitrillo” e alle 21 il “Santa 
Maréa Cabaret”. Domenica 10 settembre 
alle ore 20.30 si terrà la serata musicale con 

estrazione dei vincitori della sottoscrizione 
a premi. L’appuntamento sarà animato dal 
gruppo pianenghese ‘Chei da la pulenta’. 

Veniamo alle iniziative liturgiche. Lune-
dì  11 settembre alle ore 20.30 è prevista la 
santa Messa per i cari defunti, mentre mar-
tedì 12 settembre nel pomeriggio (ore 15) la 
funzione con l’Unzione dei malati. Merco-
ledì 13 alle ore 21 l’Adorazione eucaristica 
comunitaria, giovedì 14 il momento clou, 
l’Esaltazione della Santa Croce: alle ore 18 
la recita del Santo Rosario in basilica pre-

cederà la santa celebrazione pre-
sieduta dal vescovo monsignor 
Daniele Gianotti. La comunità 
si stringerà attorno a sua eccel-
lenza per il suo 25° anniversario 
di vita consacrata e lo stesso 
farà per il 15° di sacerdozio del 
parroco padre Armando. Al ter-
mine della Messa la processione 
con la reliquia della Santa Croce 
fino alle quattro vie e ritorno in 
basilica, di seguito la cena co-
munitaria.

Anche quest’anno torna poi 
la gara di bocce “Lui e lei”, che 
si svolgerà venerdì 1 settembre e 
sabato 2 presso le strutture del 
Mcl. Il servizio cucina per le tre 

serate propone tortelli, fritto misto, sala-
melle, patatine, salva con le tighe, gustose 
pizze e dolci. Inoltre nella serata di venerdì 
sarà possibile gustare anche gnocco fritto 
con salumi, mentre sabato sera il piatto 
forte sarà lo stinco con polenta; domenica 
sera il foiolo (è gradita la prenotazione al 
numero 348.8100873). I volontari e i Mis-
sionari dello Spirito Santo attendono l’inte-
ra comunità, ma anche amici da fuori. Non 
mancate, la festa saprà coinvolgervi. 

Luca Guerini

Volontari impegnati nella preparazione della festa
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   TUTTO PER LA SCUOLA

Pubblicato lunedì il rapporto sulla po-
polazione residente in provincia di 

Cremona al 31 dicembre 2016 elaborato 
dall’Ufficio Statistica provinciale attraver-
so dati ISTAT forniti dai Comuni. 

“Trattasi di un utile strumento di anali-
si per gli enti del territorio per analizzare 
il contesto demografico locale e gli anda-
menti nelle diverse annualità”, ha osserva-
to il presidente della Provincia di Cremo-
na, Davide Viola.

Le elaborazioni mostrano a livello co-
munale e sovra comunale – provincia, di-
stretti, circoscrizioni per l’impiego e per la 
prima volta unioni di Comuni – oltre alla 
consistenza della popolazione divisa per 
singola età e sesso, le principali classi di età 
e i più tradizionali indicatori demografici.

 Al 31 dicembre scorso i residenti nel-
la nostra provincia erano 359.388, di cui 
176.295 maschi (pari al 49%) e 183.093 
femmine (51%). Dato che conferma la 
continua lieve diminuzione della popola-
zione che si sta registrando da quattro anni 
a questa parte: 362.141 unità nel 2013; 
361.610 nel successivo; e 360.444 a fine 
2015. 

I Comuni con più abitanti erano: Cremo-
na 71.924, Crema 34.410, Casalmaggiore 
15.376, Castelleone 9.374, Pandino 9.015, 
Soresina 8.948, Rivolta d’Adda 8.133, 
Soncino 7.665, Spino d’Adda 6.843, Pizzi-
ghettone 6.501, Offanengo 6.014 e Castel-
verde 5.715.

Quelli con meno abitanti: Derovere 296, 
Castelvisconti 301, Voltido 359, Ca’ d’An-
drea 431, Cappella de’ Picenardi 432, San 
Martino del Lago 438, Ticengo 443, Cumi-
gnano sul Naviglio 448, Tornata 461, Tor-
lino Vimercati 469 e Castel Gabbiano 475.

I bambini tra 0 e 14 anni rappresentano 
il 13% della popolazione; mentre quella 
cosiddetta “attiva” tra 15 e 64 anni il 63% 
e gli anziani – dai 65 anni in su – il 24%, 
confermando, come a livello nazionale, un 
continuo invecchiamento.

Altri indicatori significativi sono gli in-
dici demografici di Dipendenza totale, 
Giovanile e Senile (Idt, Idg, Ids) che rap-
portano il numero di persone che non sono 
economicamente autonome per ragioni 
demografiche – gli over 65 e i giovani fino 
ai 14 anni – al numero di persone che si 
presume debbano sostenerli con la loro at-
tività (popolazione tra i 15 e i 64 anni).

Questo valore è pari a 58, ovvero 58 per-

sone su 100 non sono economicamente au-
tonome e quindi presumibilmente inattive. 
Di queste, 21 sono giovani al di sotto dei 
14 anni (Indice di dipendenza giovanile) e 
37 anziani al di sopra dei 65 anni (Indice di 
dipendenza senile).

In Lombardia e in Italia questi indicatori 
sono leggermente migliori: in Lombardia 
l’Idt è pari a 57 (di cui quello giovanile è 
22 e quello senile 35) mentre in Italia l’Idt 
è pari a 56 (di cui quello giovanile è 21 e 
quello senile 35).

Per quanto riguarda il bilancio demogra-
fico provinciale, nel 2016 si evidenzia un 
saldo complessivo negativo (-1.063) dato 
dalla somma del saldo naturale (nati-mor-
ti) che risulta -923 e da quello migratorio 
(iscritti-cancellati) anch’esso con -140. 

In particolare il saldo naturale è reso ne-
gativo dalla componente italiana (-1.520) 
mentre gli stranieri registrano un +597 in 
quanto il numero dei nati è superiore a 
quello dei morti: su 3.282 nati nel 2016, 
infatti, il 25% erano stranieri. Che al 31 
dicembre scorso risultavano essere regolar-
mente residenti in provincia 41.159, di cui 
20.027 maschi (il 49%) e 21.132 femmine 
(il 51%), confermando una “stabilizzazio-
ne” negli ultimi cinque anni intorno alle 
41.000 unità – precisamente 41.159 a fine 
2016 – pari all’11% dei residenti (in Ita-

lia sono l’8,3%), anche se in alcune fasce, 
come ad esempio dagli 0 ai 9 anni, la loro 
incidenza è molto più marcata, arrivano al 
22% del totale dei bambini della stessa età. 

Nei Comuni più grossi l’incidenza per-
centuale è però minore: a Cremona rag-
giunge il 15%, a Crema l’11% e a Casal-
maggiore il 16%. 

Benché a livello assoluto il maggior nu-
mero di cittadini stranieri risieda nei comu-
ni più grossi – a Cremona 10.556, a Crema 
3.912 e a Casalmaggiore 2.535 – l’inciden-
za percentuale è però minore: pari rispetti-
vamente al 15%, all’11% e al 16%. 

Più di un quarto è di nazionalità rume-
na: 11.333 persone, pari al 28%. Seguono i 
cittadini di nazionalità indiana  6.755 unità 
(16%), marocchina 4.323 (11%) e albanese 
3.463 (8%).

Nelle città di Cremona e Crema la comu-
nità più numerosa è quella rumena; a Ca-
salmaggiore quella ghanese e, nel gruppo 
costituito dai restanti comuni, quella india-
na, che trova occupazione prevalentemen-
te nel settore agricolo e zootecnico.

Il 75% è in età da lavoro (tra 15 e 64 
anni); il 22% è tra 0 e 14 anni e solo il 3% 
è over 65.

Complessivamente il 43% della popola-
zione straniera si concentra nella fascia dai 
25 ai 44 anni.             

È deceduto martedì mattina, dopo una breve ma incurabile malat-
tia, Augusto Franco Galli. Ingegnere e dirigente ad alto livello 

della Snam Progetti, e uomo di spicco della Democrazia Cristiana 
cremasca – di cui è stato anche segretario cittadino – diventato con-
sigliere comunale di maggioranza nel maggio del 1985, con sindaco 
Luciano Geroldi, il 7 gennaio dell’anno successivo gli è subentrato 
nell’incarico, a seguito delle dimissione dell’allora docente del liceo 
classico Racchetti, restando alla guida della giunta di centro sinistra 
formata dal quadripartito Dc, Psi, Pri e Pli (repubblicani e liberali), 
fino alla scadenza naturale dell’amministrazione, nel 1990.

Lascia nel dolore la moglie Tiziana, le figlie Maria, Francesca e 
Anna con i rispettivi mariti e gli affezionatissimi nipoti.

Uomo di grande intelligenza, dal piglio deciso fin quasi ad appari-
re burbero, era stimato sia in ambito professionale sia in quello poli-
tico-amministrativo, nel quale s’è imposto come leader della corrente 
della sinistra sociale Dc cittadina, avendo al suo fianco e sapendoli 
valorizzare diversi giovani promettenti.

Nel corso del mandato ha dato avvio alle pratiche per la realiz-
zazione della tangenziale sud, in 
modo da liberare la città dal traffi-
co della Paullese. Progetto che l’ha 
portato ad acuire lo scontro nel suo 
partito, sfociato nelle dimissioni da 
capogruppo Dc da parte di Enrico 
Villa, date inaspettatamente in con-
siglio. Non condividendo la modifi-
ca del tracciato – che inizialmente 
prevedeva di bypassare a ovest an-
che l’abitato di Madignano, per in-
nestarsi nella statale a sud del paese, 
in località Oriolo – assecondando il 
dictat dei socialisti. Una scelta rive-
latasi invero a posteriori miope, ma 
in quei tempi imposta dalla necessi-
tà di trovare continue convergenze 
tra le spinte centrifughe delle diverse 
componenti la coalizione e le forti 
conflittualità all’interno dello stesso partito di maggioranza relativa. 

Lungimirante, insieme all’amico ingegnere e uomo di punta del 
Psi Guido Torriani ha lanciato l’idea di portare a Crema un corso 
universitario di Informatica, prendendo i primi contatti con il vulca-
nico professor Gianni Degli Antoni, che l’ha poi attuata con il sin-
daco Walter Donzelli – che ha espletato gli adempimenti burocratici 
con l’ateneo milanese e firmato il protocollo d’intesa con la Regione 
per trasferire in una porzione della stessa ex Olivetti anche Lombar-
dia Informatica (impegno successivamente non adempiuto) – inau-
gurando l’attuale sede in via Bramante nel quadriennio di mandato 
di Cesare Giovinetti.

E ha inoltre perseguito il progetto di portare a Crema – nell’area a 
est dell’ex statale Serenissima, verso Vergonzana – il mercato Agroa-
limentare di livello regionale, duramente contestato da diverse forze 
politiche di sinistra e dalla Lega Nord, contrarie le prime per l’enor-
me cementificazione prevista e la seconda paventando infiltrazioni 
malavitose.

Chiuso il mandato di sindaco ha continuato per alcuni anni a se-
guire con discrezione le vicende politiche nazionali e amministrative 
locali, restandone via via sempre più distaccato. Specie da quando, in 
procinto di rendersi disponibile per competere con il candidato sinda-
co del centrosinistra Claudio Ceravolo, s’è trovato di fronte a uno sce-
nario ormai mutato, che l’hanno realisticamente indotto a rinunciare.

Resta in chi l’ha conosciuto, e magari anche osteggiato politica-
mente, il ricordo di una persona di solidi principi, ferma  sulle proprie 
idee ma al contempo rispettosa di quelle altrui. 

Le esequie son state celebrate nel pomeriggio di mercoledì, nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano, quartiere in cui risiedeva da sempre 
e le sue ceneri saranno però collocate a riposo nel cimitero di Salvi-
rola Cremasca.

A.M.

È morto l’ex sindaco 
Augusto Franco Galli

LUTTO 

IN COSTANTE LIEVE DIMINUZIONE, 
STABILE IL NUMERO DI STRANIERI

Rapporto 
sui residenti

PROVINCIA

L’ing. Franco Galli, diventato 
sindaco di Crema a 48 anni 

STRANIERI RESIDENTI IN PROVINCIA DAL 2002 AL 2016

Fonte ISTAT

La comunità parrocchiale di San Bernardino fuori 
le mura  si prepara a celebrare la sagra patronale. 

Da martedì 5 a giovedì 7 settembre prossimi è stato 
programmato il triduo preparatorio con Santa Messa 
ogni sera alle ore 20,30 – oltre a quella consueta del 
mattino alle 7,30 – presieduta da un sacerdote novello 
e seguita dalle Confessioni fino alle ore 21,30.

Giovedì sarà possibile accostarsi al sacramento del-
la Riconciliazione dopo la Messa del mattino e fino 
alle 9,30, mentre  al termine della Messa serale, la 
chiesa rimarrà aperta per tutta la notte per l’Adora-
zione eucaristica personale. Il parroco don Lorenzo 
Roncali invita a confermare la presenza sull’apposito 
foglio, per consentire di organizzare la copertura dei 
turni di veglia. Che si concluderà con la Santa Messa 
delle ore 7,30 di venerdì. 

Giornata in cui sono previste nuovamente le Con-
fessioni dalle ore 19 alla Messa delle 20,30.

Seguirà la Pizzata per bambini e ragazzi del Grest 
2017 e genitori e visione delle foto meravigliose dell’e-
sperienza unica condivisa nell’estate.

Sabato 9 settembre sono previste tre Sante Messe: 
alle ore 7,30 con Confessioni fino alle 9,30; alle ore 15 
in memoria della Madonna di Guadalupe; e la prefe-
stiva alle ore 18.

Dalle ore 19,30 in piazza della Chiesa “Cena sotto 
le stelle”, con l’animazione musicale de “il trio Lucas”.

In occasione della sagra patronale di San Bernar-

dino l’Oratorio Pier Giorgio Frassati invita tutti con 
gioia a provare lo scivolo acquatico più lungo d’Italia – 
ben 50 metri per 9 di altezza – che resterà installato in 
via XI Febbraio, di fianco alla chiesa,  da mezzogiorno 
di sabato prossimo e fino alle ore 17 del giorno dopo, 
domenica 10 settembre. 

Piccoli e grandi... tutti possono provare l’emozione 
di lanciarsi in sfrenate discese, in assoluta sicurezza!

Contemporaneamente nel prossimo fine settimana 
viene organizzata anche la Mega pesca di Beneficenza 
nel Teatro dell’Oratorio.

Il Santo patrono, domenica 10 settembre, sarà cele-
brato – oltre che nelle Sante Messe delle ore 8 e delle 
10,30 – con il Vespro solenne alle ore 17,30 e la Santa 
Messa alle 18, animata dalla corale parrocchiale, se-
guita dalla processione con la statua di San Bernardi-
no per le vie XI Febbraio, Brescia e 25 Aprile, accom-
pagnata dalla Banda di Trigolo.

Alle ore 19,30: Aperitivo sotto le stelle e scalata al 
palo della Cuccagna sempre in piazza della Chiesa.

La sagra si concluderà poi lunedì 11 con la Santa 
Messa alle 10,30 al cimitero in suffragio dei defunti del-
la parrocchia e l’Ufficio generale alla sera alle ore 20,30.

Sagra patronale 
dal 5 all’11 settembre

Lo scivolo acquatico più lungo d’Italia, 
che sarà installato in via XI Febbraio  

SAN BERNARDINO



RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato

P
ro

t. 
15

04
0/

99
/C

R
/M

/V
C

/b
g

ODONTOIATRIA

ODONTOIATRIA

Au
to

riz
za

zi
on

e 
n.

 7
61

1/
20

04

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

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

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

Dott. Arancio Francesco
SpecialiSta in oStetricia-ginecologia

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

10 sabato 2 settembre 2017
8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

È Tommaso Rossi, 15enne 
residente a Pianengo con 

papà, mamma e sorella, la vit-
tima del sinistro stradale verifi-
catosi lunedì pomeriggio in via 
Roma a Pianengo. Uno scon-
tro tra la motocicletta in sella 
alla quale sedeva 
il giovane, una 
HM50, e il furgo-
ne di una ditta di 
Seriate. Il ragaz-
zino è morto sul 
colpo.

L ’ i n c i d e n t e 
ha avuto luogo 
all’altezza del-
la ferramenta. 
Tommaso proce-
deva verso Crema, paese in cui 
il padre gestisce un negozio di 
telefonia. In senso opposto era 
in transito il furgone. Per cau-
se al vaglio degli agenti della 

Polstrada di Crema la HM50 
avrebbe scartato leggermente 
verso sinistra e inevitabile è sta-
to l’impatto. La motocicletta è 
stata sbalzata qualche metro in 
là e ha preso fuoco. Il corpo del 
ragazzino è rimasto invece inca-

strato tra il para-
fango e la ruota 
del furgone che 
lo ha trascinato 
per alcuni metri.

I soccorsi sono 
stati chiamati im-
mediatamente, 
ma per Tommaso 
non c’è stato nulla 
da fare. Illesi ma 
sotto choc i due 

operai che si trovavano sul fur-
goncino. Straziati dal dolore la 
mamma, subito accorsa sul luogo 
del sinistro, il papà, precipitatosi 
da Crema, e la sorella di Tommy, 

di pochi anni più grande.
La famiglia Rossi è molto co-

nosciuta in paese. Tommaso gio-
cava a calcio nella Pianenghese. 
Tanti gli amici del 15enne e dei 
genitori che mercoledì hanno 
cercato di far sentire la loro vi-
cinanza alla famiglia Rossi in 
questo momento di incommen-
surabile dolore.

Tra i primi a prestare soccor-
so e a sostenere genitori e pa-
renti stretti, il sindaco Roberto 
Barbaglio. Il primo cittadino 
conosceva bene Tommaso, 
calciatore dalle belle speranze 
militante nella squadra degli 
‘orange’. La società sportiva è 
in lutto così come l’intero paese 
che quest’oggi alle ore 16, nella 
chiesa parrocchiale, tributerà 
l’ultimo saluto al 15enne. La 
salma sarà trasferita nella sacra 
costruzione alle 15.

CON LA MOTO
È FINITO
CONTRO

UN FURGONE
IN VIA ROMA

SI TRATTA DI TOMMASO ROSSI

Sciagura stradale
15enne perde la vita

PIANENGO CREMA: tragedia in ospedale

CAPRALBA: ladro maldestro si fa acciuffare

OFFANENGO: furto al market, due denunce

CREMA: edifici dismessi, controlli ed espulsioni 

CREMA: agenti della Polstrada angeli custodi 

Tragedia nel pomeriggio di martedì presso l’ospedale Maggiore di 
Crema. Una giovane donna si è gettata nel vuoto da una finestra 

del sesto piano dell’edificio. La 36enne, milanese d’origine ma resi-
dente nel Cremasco, è deceduta sul colpo. Sul posto la Polizia. Non 
sono note le cause dell’estremo gesto.

Ladro maldestro si fa acciuffare dopo aver rubato, badate bene, 2 
pacchetti di sigarette e venti euro. È accaduto lunedì mattina a Ca-

pralba. Il malvivente, noto alle Forze dell’Ordine, ha tentato il colpo in 
un’abitazione di via Roma dalla quale ha prelevato poco. La sua fuga 
è durata altrettanto: arrestato in viale Repubblica.

La vittima del ‘colpo del secolo’ ha avvisato subito i Carabinieri e si 
è messo alle calcagna del ladruncolo. Il predone, un 47enne disoccu-
pato residente a Trescore Cremasco, si è infilato in viale Repubblica e 
si è accasciato a terra, probabilmente colto da un malore o per le ferite 
riportate durante la fuga. Al loro arrivo i Carabinieri lo hanno arresta-
to è lo hanno tradotto ai domiciliari in attesa di processo.

Trasferta a Offanengo per una coppia di Vaprio d’Adda che finisce 
male. Il furto di denaro e dispositivi elettronici, infatti, perpetrato 

dai due a danno di un market del paese, si è concluso con il deferimen-
to di entrambi per furto aggravato.

Il colpo è stato messo a segno domenica. Il responsabile del mar-
ket preso di mira dal duo si è accorto “che ignoti malfattori – spiega 
il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – avevano asportato alcuni 
dispositivi elettronici custoditi all’interno di una vetrinetta nonché 200 
euro da un registratore di cassa. Le ricerche dei fuggiaschi, tuttavia, 
davano esito negativo”.

Tutto perso? Nient’affatto. “Gli uomini del maresciallo Guarino, 
neo comandante della stazione di Romanengo, svolgevano un attento 
sopralluogo visionando per ore i filmati di alcune telecamere di privati 
poste nelle adiacenze del supermercato arrivando a un veicolo intesta-
to a una ragazza di Vaprio D’Adda e utilizzato dal padre”.

A quel punto è bastato effettuare la perquisizione di auto e casa 
del 50enne per rinvenire parte della refurtiva e denunciare l’uomo e la 
compagna per furto aggravato in concorso.

Anche lunedì 28 agosto, nelle primissime ore della mattina, dagli 
uffici della Polizia di Stato di via Macallé sono partiti alcuni equi-

paggi dell’Anticrimine e della Volante per controllare eventuali pre-
senze di persone negli immobili abbandonati in Crema. Verificando 
all’interno della nota area “ex Everest”, è stato rintracciato uno stra-
niero trentenne con la posizione amministrativa irregolare e noto per 
diversi precedenti penali e di polizia. L’uomo è stato accompagnato in 
Commissariato ed espulso.

Intervento salva vita quello operato giovedì pomeriggio da due agenti 
della Polstrada di Crema, Sergio Armanni e Alessandro Monacelli. 

I due, in servizio lungo la Paullese, sono stati i primi a intervenire a 
Zelo Buon Persico dove una 55enne milanese è finita con l’auto in una 
roggia. La donna avrebbe potuto morire annegata. I poliziotti sono 
riusciti a tenere il suo capo sollevato impedendo la totale immersione 
nelle acque della roggia Nel frattempo sono giunti Vigili del Fuoco e 
118 insieme ai quali gli agenti hanno perfezionato il salvataggio. La 
donna è stata quindi trasferita in ospedale.

I Carabinieri della stazione di Rivolta d’Ad-
da hanno arrestato un italiano per deten-

zione ai fini di spaccio di sostanze stupefa-
centi. Il fermo è avvenuto lunedì sera in un 
parco pubblico in quel di Dovera nel quale 
era stata segnalata la presenza di un soggetto 
sospetto.

“Sul posto – spiega il maggiore dell’Ar-
ma Giancarlo Carraro – veniva inviata la 
pattuglia dei Carabinieri di Rivolta d’Adda 
che identificava il 30enne italiano che effet-

tivamente risultava detenere alcuni grammi 
di hashish, eroina e marijuana nonché un bi-
lancino di precisione e alcune banconote di 
denaro. La successiva perquisizione domici-
liare permetteva di rinvenire altri grammi dei 
medesimi stupefacenti nonché un’altra bilan-
cina di precisione”.

E.F., queste le iniziali fornite, 30enne è 
stato dichiarato in stato di arresto per deten-
zione ai fini di spaccio di sostanze stupefa-
centi e su disposizione della Procura di Cre-
mona messo in regime di arresti domiciliari 
per il processo che si è celebrato nella giorna-
ta di mercoledì. Il 30enne è stato condannato 
a due anni di reclusione e al pagamento di 
un’ammenda pari a 4.000 euro.

Droga al parco, arresto

Furto con scarsa destrezza 
e per due cremaschi, un 

45enne e una 28enne, scatta 
la denuncia. L’episodio si è 
verificato in occasione della 
serata inaugurale della festa 
del Pd. Recuperato il porta-
fogli sottratto a una ragazza.

“La vittima del colpo – 
spiega il vicequestore Daniel 
Segre – che si era momen-
taneamente allontanata dal 
proprio posto a tavola, ha 
notato una coppia di persone 
avvicinarsi al suo posto e pre-
levare la borsetta che aveva 
momentaneamente lasciato 
incustodita su una sedia. A 
quel punto si è avvicinata ai 
due, che le hanno raccontato 
che poco prima sarebbe sta-
ta rubata una borsetta a una 
loro amica e che stavano con-
trollando se fosse quella”.

La scena non è passata 
inosservata ad alcuni volon-
tari del gruppo di protezione 
civile ‘Lo Sparviere’ che si 
sono avvicinati per vedere 
cosa stesse accadendo e cer-
care di calmare gli animi sur-
riscaldatisi quando la ragazza 
constatava che dalla borsetta 
era sparito il portafogli. A 
quel punto i volontari chia-
mavano la Polizia invitando 
i protagonisti dell’episodio a 
non allontanarsi. 

“Il presunto autore del 
furto – continua Segre – si è 
invece allontanato con la scu-
sa di dover espletare i propri 
bisogni fisiologici ed è stato 
notato occultare un oggetto 
sotto a un tappeto, mantenu-
to sempre a vista dagli ope-
ratori dello ‘Sparviere’ sino 
all’arrivo dei poliziotti del 
Commissariato. Gli agenti, 
constatato che l’oggetto na-
scosto era proprio il porta-
fogli sottratto alla ragazza, 
hanno denunciato per furto 
aggravato i due”.

Il furto
sfuma
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PARROCCHIA SAN CARLO: PARTECIPATO 
ANCHE IL 31° corso di ricamo e cucito

Anche in questo torrido agosto, in cui la tecnologia degli 
smartphone e le nuove App tentano di farci vincere il caldo 

e riempiono il tempo libero dalla scuola, nella Famiglia parroc-
chiale di San Carlo in città si è andati controcorrente, ritornan-
do a scoprire quei mestieri dimenticati e considerati solo “delle 
nonne”. 

A farla da padrone, da ormai trentun anni, è il “corso di ri-
camo e cucito”! Tutti i pomeriggi le brave e pazienti insegnanti 
Nanda, Marinella, Teresa e Camilla capitanate dalla super-Mar-
tina hanno accolto con grandi sorrisi, aghi e fili colorati le ragaz-
ze e i ragazzi che hanno ormai nel cuore questo appuntamento 
estivo originale. 

Al centro del salone l’immagine di Santa Teresina ha vegliato 
su tutti i presenti e non son mancati anche i momenti di preghie-
ra. Un mix di operosità, fede e tanta carità, perché il ricavato del 
corso è sempre donato ai più poveri del mondo, aiutando e fa-
vorendo le adozioni a distanza che in questi trentun anni hanno 
potuto aiutare davvero tanti bambini. 

Tra le nuove iscritte è spiccata la signora Angela che, accom-
pagnando le nipotine per la prima volta, si è lasciata conquistare 
e convincere a sedersi anche lei tra i banchi delle “nuove alun-
ne”.

Lunedì scorso si è svolta la serata conclusiva, nella quale – 
come ogni anno – amici e parenti hanno potuto ammirare la 
mostra dei lavoretti realizzati e delle foto che hanno immorta-
lato ragazze e ragazzi all’opera, oltre che gustare in simpatica e 
allegra compagnia  buonissime torte e bibite fresche. 

Nel cogliere l’occasione per esprimere un grande grazie alle 
pazienti insegnanti volontarie a nome di tutta la comunità è sta-
to confermato l’appuntamento al... prossimo anno! 

Regione Lombardia destina 
quasi un milione di euro a enti 

no profit da erogarsi in contributi 
a fondo perduto per l’acquisto di 
attrezzature funzionali al recupe-
ro e alla distribuzione dei prodotti 
alimentari invenduti ai fini della 
solidarietà sociale.

La Giunta, ha riferito l’assessore 
all’Ambiente, Energia e Sviluppo 
sostenibile, Claudia Terzi, ha stabi-
lito i criteri per l’assegnazione dei 
contributi e approvato uno stan-
ziamento, rifinanziabile anche nei 
prossimi anni, di 970.200 euro.

“Con questo provvedimento 
– ha spiegato – intendiamo im-
plementare, ulteriormente, la rete 
virtuosa presente in Lombardia, 
che da anni combatte lo spreco 
alimentare sostenendo le persone 
in difficoltà e contribuendo, allo 
stesso tempo, alla riduzione dei 
rifiuti alimentari. Gli Enti no pro-
fit, infatti, grazie alle attrezzature 
oggetto di finanziamento, potran-
no potenziare le attività di devolu-
zione degli alimenti, mediante un 
incremento dei soggetti coinvolti 
nella rete della devoluzione grazie 
a un aumento delle tipologie di ali-
menti ritirabili.”

“Il contributo – ha sottolineato 
Claudia Terzi – è concesso me-
diante una procedura valutativa, a 

sportello. Le do-
mande dovranno 
essere presentate 
online collegandosi 
al sistema informa-
tivo raggiungibile 
all’indirizzo web 
www.siage.regione.
lombardia.it a partire 
da metà settembre. 
Il provvedimento 
avrà un finanzia-
mento a fondo per-
duto, fino alla con-
correnza massima 
del 90% dell’importo della spesa 
ammissibile e, in ogni caso, con 
una soglia massima del contributo 
pari a 200.000 euro.”

Tra gli interventi ammissibili: 
acquisto di attrezzature strumen-
tali funzionali al recupero e alla 

distribuzione dei 
prodotti alimentari 
invenduti ai fini di 
solidarietà sociale 
da parte di enti no 
profit aventi i requi-
siti determinati da 
Regione Lombar-
dia. Il periodo entro 
il quale i soggetti 
beneficiari dovran-
no acquistare le at-
trezzature oggetto 
del finanziamento 
regionale non potrà 

superare i 12 mesi a decorrere dal-
la data di pubblicazione sul BURL 
dell’elenco cronologico dei sogget-
ti ammessi al finanziamento.

Tra le spese ammissibili, co-
sto delle attrezzature strumentali 
funzionali al recupero e alla di-

stribuzione dei prodotti alimen-
tari invenduti ai fini di solidarietà 
sociale, qui di seguito elencate: 
veicoli isotermici o coibentati refri-
gerati; abbattitori di temperatura; 
contenitori isotermici per il tra-
sporto di alimenti; carrelli termici 
portavivande; celle frigorifere, fri-
goriferi e congelatori e scaffalature, 
transpallet ed elevatori.

“Questo provvedimento – ha 
evidenziato ancora l’assessore Ter-
zi – rientra appieno nelle nostre po-
litiche rivolte alla lotta allo spreco 
alimentare ed è una delle eredità di 
Expo 2015 a cui abbiamo dedicato 
grande attenzione. Abbiamo già 
avviato diverse iniziative concre-
te come il progetto ‘l’ABC dello 
spreco alimentare’, per inserire 
l’educazione ambientale nei pro-
grammi scolastici. Ricordo, infine, 
il progetto ‘Reti territoriali virtuose 
contro lo spreco alimentare con 
l’obiettivo di diminuire la quantità 
di rifiuti alimentari prodotti dalla 
grande distribuzione e con un fine 
sociale: distribuire ai più bisognosi 
gli alimentari invenduti o in ecce-
denza.” 

“Con quest’ultimo progetto – ha 
concluso la Terzi – secondo una 
prima stima abbiamo recuperato 
cibo sufficiente per circa 1.661.000 
pasti.” 

Via Mercato chiusa al traffico veicolare fino a lunedì 11 
settembre prossimo, per consentire l’esecuzione di un 

intervento strutturale alla rete del teleriscaldamento.
Fino al termine dei lavori saranno applicate le seguenti 

variazioni alla viabilità urbana: i veicoli provenienti da via 
Stazione verso via Mercato avranno l’obbligo di svolta a 
destra in via Gramsci, la percorreranno tutta fino all’in-
crocio con via Treviglio, dove potranno svoltare a sinistra 
e percorrerla fino a immettersi in via Martiri di Belfiore, e 
svoltando a sinistra raggiungere l’ultimo tratto di via Mer-
cato.

La circolazione dei mezzi pubblici subirà la medesima 
variazione di percorso, senza però modificare i punti di 
fermata: una volta raggiunta via Mercato percorrendo via 
Martiri di Belfiore, i pullman potranno raggiungere il piaz-
zale Martiri della Libertà per la fermata ordinaria, quindi 
riprendere il normale percorso. 

I veicoli che percorrono via Gramsci verso via Merca-
to potranno svoltare a destra o a sinistra all’altezza di via 
Samarani. Mentre quelli in uscita da via Manini su via 
Gramsci avranno l’obbligo di svolta a destra.

I veicoli in uscita da via Gandini su via Gramsci potran-
no proseguire in via Bacchetta o svoltare a sinistra in via 
Gramsci. Quelli provenienti da viale Repubblica potran-
no proseguire lungo via Gramsci o svoltare a destra in via 
Mercato.  

Via Mercato chiusa al traffico per 
lavori alla rete di teleriscaldamento

REGIONE/2

No allo spreco alimentare,
quasi 1 mln a enti no profit 

Regione Lombardia ha confermato la misura “Nidi Gratis”. È già 
possibile profilarsi sul sito di SIAGE e dal 18 settembre al 4 otto-

bre prossimi, sulla stessa piattaforma www.siage.regione.lombardia.
it si potrà presentare domanda.

Si tratta di una delle misure del Programma “Reddito di Autono-
mia” che ha l’obiettivo di  favorire la possibilità per i genitori e in par-
ticolare per le madri di inserirsi, reinserirsi o permanere nel mondo 
del lavoro dopo la gravidanza, assicurando la frequenza del bimbo o 
della bimba all’asilo nido, in ottica di conciliazione tra tempo dedi-
cato alla cura e tempo di lavoro, integrando le agevolazioni tariffarie 
già previste dai Comuni e azzerando le rette dovute dalle famiglie in 
possesso dei requisiti, per i mesi di effettiva frequenza del figlio o fi-
glia a nidi e micronidi, individuati dai Comuni nella fase di adesione.

L’azzeramento è riferito esclusivamente alla retta per la frequenza 
del bambino o della bambina al servizio, come prevista dal regola-
mento comunale in relazione al proprio ISEE e non può essere utiliz-
zato per eventuali costi aggiuntivi: preiscrizione, iscrizione, mensa se 
non compresa all’interno della retta.

La misura prevede che l’importo transiti direttamente dalla Regio-
ne ai Comuni interessati, quindi le famiglie non dovranno anticipare 
il pagamento delle rette.

I soggetti destinatari sono i nuclei familiari – coppie o monogenito-
ri, compresi i genitori adottivi e affidatari – con i seguenti requisiti: a) 
indicatore della situazione economica equivalente, ISEE inferiore o 
uguale a 20.000 euro; b) essere entrambi occupati o avere sottoscritto 
un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del d.lgs. n. 150/2015; c) 
essere entrambi residenti in Regione Lombardia. 

Una volta inserita correttamente la domanda verrà attribuito un 
numero di protocollo ed entro i 30 giorni successivi a tale data verrà 
notificato un messaggio relativo all’esito della domanda.

Occorre verificare presso il proprio Comune di residenza che que-
sto abbia correttamente aderito all’avviso sempre attraverso la piatta-
forma SIAGE. 

Nel caso in cui gli asili nido o i micro-nidi presso i quali il bambi-
no risulta iscritto e frequentante non risultassero ancora presenti nel 
sistema informativo al 4 ottobre è possibile presentare domanda a 
partire da mercoledì 15 novembre prossimo dalle ore 12 fino a vener-
dì 1° dicembre sempre alle ore 12. 

Confermata la misura
“Nidi gratis” 2017-18  

REGIONE/1

A DISPOSIZIONE PER IL RILANCIO 
OLTRE 5,3 MILIONI DI EURO

Parte la rivoluzione 
degli Infopoint 

REGIONE

L’assessore regionale allo Sviluppo
economico, Mauro Parolini

Regione Lombardia è impegnata a rilan-
ciare gli Infopoint, le strutture regionali 

di informazione e accoglienza turistica.
  “Un nuovo logo, una rinnovata immagine 

coordinata e quattro diverse tipologie di uffi-
ci: siamo di fronte a un progetto di rilancio 
senza precedenti – ha sottolineato l’assessore 
regionale allo Sviluppo economico, Mauro 
Parolini – che prevede l’introduzione di servi-
zi innovativi, l’apertura anche ai privati e, so-
prattutto, lo stanziamento di oltre 5,3 milioni 
di euro per sostenere la realizzazione di que-
sto progetto, la creazione di nuove strutture e 
la riqualificazione di quelle esistenti.”

“Gli Infopoint – ha aggiunto – sono la 
porta d’ingresso alle destinazioni turistiche e, 
molto spesso, la prima tappa di un percorso 
dentro la nostra regione, che deve essere con-
traddistinta da una rinnovata professionalità 
e ricchezza di informazioni: per questo li vo-
gliamo più moderni, più efficienti e aperti più 
a lungo, perché qui i turisti devono sentirsi 
accolti, informati e aiutati.”

In Lombardia stanno venendo sempre più 
turisti, soprattutto dall’estero, e accogliere e 
informare rappresenta quindi un investimen-

to strategico per consolidare questo trend.
“Degli oltre 5,3 milioni di euro che abbia-

mo stanziato – ha puntualizzato Parolini – 
più di 4,8 milioni sosterranno un bando che 
si aprirà nelle prossime settimane e che finan-
zierà, con contributi a fondo perduto fino a 
50.000 euro, gli investimenti sugli Infopoint 
di soggetti pubblici e privati in innovazione 
tecnologica e organizzativa, interventi strut-
turali e acquisto materiali o apparecchiature 
tecnologiche, ma anche per l’incremento de-
gli orari di apertura e l’organizzazione di ini-
ziative di promozione in modo di completare 
il salto di qualità che l’accoglienza turistica in 
Lombardia sta vivendo.” 

Quattro, come detto, le tipologie della 
rete: standard, strutture permanenti localizza-
te presso i Comuni capoluoghi di provincia 
e nelle principali località turistiche, tra cui 
anche Crema la cui Pro Loco ha ottenuto 
il riconoscimento di Infopoint; gate, struttu-
re localizzate negli aeroporti, nelle stazioni 
ferroviarie e presso le infrastrutture stradali 
e autostradali che intercettano i principali 
flussi turistici, che offrono servizi aggiuntivi; 
flagship, strutture emblematiche localizzate 

nelle destinazioni caratterizzate dai principali 
flussi turistici; diffusi, strutture che integrano 
la rete al fine di garantire la massima copertu-
ra territoriale del servizio turistico e possono 
avere carattere permanente o temporaneo.

Tra i servizi principali che saranno offerti: 
informazioni turistiche (eventi, orari e loca-
lizzazioni attrazioni, itinerari suggeriti, etc), 
info h 24 ore tramite totem con touchscreen 
o altre tecnologie interattive; disponibilità di 
materiale informativo e promozionale del 
territorio di competenza e di quello regionale 
(cartine, trasporti, attrazioni, eventi...) dispo-
nibilità di connettività wi-fi in loco, aperta e 
gratuita previa registrazione; servizi di preno-
tazione biglietti musei, trasporti locali, tran-
sfer, spettacoli ed eventi in tutta la Regione e 
vendita biglietti; disponibilità di connettività 
anche attraverso eventuale vendita sim e no-
leggio device wi-fi portatili. 

Una volta a regime, gli Infopoint standard 
assicureranno gradualmente orari di apertura 
al pubblico per non meno di 56 ore settima-
nali, compresi i giorni festivi. Maggiore di-
sponibilità dovrà essere assicurata in occasio-
ne dei periodi di maggiore afflusso. 

L’assessore Claudia Terzi 

 Lombardia “speciale”: è la Regione che costa di meno allo Stato 
Dallo studio annuale della Ragioneria 

Generale dello Stato – riferito al 2015 – 
emerge che la Lombardia è la Regione che 
“costa” meno allo Stato: 2.447 euro pro ca-
pite contro gli 8.679 della Provincia autono-
ma di Bolzano, i 7.655 della Valle D’Aosta, 
i 6.818 della Provincia autonoma di Trento 
e i 3.658 euro della media nazionale. 

“Questi dati – viene specificato nella nota 
pubblicata sul sito www.lombardiaspeciale.re-
gione.lombardia.it – riguardano i pagamenti 
erogati dallo Stato a qualsiasi titolo per spe-
se correnti e in conto capitale, distinti per 
Regione. Si tratta di stipendi, acquisti di 
beni e servizi, trasferimenti ad amministra-
zioni ed enti pubblici, a imprese e famiglie, 
interessi, investimenti diretti e contributi 
agli investimenti. Rimangono escluse le 
spese per rimborsi di prestiti.”

Dal confronto fra le Regioni risulta evi-
dente che le realtà che costano di più sono 
quelle a Statuto speciale. Nella classifica 
dopo le Province autonome di Bolzano e 
Trento e la Valle d’Aosta, c’è “il Lazio con 
5.730 euro pro capite, seguito da altre tre 
regioni autonome: Sardegna (5.296 euro),  
Friuli Venezia Giulia (4.974 euro) e Sicilia 
(4.419 euro pro capite)”, si sottolinea nella 
stessa nota. 

Seguono Abruzzo (4.336 euro), Molise 
(4.237), Calabria (4.148), Basilicata (3.976), 
Liguria (3.701), Campania (3.520), Puglia 
(3.430), Umbria (3.404), Piemonte (3.281), 
Marche (3.007), Toscana (2.978), Veneto 
(2.853) ed Emilia Romagna (2.704).

 “La Lombardia, con  2.447 euro per abi-
tante, è dunque, ultima in termini di spesa 
statale pro capite, nonostante sia la Regione 
più produttiva e più generosa in termini di 
gettito fiscale”, prosegue la nota. 

“I 37,95 miliardi che lo Stato 
spende in Lombardia – viene 
puntualizzato –  riguardano il 
pagamento della spesa per in-
teressi sui titoli del debito pub-
blico (13,4 miliardi di euro), i 
trasferimenti agli enti territoriali 
(13,6 miliardi di cui 10,5 tra-
sferiti a Regione Lombardia) e 
gli stipendi del personale delle 
amministrazioni dello Stato (5,6 
miliardi di euro). Queste voci da 
sole spiegano oltre l’85% delle 
spese finali dello Stato in Lom-
bardia.”

“Dall’analisi delle spese del 
bilancio dello Stato per missioni 
emergono alcune conferme sui 

settori d’intervento. Tra i primi, con esclu-
sione delle spese per il debito pubblico – si 
specifica – figurano le relazioni finanzia-
rie con le autonomie locali (11 miliardi di 
euro), l’istruzione scolastica (4,4 miliardi), 
le spese per il diritto alla mobilità e svilup-
po dei sistemi di trasporto (1,8 miliardi), 
l’istruzione universitaria (1,1 miliardi di 
euro. Non compaiono, invece, altri come 
la Tutela della salute, finanziata con risorse 
proprie dal bilancio regionale.”
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Suor Elisabetta Riboni, origina-
ria di Offanengo, appartiene 

alla Pia Società Figlie di San 
Paolo, meglio conosciute come 
Paoline, e da 52 anni anima una 
delle quattro librerie che l’Istituto 
fondato da don Alberione ha 
aperto in Pakistan. Suor Elisabetta 
lavora a Lahore, ma importanti 
negozi si trovano a Karachi, Mul-
tan e Rawalpindi. La incontriamo 
nella casa della sorella, mentre sta 
godendo un periodo di meritato ri-
poso che potrebbe protrarsi più del 
previsto, anche in conseguenza di 
accurati controlli medici. Più che 
un’intervista è una conversazione 
su una realtà, quella pakistana, 
spesso citata dalla cronaca, ma 
della quale si conosce poco.

La prima domanda verte pro-
prio sulla situazione di quel gran-
de Paese asiatico che è appunto il 
Pakistan...

“La situazione attuale del Paki-
stan è abbastanza difficile, stretto 
com’è tra problemi di ordine pub-
blico e problemi di tipo sociale. 
Nel nord infatti ci sono i talebani, 
ostili al governo in carica, che 
tuttavia causano grossi problemi 
a tutta la popolazione. La loro 
opposizione è motivata dal  fatto 
che l’ordine del Paese è stato 
affidato ai militari, specie nelle 
zone di confine e contese (come 
ad esempio il Kashmir con l’In-
dia). La tattica usata dai talebani 
è quella degli attentati terroristici, 
ad esempio contro le scuole.

Tra i problemi sociali più gravi 
c’è la riduzione in schiavitù di 
bambini o famiglie intere, che ven-
gono proprio vendute da padrone 
a padrone, a causa dell’assoluta 
miseria. Così, nelle aree urbane 
questa povera gente finisce a 
lavorare in condizioni estreme 
in fornaci per la produzione di 
mattoni, mentre in campagna si 
lavorano i campi senza ricevere 
il salario, ma soltanto con vitto, 
alloggio e vestiario minimi.

A questo si aggiunge che da 
qualche anno a questa parte è 
arrivata la crisi economica. Le 
fabbriche chiudono e molti giova-
ni non hanno lavoro, situazione 
aggravata dal fatto che i figli per 
famiglia sono molto numerosi. 
A volte viene chiesto un lavoro 
anche alle suore o alla Caritas, ma 

ovviamente è impossibile poter 
aiutare tutti”.

In questa situazione come 
reagisce il Governo centrale?

“Contro i talebani usa un 
sistema fortemente repressivo, 
tant’è vero che il 75% del reddito 
nazionale va in spese militari. Dal 
punto di vista sociale le soluzioni 
adottate, più appariscenti che di 
sostanza, di fatto non aiutano la 
gente. Per esempio abbellisce i 
centri città, investe nelle infra-
strutture, fa costruire dei parchi, 
ma magari vengono espropriate le 
terre delle persone per consentire 
questi lavori, mentre nelle periferie 
delle città si soffrono la povertà e 
la sovrappopolazione.

Con questo non si può negare 
che a volte vengano compiuti ef-
fettivamente dei gesti per farsi più 
vicino al popolo, come il taglio ai 
costi dei generi di prima necessità 
o l’invio di camionette dell’e-
sercito, su richiesta dei Vescovi 
durante le celebrazioni, per ridurre 
il rischio di attentati”.

Il Pakistan è un Paese a grande 
maggioranza musulmano. Come 
vengono percepiti i cristiani?

“Circa il 97% della popolazione 
è musulmana, mentre il restante 
3% è composto principalmente 
da indù, cattolici e protestanti. In 
generale i cristiani non sono ben 
visti. Infatti, sono ancora presenti 

delle discriminazioni sia in ambito 
scolastico, che nel sistema politico. 
Ricordiamo che nel 2011 è stato 
assassinato un importante politico 
cattolico, Shahbaz Bhatti, il quale 
lottava per ottenere giustizia per le 
minoranze. Un altro caso celebre 
è quello della cristiana Asia Bibi, 
che, accusata senza prove di aver 
bestemmiato, rischia la pena di 
morte (reato punibile in Pakistan 
con la vita). 

Anche le chiese sono sempre in 
pericolo – infatti sono protette da 
cancello e filo spinato – e durante 
le celebrazioni qualcuno sempre 
controlla chi vi entra. L’anno 
scorso per esempio sono state 
fatte esplodere delle bombe a una 
Messa domenicale. A quel punto 
alcuni cristiani hanno reagito con 
violenza, e per questo tanti sono 
stati messi in prigione. Tuttavia il 
dialogo interreligioso prosegue da 
diversi anni, anche se purtroppo 
è confinato negli ambienti degli 
intellettuali. In particolare dal lato 
cattolico sono i padri domenicani 
che si occupano di quest’aspetto”.

Di fronte a questa situazione 
non molto promettente come vi 
comportate? Avete delle strategie 
particolari?

“Cerchiamo di mantenere 
un profilo riservato e prudente. 
Durante il Ramadan, per esempio, 
è bene non farsi vedere violare il 

precetto del digiuno. O ancora a 
eventuali domande dei musulmani 
su questioni religiose si prefe-
risce rimandare a un sacerdote 
incaricato per questo compito 
specifico. Un altro caso sono i film 
che spesso vengono mostrati come 
strumento di catechesi e ai quali 
assistono volentieri i musulmani. 
Del resto non c’è alcuna volon-
tà di voler convertire. La mia 
comunità è rispettata e ha delle 
buone relazioni anche con i non 
cattolici, anche perché ha a che 
fare maggiormente con degli sciiti, 
in genere moderati e che non han-
no nulla da dire verso coloro che 
pregano e credono in Dio”.

In particolare qual è la situa-
zione della Chiesa cattolica?

“La Chiesa cattolica è viva, con 
molta gioventù e una fede grande. 
Non si spiegherebbe perché la 
gente sopporti le ingiustizie econo-
miche e sociali che ne derivano.

Al giorno d’oggi non ci sono 
praticamente più missionari, sia 
per il numero di sacerdoti venuto 
meno in occidente, sia per scelta 
di lasciar spazio agli autoctoni; 
così tutto è in mano alla Chiesa 
locale. Nella mia stessa Congre-
gazione siamo rimaste in due sole 
straniere, perché là le vocazioni 
non mancano. Infatti, ogni anno 
c’è qualche sacerdote nuovo 
proveniente dal seminario, senza 

contare le ordinazioni tra i cap-
puccini, i francescani e i domeni-
cani. Diversi di loro vanno anche 
a studiare a Roma. 

Diversa è invece la situazione 
per quanto riguarda conversioni 
da altre religioni: queste sono rare, 
e se accadono avviene tutto di na-
scosto, perché spesso la famiglia, 
se venisse a saperlo, lo considere-
rebbe un vero e proprio tradimen-
to punibile anche con la morte. 

Tuttavia ci sono villaggi 
che sono in pratica totalmente 
cristiani. Anche questi derivano 
dalle missioni del XIX e del XX 
secolo guidate da domenicani e 
cappuccini, e la gente è ben forma-
ta riguardo alla fede”.

Più nello specifico in che cosa 
consiste il vostro lavoro di evan-
gelizzazione?

“Le attività condotte da sacer-
doti, istituti religiosi e volon-
tari sono diverse: catechetiche, 
bibliche, assistenziali... Per quanto 
riguarda noi Paoline organizzia-
mo la Sunday School: in sostanza 
un catechismo per i più piccoli. 
Inoltre, si cerca di cogliere delle 
opportunità che sorgono in modo 
sporadico per evangelizzare: rag-
gruppamenti di persone, occasioni 
speciali, funerali... anche se a volte 
si presentano non poche difficoltà, 
perché ci viene richiesto di andare 
in zone ad alto rischio”.

Naturalmente c’è poi il lavoro 
della vostra libreria...

“In libreria, oltre alla vendita 
cartacea, si punta molto su quella 
di DVD rappresentanti la storia 
biblica, i profeti, i salmi... A causa 
infatti dell’alto tasso di analfabeti 
e della progressiva diffusione 
di TV e cellulari, si cerca di far 
pregare attraverso una modalità 
alternativa. Adesso si comincia 
anche a lavorare via Internet, ma 
ci sarebbe bisogno di più gente 
preparata. Positiva al riguardo 
l’esperienza di alcuni pakistani 
emigrati nelle Filippine che hanno 
avviato là una radio cattolica per 
parlare di Dio, della persona uma-
na e via dicendo che trasmette 
in Pakistan nelle lingue Urdu e 
Punjabi (le due principali)”.

Significa che in Pakistan i 
tempi sono ormai maturi per 
sviluppare percorsi autonomi di 
riflessione e studio della Bibbia?

“Certamente. È il caso di padre 
Emmanuel Asi, molto celebre 
in Pakistan, il quale, dopo aver 
conseguito il dottorato all’Istituto 
Biblico di Roma e aver collaborato 
anche con il cardinal Martini a 
Gerusalemme, ha avviato delle 
iniziative per diffondere l’abitudi-
ne di leggere la Bibbia. Si creano 
dei gruppi di preghiera in cui si 
distribuisce a ciascuno un brano 
e successivamente vengono poste 
delle domande per verificare che 
quell’estratto biblico sia stato ben 
compreso. Questi gruppi sono a 
livello parrocchiale e richiedono 
un quota d’iscrizione. Oggi spesso 
anche le suore sono in grado 
di aiutare i parroci in attività di 
questo tipo, dato che si tende a far 
studiare la teologia anche a loro.

A Karachi, poi, per i cristiani 
di più alto livello culturale si sono 
formati due gruppi, uno sempre 
di condivisione a riguardo della 
Bibbia, l’altro per pregare insieme 
il Breviario”.

Avete attività assistenziali che 
riguardano i poveri, le persone 
fragili, gli emarginati?

“In un contesto in cui non esi-
stono né lo Stato sociale né delle 
associazioni locali di volontariato, 
un impegno in questo senso è 
indispensabile. Di conseguenza gli 
istituti religiosi possono passare 
dalla cura dei santuari e dei luoghi 
di culto a quella delle persone più 
escluse dalla società: disabili, bam-
bini con problemi, ex-carcerati, 
ecc... per i quali anche la Caritas 
si impegna; spesso in questi casi è 
comunque richiesto un contributo 
economico alle famiglie. Purtrop-
po invece si riesce a fare ben poco 
per i bambini di strada, perché la 
problematica è troppo estesa ed è 
molto difficile intervenire.

Un esempio eroico di assistenza 
è quello di una volontaria origina-
ria di Malta. Da sola ha deciso di 
occuparsi di emigrati indiani en-
trati in Pakistan (di per sé illegale), 
che senza di lei sarebbero costretti 
a rimanere in prigione. Loro stessi 
si occupano di mandare avanti la 
casa, mentre sul piano economi-
co per vivere se la cavano con le 
offerte dall’Occidente. Nonostante 
gli evidenti rischi, lei va avanti 
fiduciosa e con una dedizione stra-
ordinaria”.

a cura del CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

SUOR ELISABETTA RIBONI
Pakistan, Chiesa piccola ma vivace

La cartina del Pakistan e, sotto, suor Elisabetta Riboni

Si avvicina l’annuale festa 
al santuario cittadino della 

Madonna delle Grazie (nella 
foto), una delle chiese mariane 
più belle delle diocesi, punto di 
riferimento per molte persone 
provenienti da tutto il circon-
dario.

Fino al 7 settembre, prose-
gue la novena di preparazione: 
santa Messa e Rosario ogni 
giorno alle ore 8.30 e alle ore 
17, sempre con la supplica alla 
Madonna delle Grazie.

Venerdì 8 settembre, alle ore 
8.30, la Messa e il Rosario, 
quindi alle ore 17.30 ancora la 
preghiera mariana e la santa 
Messa solenne.

Infine, domenica 10 settem-
bre, un appuntamento molto 
bello: alle ore 15.30 la bene-
dizione dei bambini e il loro 
affidamento alla Beata Vergine 
Maria.

G.L.

Santuario: giorni importanti
MADONNA DELLE GRAZIE - CREMA

A Monte Cremasco dall’1 al 3 settembre si svolge l’ot-
tava edizione di Un popolo in festa dal titolo Poveri di 

tutto, ma ricchi di Lui. Cornice del ritrovo, come di con-
sueto, è l’Area Feste. Una festa popolare, con ristorazione 
e musica dal vivo, e anche un momento di riflessione su 
importanti aspetti dell’attuale dibattito culturale, politico 
ed economico. 

L’inizio della kermesse ieri, venerdì 1° settembre, alle 
ore 20, con una cena a prenotazione obbligatoria. Sono 
piccole le mani per quello che mi dai il tema della cena insie-
me a Federica Traspadini. Oggi, sabato 2 settembre, alle 
ore 18.30, ci sarà la santa Messa celebrata da sua eccellen-
za monsignor Daniele Gianotti, vescovo di Crema. Alle 
ore 19.30 l’apertura del ristorante; seguirà la proiezione 
della partita Spagna-Italia valevole per le qualificazioni ai 
Mondiali (su maxi-schermo) e alle ore 22.45 la musica dal 
vivo. 

Domenica 3 settembre, alle ore 17.45, si terrà l’incon-
tro dal titolo Poveri di tutto, ma ricchi di Lui – che è il filo 
conduttore della festa – in cui interverranno Giorgio Vit-
tadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà, e 
Antonio Saladino. Alle ore 19.30, poi, l’apertura del risto-
rante, e alle 21.30 la musica dal vivo con i Gipsy Country. 

Tutto il ricavato della festa, patrocinata dal Comune 
muccese, sarà devoluto a opere caritative locali.

LG

“Un popolo in festa”
MONTE CREMASCO

Sei un giovane tra i 19 e i 28 anni? Vuoi vivere un anno di 
condivisione e servizio? La Caritas è il posto che fa per te! 

Una prima proposta è denominata Condominio solidale: Caritas 
Crema cerca giovani disponibili a condividere la loro vita quoti-
diana di studio o lavoro come vicini “attivi” di famiglie, perso-
ne in difficoltà e richiedenti asilo, abitando nell’Appartamento 
Giovani della Casa della Carità, senza spese di vitto e alloggio. 
Il Condominio solidale è una palestra per sperimentare ed eserci-
tare una pratica di buon vicinato che cambia il modo di vivere.

L’Anno di Volontariato Sociale, invece, è un anno di crescita, 
formazione e amicizia con i più fragili: la proposta è quella di 
un’esperienza di servizio di 15/20 ore settimanali, a contatto 
con persone in difficoltà, in progetti o strutture della Caritas 
di Crema. Un anno di gratuità, che prevede un rimborso per 
le spese e la copertura assicurativa. Il progetto dell’Anno di 
Volontariato può essere attivato anche con l’esperienza di vita 
comune presso il Condominio solidale della Casa della Carità.

Infine, le diverse attività caritative quali occasioni di volon-
tariato per singoli e gruppi, tirocini formativi e universitari: nei 
servizi di prima e seconda accoglienza, nella scuola di italiano, 
al centro di ascolto, nei servizi di distribuzione, nei progetti di 
animazione per minori o adulti, con i laboratori nelle scuole, il 
servizio mensa e dormitorio, Giovani on the Road...

Sul sito Internet di Caritas Crema è disponibile il modulo di 
adesione: serve per esprimere interesse o per candidarsi a una 
delle esperienza del Progetto Giovani.

CARITAS DIOCESANA CREMA
Proposte per i giovani
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IERI L’ANNUNCIO DEL VESCOVO:
SUCCEDE A DON LUCIANO VALERANI

NUOVO PARROCO

di GIAMBA LONGARI

Nella serata di ieri, vener-
dì 1° settembre, il vescovo 

monsignor Daniele Gianotti ha 
incontrato il Consiglio pastorale 
di Capralba – in Unità con Fa-
rinate – per una comunicazione 
importante: l’annuncio del nuovo 
parroco. A guidare la parrocchia 
dedicata ai Santi Andrea Apo-
stolo e Zenone Vescovo è stato 
chiamato don Emanuele Barbieri, 
tra i giovani preti più apprezzati 
del presbiterio diocesano. Don 
Emanuele succede a don Luciano 
Valerani, che lascia per raggiunti 
limiti d’età: ha servito la parroc-
chia capralbese per ben 19 anni.

Nato a Crema il 18 ottobre 
1979, don Emanuele è alla sua 
prima esperienza come parroco. 
Ordinato sacerdote il 19 giugno 
2004, è stato curato a Trescore 
Cremasco fino al 2008, quindi 
a Offanengo fino a pochi giorni 

fa: in entrambe le comunità, gra-
zie alle sue qualità umane e alla 
passione nello svolgere il proprio 
ruolo sacerdotale, ha lasciato una 
traccia indelebile e un ricordo 
positivo. Il suo impegno è noto 
anche in diocesi: don Emanuele, 
infatti, ha avuto un ruolo impor-
tante all’interno della Pastorale 

Giovanile, prima (dal 2007) come 
vice direttore e poi – dal 2012 al 
2016 – come direttore. Ora gli 
viene affidata la guida della par-
rocchia di Capralba, realtà che 
supera i 2.000 abitanti e che è in-
serita nella Zona pastorale Nord. 
Capralba è in Unità pastorale con 
la parrocchia di Farinate, 400 

abitanti, dedicata a San Martino 
Vescovo (vi collabora come cap-
pellano don Giuseppe Pagliari).

A Capralba, come detto, don 
Emanuele succede a don Lucia-
no Valerani, qui parroco dal 1998 
(con Farinate dal 2009). Nato 
a Vidolasco l’11 gennaio 1942, 
don Luciano è stato ordinato sa-
cerdote il 28 giugno 1968. Prima 
dell’incarico a Capralba è stato 
curato a Izano (1968-1976) e a 
Montodine (1976-1984), quindi 
parroco a Ripalta Arpina (1984-
1998). Alla parrocchia capralbese 
don Luciano ha dato veramente 
tanto, distinguendosi per la pas-
sione nella cura liturgica e per 
l’attenzione in particolare agli 
ammalati e ai bisognosi. Tra le 
opere, la riqualificazione dell’ora-
torio e la cura della chiesa.

Nelle prossime settimane ver-
ranno decise le date del saluto a 
don Luciano e dell’ingresso di 
don Emanuele.

La chiesa parrocchiale di Capralba

Don Emanuele
a Capralba

Don Emanuele Barbieri Don Luciano Valerani

Orari uffici
dal lunedì al venerdì

8.30 - 12.30 e 14 - 17.30

Clima di festa e gratitudine, tra applau-
si e commozione, domenica scorsa 

durante la celebrazione della santa Messa 
delle ore 10.30, ultimo momento “ufficia-
le” in veste di parroco dei Sabbioni di fra’ 
Giuseppe Fornoni, che ha visto anche la 
benedizione alle storiche campane appena 
restaurate e riposizionate in settimana sul 
campanile, anch’esso oggetto di restauro. 

Hanno concelebrato il nuovo curato fra’ 
Massimiliano e padre Arnold della co-
munità dei frati della parrocchia di Santa 
Maria della Croce, il quale alla fine della 
messa ha proposto una toccante benedi-
zione collettiva. 

 I vari gruppi presenti nella comunità 
hanno manifestato profondo affetto, ricor-
dando le numerose iniziative e i progetti 
portati avanti in questi  dieci anni di attivi-
tà, con coraggio e tenacia.

“All’inizio ho fatto un po’ fatica ad am-
bientarmi, sono bergamasco – ha ammes-
so il parroco nel corso dell’omelia – ma 
poi mi sono sentito accolto e a casa...”.

Il grazie a fra’ Giuseppe per la sua 
disponibilità, semplicità e testimonianza 
sull’esempio di San Francesco è stato 
espresso dalle varie realtà presenti in 
parrocchia “con  l’augurio di continuare 
con lo stesso slancio la tua missione nella 
comunità dell’istituto Sacra Famiglia di 
Cesano Boscone dove già ti aspettano... 
come uno di loro, nella tua nuova CASA. 
Ci mancherai... ma sappiamo che nono-
stante i pochi chilometri che ci separano 
la vicinanza dei cuori è reciproca in un 
cammino condiviso. Arrivederci!”.

La comunità dei Sabbioni si appresta 
ora ad accogliere il successore di fra’ Giu-
seppe, padre Tommaso Grigis, che nelle 
prossime settimane farà l’ingresso ufficiale 
in parrocchia dove troverà, oltre al nuovo 
curato fra’ Massimiliano Laini, anche 
fra’ Giorgio Rizzi e fra’ Aligi Quadri, già 
da alcuni anni al servizio della fraternità 
sabbionese.

Intanto, nella giornata di mercoledì 30 
agosto, il nuovo parroco e il nuovo curato 
(e vice superiore della comunità) hanno 
incontrato il vescovo monsignor Daniele 
Gianotti per alcuni adempimenti e per 
un significativo momento di conoscenza, 
in un clima di grande cordialità e piena 
disponibilità. Come detto, ora s’attende 
la data dell’ingresso ufficiale ai Sabbioni, 
data che verrà concordata la prossima 
settimana.

SABBIONI - AVVICENDAMENTI IN PARROCCHIA

Grato saluto a fra’ Giuseppe
ORA L’ATTESA PER L’INGRESSO DEL NUOVO PARROCO FRA’ TOMMASO

Chiusura di un’estate
vissuta alla grande!

IZANO - UN ORATORIO VIVACE

Un’estate piena di iniziative e proposte quella appena trascor-
sa a Izano. Dopo l’intenso e partecipato Grest proposto dalla 

Parrocchia in collaborazione con il Comune, è stata portata a ter-
mine l’esperienza del Minigrest con la soddisfazione di tutti i geni-
tori che hanno voluto far vivere l’attività ai bambini dai 3 ai 6 anni. 

Il mese di agosto ha poi visto la comunità dall’oratorio spostarsi 
alla Festa dell’Avis, che ha visto una partecipazione tra le più alte 
mai registrate, seguita dalla Festa d’Estate organizzata dal Comune 
in collaborazione con le varie associazioni. A seguire, la manifesta-
zione canina e infine l’Izzafest.

Nel frattempo, dal 19 al 26 agosto si è svolto il camposcuola 
parrocchiale sulle alte montagne piemontesi di Clavière, al confine 
con la Francia. Un momento che è sempre stato significativo nel 
cammino pastorale della comunità. La partecipazione entusiasta 
di ben 94 tra bambini, ra-
gazzi, adolescenti e adulti 
ha fatto sì che risultasse un 
momento altamente positi-
vo e costruttivo; basti citare 
il post del parroco alla fine 
della bellissima avventura: 
“Al termine di questa stu-
penda settimana, esprimo 
la mia più profonda gratitu-
dine al Signore per le mera-
viglie che ho sperimentato. 
Enormemente commosso 
non posso che ringraziare i 
meravigliosi educatori: Alice, Francesco, Riccardo, Alessia, Sara, 
Francesca, Maichol, Sofia, Matteo, Chiara, la presenza di Gioele, 
guidati da Eleonora coadiuvata da Ines e Alex, sostenuti da Pietro, 
Anita e Valentina; un ricordo anche per Rebecca che ci ha aiutato 
nel momento della preparazione pur sapendo che non avrebbe po-
tuto venire perché in partenza per il suo anno di studio in Russia”. 

Un grazie, prosegue don Giancarlo, anche “per la macchina or-
ganizzativa di Clara, la preziosa e indispensabile presenza di Giu-
lio, lo staff  della cucina Teresa, Abramo, Luca e Aurora. Le guide 
delle passeggiate Matteo e Ilaria. L’altissimo numero dei  fantastici 
ragazzi dai 5 ai 14 anni. Il bel numero di adulti sempre partecipi a 
tutti i momenti. Le attività, i giochi, le riflessioni, i gruppi di lavoro, 
le camminate, i momenti di preghiera, le celebrazioni tutto vissuto 
con entusiasmo per sviluppare il tema scelto quest’anno: Quando 
sono debole è allora che sono forte (2 Cor. 12,10). Un commento tra-
smessomi di una persona di Clavière vicino alla nostra casa eviden-
zia la grandezza di quello che avete fatto: “Mai visto un gruppo 
così numeroso, così ben organizzato e rispettoso”. 

La presenza di alcune ragazze di Salvirola, anche loro piena-
mente ed entusiasticamente partecipi, possa essere di auspicio per 
una sempre maggiore partecipazione anche di questa comunità 
così da rendere più facile il cammino di Unità pastorale. “Tutta 
la comunità – rileva don Giancarlo – si deve sentire orgogliosa di 
quanto è stato fatto. Grazie!!!”.

Ora l’attenzione si sposta nuovamente all’oratorio dove oggi, 
sabato 2 settembre, ci sarà la festa di fine estate con possibilità di 
sperimentare la cucina dalle ore 19.30 e di vivere una favolosa tom-
bolata. Intanto, l’augurio di un “buon ritiro” va ai ragazzi della 
Cresima che in questo weekend sono nel seminario di Bergamo per 
ultimare la preparazione al Sacramento, che il Vescovo impartirà 
loro domenica 10 settembre a Salvirola nella tarda mattinata per 17 
ragazzi e a Izano, nel pomeriggio, per altrettanti.

Tre momenti della santa Messa di domenica scorsa ai Sabbioni, con il saluto 
a fra’ Giuseppe e la benedizione delle campane. Qui sopra, il nuovo parroco 

fra’ Tommaso e il nuovo curato fra’ Massimiliano con il vescovo Daniele

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385
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Valter, Valerio e Fabio Sangiovanni 
partecipano al lutto che ha colpito i 
fi gli Elvira, Domenico, Cesira, Anna e 
Barbara per la dipartita del loro amato 
padre

Zaverio Festini
Crema, 24 agosto 2017

L'amministratore del condominio "Lu-
cini" sito in Crema in p.zza Marconi 
21/23 e i signori condomini, porgono 
sentite condoglianze ai familiari per la 
scomparsa del signor

Sergio Rebotti
Crema, 28 agosto 2017

Le amiche di sempre Anna, Lina, Elena, 
Daniela, Katia, Silvia e Rosaria sono 
vicine con profondo affetto ad Alessan-
dra e famiglia per la perdita del caro 

Sergio Rebotti
Crema, 28 agosto 2017

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio 
sito in Crema via Griffi ni n. 40-44-52/
Piazza Garibaldi n. 22 (Condominio 
Platano) partecipano al dolore dei fa-
miliari per la scomparsa del caro 

Mario Scio
Crema, 31 agosto 2017

Partecipano al lutto:
- Eugenia ed Enrico Villa

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio 
sito in Crema via Gramsci n. 5 (Con-
dominio Residenziale) partecipano al 
dolore dei familiari per la scomparsa 
della cara

Iris Dossena
Crema, 30 agosto 2017

Dr. Esa Arpini
Una collega, unìinsegnante a cui devo 
tanto e un'amica.
Sarai sempre nei miei pensieri. Una 
tua infermieria del reparto di Chirurgia 
Vascolare.
Crema, 28 agosto 2017

3 agosto      2017     3 settembre

A un mese dalla scomparsa della cara

Rosa Boffelli
(Pina)
in Jori

il marito Alfredo, il fi glio Paolo, il fra-
tello Alberto, i nipoti e i parenti tutti la 
ricordano con profondo amore.
I familiari ringraziano sentitamente tutti 
coloro che con preghiere, fi ori, scritti e 
la partecipazione ai funerali hanno con-
diviso il loro dolore.
Crema, 3 settembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Caterina Taietti
ved. Tosseghini

di anni 94
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Franca, Mariuccia e Vanna, la sorella 
Teresa, i generi, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari senti-
tamente ringraziano tutti coloro che 
hanno partecipato e condiviso il loro 
dolore.
Offanengo, 5 agosto 2017

Il sindaco, la Giunta, il presidente del 
Consiglio, i consiglieri e l’amministra-
zione comunale di Crema, esprimono 
profondo dolore per la scomparsa di

Franco Augusto Galli
Sindaco Emerito della città di Crema e 
stimato amministratore.
Ai suoi familiari le più sentite condo-
glianze.
Crema, 30 agosto 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Augusto Franco Galli
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Tiziana, le fi glie Maria, Francesca e 
Anna, i generi e i nipoti.
I familiari ringraziano quanti hanno pre-
so parte al loro dolore.
Un ringraziamento particolare viene 
rivolto al dott. Incardona, al dott. De-
fendi e all'équipe delle Cure Palliative 
che hanno accompagnato con cura e 
partecipazione  Franco e i suoi cari nei 
momenti più diffi cili.
Crema, 30 agosto 2017

Partecipano al lutto:
- Famiglia Pedrazzetti e fi glie
- Antonio Agazzi
- Mario Bettini
- Eugenia ed Enrico Villa

Franco
Hai lasciato un vuoto che non sarà faci-
le riempire. Ti ricorderemo sempre con 
affetto e stima.
Siamo vicini ai tuoi cari nel loro incon-
solabile dolore.

Fulvio, Elisa, Sara con Angelo, 
Debora e Agata

Crema, 30 agosto 2017

Anna e Gianni, Lodovica e Ben-Hur, 
Bruna e Angelo, Luisella e Sergio, 
Rosanna e Mario, Pinuccia, Fiorisa, 
Nicoletta e Luciano, Rina e Pierfranco, 
Angela e Giorgio, Luisella Maggi, Isa, 
Ombretta si stringono con immenso 
affetto a Tiziana e ai suoi cari nel mo-
mento del dolore per l'improvvisa e 
immatura scomparsa di

Franco
amico carissimo con il quale hanno 
condiviso tanti momenti lieti della loro 
vita.
Crema, 30 agosto 2017

Le famiglie Samarani e Tacchini sono 
vicine a Tiziana e alle fi glie in questo 
doloroso momento per la perdita del 
caro

Franco
Assicurano il ricordo nella preghiera.
Crema, 30 agosto 2017

Ciao, carissimo

Franco
partecipi con profondo cordoglio ed 
uniti nel tuo ricordo, siamo vicini a Ti-
ziana, Maria, Francesca, Anna.
Un abbraccio forte, forte.

Pino, Augusta e fi gli
Crema, 30 agosto 2017

Ricordando l'impareggiabile intelli-
genza politica, il carisma del leader e 
il pragmatismo decisionista, doti per 
le quali è stato uno dei grandi sindaci 
della città

Franco Augusto Galli
Simone Beretta e famiglia esprimono 
cordoglio e vicinanza alla moglie Tizia-
na e alle fi glie Maria, Francesca e Anna.
Crema, 29 agosto 2017

Il Presidente Michele Fusari, l’Assisten-
te Ecclesiastico Diocesano don Angelo 
Frassi, l’Esecutivo, il Consiglio Pro-
vinciale MCL di Crema, i dipendenti e 
collaboratori  del Movimento Cristiano 
Lavoratori Crema sono vicini al dolore 
della moglie e dei familiari per la scom-
parsa del caro

Renato Traspadini
Porgono sentite condoglianze, elevan-
do preghiere a suffragio.
Crema, 29 agosto 2017

"Non piangete perché non 
ci sono più, io vi guardo da 
qui e continuo e proteggervi. 
Un giorno ci rivedremo e vi 
riabbraccerò forte, ma fi no ad 
allora, sorridete!!! Sorridete e 
portatemi nel cuore".

Imode Seresini
ved. Guerini

di anni 83
A funerali avvenuti i fi gli ringraziano 
quanti hanno partecipato al loro dolore. 
Un "grazie" particolare a don Luciano 
Taino, alla dott.ssa Santina Sesti per 
la premurosa assistenza, all'équipe dei 
Cure Palliative (veri 'angeli' negli ultimi 
giorni), alla cognata Rita per la com-
pagnia, alla sig.ra Caterina con i suoi 
fi gli Elisabetta ed Enrico, a tutta la loro 
famiglia per la preziosa e insostituibile 
amicizia di tutti questi anni.
Campagnola Cremasca, 28 agosto 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Ernestina Tajè (Mara)
ved. Zecchini

di anni 87
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Anna con il marito Gianni, i cari nipoti 
Alessandra, Francesca, Paolo e Alber-
to, la sorella Giuseppina e tutti i parenti.
A funerali avvenutii familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa Albergo di via Zurla.
Un grazie di cuore alle signore Marisa, 
Giusy e Maria.
Crema, 2 settembre 2017

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancata

Maria Ingiardi
ved. Bettinelli

di anni 85
Ne danno il triste annuncio le fi glie Lo-
redana con Fabrizio, Tiziana con Enio, 
Francesca con Paolo, i cari nipoti Ales-
sandro, Roberta e Riccardo, i fratelli, la 
sorella, il cognato, le cognate e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento 
all'équipe cremasca Cure Palliative per 
le premurose e assidue cure prestate.
Un grazie particolare alla signora Ga-
briella per l'affettuosa vicinanza dimo-
strata alla nostra cara mamma.
Nell'occasione ricordiamo il caro papà

Luciano Bettinelli
del quale il 1° settembre riccorre il ter-
zo anniversario della scomparsa.
Crema, 25 agosto 2017

A funerali avvenuti di

Maddalena Mandonico
ved. Comolli

di anni 95
i fi gli Luigi, Stefano con Eleonora, i 
nipoti Maddalena con Emiliano, Davide 
con Elisa e la pronipote Serena ringra-
ziano coloro che con fi ori e scritti e 
con la partecipazione al funerale hanno 
condiviso il loro dolore.
Trescore Cremasco, 28 agosto 2017

In ricordo di 

Marco Giusto
con affetto i compagni anno 1961 di 
seconda elementare "De Luigi".
Crema, 1 settembre 2017

Alessandro con Federica e Tommaso 
sono vicini con profondo affetto, in 
questo particolare momento, all'im-
menso dolore degli amici Roby con Ale 
e Laura per la prematura scomparsa del 
loro campioncino  

Tommy
Crema, 30 agosto 2017

Tommy
La morte non ci porta via completamen-
te la persona amata, rimane sempre il 
suo ricordo che ci incita a continuare 
a combattere.

Filippo, Nadia, Marta, 
Roberto, Umberta, Piero e Franca

Crema, 30 agosto 2017

La Presidente e il direttivo della A.S.D. 
Bike e Run suno vicini a Roberto e 
Alessandra per la tragica scomparsa 
del fi glio  

Tommaso
Crema, 30 agosto 2017

Lo Staff della Maratonina Città di Cre-
ma partecipa al dolore della famiglia 
per la scomparsa di 

Tommaso
Crema, 30 agosto 2017

Ciao

Tommy
sarai sempre nei nostri cuori!

Elena e Pilly
Crema, 30 agosto 2017

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Tommaso Rossi
di anni 15

Ne danno il triste annuncio la mamma 
Alessandra, il papà Roberto, la sorella 
Laura, i nonni, gli zii, le zie, gli amici e 
i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Pianengo, oggi sabato 2 
settembre alle ore 16 dove la cara sal-
ma giungerà dalla Casa Funeraria San 
Paolo la Cremasca di via Capergnanica 
3 b in Crema alle ore 15, indi prosegui-
rà per la cremazione.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 30 agosto 2017

Partecipano al lutto:
- Gianpietro, Alessandra, Filippo e 

Vittorio Maccalli

Ha raggiunto l'amato Gianni

Caterina Della Noce
(Rina)

ved. Sidagni
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Sandro con Anna e Maria Teresa, la so-
rella Rosetta, le cognate e tutti i parenti.
La cermonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 2 settembre alle ore 9 nella 
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo 
ai Morti; la tumulazione avverrà nel ci-
mitero locale.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 31 agosto 2017

4 agosto        2017      4 settembre

A un mese dalla scomparsa della cara

Lucia Sambusiti
ved. Colombetti

i nipoti e tutti i suoi cari la ricordano 
con profondo affetto nella loro preghie-
ra.
Crema, 4 settembre 2017

Dopo lunghe sofferenze è tornata alla 
Casa del Padre

Rosangela Remeri
ved. Mattarozzi

di anni 76
Ne danno il triste annuncio i fi gli Davi-
de, Omar, Laura, il fratello Luciano, la 
sorella Vittorina, la nuora Annamaria, 
le nipoti Chiara, Giada, Greta, Emma, le 
cognate, i cognati e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo, oggi sabato 2 
settembre alle ore 14.30 dove la cara 
salma giungerà dalla camera mortuaria 
dell'Ospedale Maggiore di Crema alle 
ore 13.30, indi proseguirà per il cimi-
tero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Offanengo, 31 agosto 2017

Angela, Franca e Paola Orini sono vi-
cine con affetto a Giovanni, Federica, 
Jacopo e a tutti i familiari in questo 
momento di dolore per la scomparsa 
della carissima 

Carmen Perolini
Gramignoli

Crema, 28 agosto 2017

Giovanni, Federica e Jacopo ringra-
ziano di cuore tutti coloro che hanno 
partecipato al loro dolore, con la pre-
senza, le preghiere, gli scritti e la vi-
cinanza affettuosa, per la scomparsa 
della carissima, indimenticabile,

Carmen
Crema, 31 agosto 2017 Se mi ami

Se mi ami non piangere
Se conoscessi il mistero im-
menso del Cielo dove ora 
vivo, questi orizzonti senza 
fi ne, questa luce che tutto in-
veste e penetra, non piangere-
sti se mi ami!
Sono ormai assorbito nell'in-
canto di Dio, nella sua scon-
fi nata bellezza.
Le cose di un tempo sono così 
piccole al confronto!
Mi è rimasto l'amore di te, una 
tenerezza dilatata che tu nep-
pure immagini. Vivo in una 
gioia purissima.
Nelle angustie del tempo 
pensa a questa casa ove un 
giorno saremo riuniti oltre la 
morte, dissetati alla fonte ine-
stinguibile della gioia e dell'a-
more infi nito.
Non piangere se veramente 
mi ami!

(Sant'Agostino)

Mario Pedrini
4 settembre 2016

Ernestina Giroletti
16 settembre 1999

ci mancate tanto.
I fi gli, le fi glie, i generi, le nuore, i nipo-
ti e i pronipoti.
Sergnano, 4 settembre 2017

2011      7 settembre      2017

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché è nel cuore dei suoi 
cari".

A sei anni dalla scomparsa del caro

Bernardo Marchesi
la moglie, i fi gli e i familiari tutti lo ri-
cordano con infi nito amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 7 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Madignano.

ANNIVERSARI
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Terminate le vacanze per 
l’assessorato alla Cultura del 

Comune di Vaiano Cremasco 
retto dalla delegata Emanuela 
Moroni. “Dopo la pausa estiva 
ripartiranno i laboratori e non 
solo! Grazie alla disponibilità 
dei nostri validissimi volontari 
e volontarie – che ringraziamo 
come sempre per la preziosa 
opera al servizio della collettività 
– riusciamo anche quest’anno a 
dare continuità ai nostri ormai 
classici corsi, sempre davvero 
molto attesi”. 

Il riferimento è a tre laboratori 
amatoriali che da anni animano 
le serate invernali dei vaianesi. Il 
primo è quello creativo dedicato 
alle decorazioni e composizioni, 
giunto alla quinta replica. Otto 
lezioni gratuite, aperte anche ai 
minorenni accompagnati (come 
tutti del resto), il martedì dalle 
ore 20.30 alle 22.30. La serata 
di presentazione si terrà il 20 
ottobre alle ore 20.30 presso la 
Sala Pace del Centro Culturale 
Don Milani. Trenta i posti dispo-
nibili, per motivi organizzativi, 
da protocollare entro sabato 14 
ottobre (ogni partecipante si farà 
carico del materiale necessario e 
ciò vale per tutte le proposte). 

Il secondo ciclo di lezioni (sette 
in tutto) riguarda la realizzazione 
del presepe (quarta edizione), 
il lunedì dalle ore 20.30 alle 
22.30, sempre al Centro Don 
Milani (Sala Pace). Mercoledì 
20 settembre alle 20.30 la serata 
di presentazione. In tal caso il 
corso prevede dieci iscrizioni, da 
registrare entro sabato 16 settem-
bre in municipio. All’inizio del 
corso sarà messo a disposizione 
il foglio di polestilene, con l’altro 
materiale a carico degli iscritti. 

Infine, il laboratorio amatoriale 
di bonsai per principianti dal 
titolo Crea il tuo bonsai. Il corso 
è alla sua seconda edizione e 
torna visto l’apprezzamento del 
pubblico. Si tratta di sei incontri 
gratuiti, il mercoledì dalle 21 alle 
22.30 presso la Sala Danza del 
Centro culturale Don Milani. 
Mercoledì 20 settembre la serata 
di presentazione in sala Pace. 
Dieci i posti disponibili con con-
segna delle domande in Comune 
entro il 16 settembre. Vista la 

grande richiesta è consigliabile in 
ogni caso affrettarsi.

Altri laboratori creativi, speci-
fici per i bambini, si svolgeranno 
sempre presso la Biblioteca co-
munale e verranno proposti a bre-
ve – dopo l’inizio del nuovo anno 
scolastico – nell’ultimo trimestre 
del 2017. “Sempre in tema di at-
tività culturali, consolidate ormai 
da anni, anche il ciclo di serate 
culturali denominate I Giovedì 
della Biblioteca prenderanno avvio 
dal mese di ottobre – spiega la 
Moroni –. Questi interessanti 
incontri vengono proposti grazie 
alla disponibilità di esperti e 
competenti relatori, sempre in 
grado di coinvolgere il pubblico 
presente con proposte appassio-
nanti e soprattutto ci auguriamo, 
di interesse, perché orientate alla 
scoperta e all’approfondimento 
di argomenti specifici del nostro 
territorio e della storia locale. 
A volte gli appuntamenti sono 
ancor più coinvolgenti proprio 
per i simpatici aneddoti ‘di casa’, 
sconosciuti a molti... Un modo 
piacevole per trascorrere ‘crescen-
do’ in consapevolezza culturale, 
un’opportunità offerta a tutti”. 

Alle proposte che l’asses-
sorato alla Cultura presenterà 
per l’autunno, andranno ad 
aggiungersi anche un paio di 
uscite di una giornata: una nella 
prima metà del mese di ottobre e 
l’altra, ancora una volta, l’ultima 
domenica del mese di novembre 
ai Mercatini di Natale, inizia-
tiva sempre molto partecipata. 
“Sono in fase di definizione le 
locandine, che a breve verranno 
divulgate. Auspichiamo come 
sempre una nutrita presenza a 
tutte le iniziative, ringraziando 
sin d’ora per le adesioni”. 

Oltre a queste manifestazioni 
consolidate da anni, il calendario 
vaianese grazie all’impegno di 
chi è al governo si arricchirà di 
ulteriori momenti culturali, ma 
ora è presto per svelare le novità. 
“Un ringraziamento particolare 
va alla responsabile dell’Ufficio 
Cultura del Comune di Vaiano 
dottoressa Ilaria Domanico e 
alla bibliotecaria per il grande 
impegno che sempre mettono 
nell’organizzazione”, la chiusura 
della Moroni. 

 VAIANO CREMASCO

 RIPALTA GUERINA - IL SINDACO: “OPERE PER LA GENTE”
“Ciclabile e collettore: ci siamo! Pronti anche per la videosorveglianza”

di GIAMBA LONGARI

Gli intoppi, specialmente a livello di iter 
burocratico, ci sono sempre, ma con 

la determinazione e la buona volontà poi 
i progetti camminano. A Ripalta Guerina 
è finalmente in rampa di lancio la già an-
nunciata e attesa costruzione del-
la pista ciclabile con Montodine, 
in concomitanza della quale sarà 
pure realizzato il collettamento 
al depuratore montodinese, “un 
progetto – spiega il sindaco Luca 
Guerini – fermo da anni e che noi 
abbiamo rivisto e migliorato, ot-
tenendo anche cospicui finanzia-
menti”. 

L’impianto del collettore “corre-
rà” sotto il tracciato della ciclabile, 
evitando così ulteriore spreco di 
terreno agricolo. I Comuni di Ri-
palta Guerina e Montodine hanno 
operato in sinergia, con la piena 
collaborazione di Padania Acque e Par-
co del Serio: “Il progetto della precedente 
amministrazione – spiega il sindaco Gue-
rini – non ci ha mai convinto e pertanto lo 
abbiamo radicalmente cambiato, arrivando 
anche a ottenere l’okay per la ciclabile. Dal 
Parco sono arrivati 130.000 euro di contri-
buto, mentre dal ‘Bando ciclabili’ della Re-
gione abbiamo ottenuto altri 50.000 euro. 
La progettazione definitiva è stata approva-
ta: superati gli ultimi ostacoli burocratici, a 
breve partiranno quindi i lavori per la rea-
lizzazione congiunta del collettore e della 
pista. L’acquisizione delle aree necessarie 
è già stata formalizzata con i proprietari”. 

Ben 87 le imprese che hanno manife-
stato interesse per l’appalto: 25 quelle che 
saranno “invitate”. Dal Parco Serio fanno 

sapere che i lavori inizieranno in autunno. 
La ciclabile – che in pratica si collegherà 
al tracciato esistente verso Ripalta Crema-
sca e Crema, completando in tal modo un 
importante percorso – si snoderà a ridos-
so della strada e, in prossimità dell’abitato 
montodinese, girerà dietro l’area naturali-
stica detta Fontana del marmo e le abitazio-
ni sparse, collegandosi infine al percorso 
protetto del cimitero. In contemporanea, 
come detto, Padania Acque procederà con 
il collettamento fognario al depuratore: gli 
ingegneri preposti hanno valutato i vari ac-
corgimenti, anche per quanto riguarda la 
dislocazione della stazione di pompaggio 
che sarà sistemata lontano dall’abitato.

“Siamo soddisfatti – rileva Guerini – 
perché finalmente risolviamo la ‘questione 

collettore’ e, in più, realizziamo la ciclabile 
che è un’opera attesa dai cittadini”.

Nel frattempo, l’amministrazione comu-
nale guerinese sta seguendo con impegno 
altri due progetti che, pur con i tempi della 
burocrazia che spesso attanaglia ogni Co-
mune, stanno per trovare la loro piena at-
tuazione. “Riscattati i punti luce – spiega il 
sindaco – andremo a riqualificare l’impian-
to d’illuminazione del paese, abbinando 
qualità a risparmio energetico. E poi, fatto 
importante, sarà realizzato l’impianto di 
videosorveglianza con telecamere collegate 
alle Forze dell’Ordine in grado di ‘leggere’ 
le targhe e vigilare il territorio: migliorerà 
la sicurezza. Pure queste sono opere mirate 
per la nostra gente, che affrontiamo grazie 
alla risorse del nostro Bilancio sano”.

di LUCA GUERINI

L’ASSESSORATO
ALLA CULTURA
GUIDATO
DALLA MORONI 
PRONTO 
A RIPARTIRE DOPO
LA PAUSA ESTIVA
CON DIVERSE
ATTIVITÀ.
IN PROGRAMMA
ANCHE UN PAIO
DI USCITE 
DI UNA GIORNATA

Il centro culturale Don Milani di 
fronte al municipio e la delegata 
alla Cultura Emanuela Moroni

Laboratori
e non solo al via

Il municipio guerinese e il sindaco Luca Guerini
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2002        3 settembre        2017

Ricordandoti sempre vicino a noi, caro 
papà

Giuseppe Ghisetti
tua moglie, le fi glie, i nipoti e i generi.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 3 settembre alle ore 
18.30 presso la chiesa dei Santi Martiri 
Nereo e Achilleo di viale Argonne, 56 
a Milano.

2007        5 settembre        2017

Nell'anniversario della cara mamma

Chiara 
Pagliari

ved. Guerini Rocco
i fi gli, la fi glia, il genero, le nuore, i 
nipoti, le pronipoti, i pronipoti e tutti i 
parenti la ricordano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 3 settembre alle ore 9 nella 
chiesa di San Bartolomeo ai Morti.

2013        9 settembre        2017

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Gianfranco 
Maccalli

la moglie Silvana, la fi glia Laura con 
Michele e tutti i familiari lo ricordano 
con immenso affetto.
Un uffi cio funebre in memoria verrà 
celebrato giovedì 7 settembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ri-
palta Guerina.

Quattro anni fa è tornata alla Casa del 
Padre la nostra cara

Virginia 
Vailati Canta

(Luciana)
In occasione del quarto anniversario 
sarà celebrata una s. messa di suffragio 
domani, domenica 3 settembre alle ore 
9 nella chiesa parrocchiale di San Be-
nedetto in Crema.

2001        9 settembre        2017

A sedici anni dalla scomparsa del caro

don Lino 
Zambonelli

i parenti, gli amici e quanti lo hanno 
conosciuto lo ricordano con immenso 
affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 7 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Chieve.

1999        8 settembre        2017

"Il tempo non cancella il vuoto 
che hai lasciato".

Giuseppe Baroni
i fi gli, la fi glia, il genero, la nuora e i 
nipoti la ricordano con immutato af-
fetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 8 
settembre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Guerina.

2012        8 settembre        2017

"Beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio".

Francesco Guerini
(Cèchi)

Ricordarti è vivere ancora con te. La tua 
bontà e la tua dolcezza sono sempre in 
noi.
Venerdì 8 settembre alle ore 15.30 e 
domenica 10 alle ore 11 nella chiesa 
dell'Ospedale Maggiore di Crema ce-
lebreremo le messe di ringraziamento 
per lo splendido dono che continui a 
essere per tutti noi.

2009      2 settembre      2017

Passano velocemente i giorni della vita 
e tu da otto anni ci hai lasciati, ma con 
l'intensità del cuore ci sei sempre pre-
sente e ti ricordiamo con una tua poesia

Elena Stabilini
I settembrini

Tra vialetti di foglie
intravedo i settembrini 
come tavolozza
immersa
in una lieve brezza
di venticello autunnale.

Mi sembra di vedere
i fi ori a petali sottili
come seta,
li annuso e sento
il nuovo profumo di stagione.

Il cielo è coperto 
di nuvole rosa
sparse qua e là
fra leggeri rifl essi di luce.

Elena Stabilini

2016      4 settembre      2017

"Ti ritroviamo ogni giorno ac-
canto a noi, sei in un sorriso 
delicato, in una carezza leg-
gera, in un vivido ricordo che 
asciugano le nostre lacrime".

Giuseppina Bassi
in Miglioli

Ti ricordano con grande affetto tuo ma-
rito Gian Luigi, le tue fi glie, i tuoi nipoti 
e tutti quelli che ti vogliono bene.
Una s. messa sarà celebrata a Monto-
dine, lunedì 4 settembre alle ore 20.30.

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

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Anna Maria Corbani
in Miragoli

Il marito Mario, i fi gli Alessandra con 
Franco, Massimo con Elena, Roberta, i 
carissimi nipoti Matteo, Federico, Sara, 
Gabriele, Filippo, i parenti e i cari amici 
la ricordano con l'immutato affetto di 
sempre.
Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
sabato 9 settembre alle ore 18.30 nella 
chiesa di Santa Angela Merici..

2012      4 settembre      2017

"La morte lascia un dolore che 
nessuno può guarire. L'amore 
lascia un ricordo che nessuno 
può cancellare".

Rosanna Romanenghi
in Oldoni

ti ricordano con amore e affetto tuo ma-
rito Sergio, i tuoi fi gli Serena, Giorgio, 
Manuela, il genero, la nuora, le amatis-
sime nipotine Giulia, Marta e Sara, la 
cara mamma Palma, i fratelli, la sorel-
la, i cognati, le cognate, i parenti e gli 
amici tutti.
Un uffi cio funebre sarà celebrato marte-
dì 5 settembre alle ore 20.30 nella chie-
sa parrocchiale di S. Maria della Croce.

2012      2 settembre      2017

"... e Tu ci sei, fra le pieghe del 
cuore, come sospiro sfuggi-
to, come lacrima silenziosa, 
come tenera presenza come 
acuto dolore, come nostalgia 
senza speranza...". 

(Bianca)

Marco Facco
Una s. messa verrà celebrata oggi, 
sabato 2 settembre alle ore 18.30 nel 
Santuario del Binengo a Sergnano.

2001      2 settembre      2017
2012      26 maggio      2017

A sedici anni dalla scomparsa del caro 
papà

Antonio Lucchi
il fi glio Mauro e i parenti tutti lo ricor-
dano con immutato affetto unitamente 
alla cara mamma

Armanda 
Azzoni

Una s. messa in loro memoria sarà 
celebrata oggi, sabato 2 settembre alle 
ore 18.30 nella chiesa parrocchiale di 
San Benedetto.

Nel 36° anniversario della scomparsa 
di

Paolo Tolasi
la moglie, il fi glio, la nuora, i nipoti, la 
sorella, i cognati, le cognate e i parenti 
tutti lo ricordano con grande affetto a 
quanti gli vollero bene.
Accomunano nel ricordo la cara

suor Clara Tolasi
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato mercoledì 6 settembre alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Izano.

"Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano ma sono ovunque 
noi siamo".

Nell'anniversario della cara mamma

Valentina
i suoi cari la ricordano con tanto amore 
unitamente al caro papà

Annibale
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 3 settembre alle ore 18.30 
nella chiesa del Binengo di Sergnano.

Tre anni fa

Checco Edallo 
ci ha lasciato.
Le persone non si perdono mai se le 
hai nel cuore.
Quello che hai da loro imparato, ciò che 
ti hanno lasciato non lo dimenticherai 
mai.

La compagnia del Santuario
Una s. messa sarà celebrata lunedì 4 
settembre alle ore 18 nel Duomo di 
Crema.

A quattordici anni dalla scomparsa del-
la cara

Caterina Nichetti
e dei cari fratelli

Agostino
e

Ignazio
le nipoti e i pronipoti li ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa in loro ricordo sarà ce-
lebrata.
Crema, 8 settembre 2017

2014       4 settembre       2017

"C'è un funerale dentro di me. 
Di solito i funerali prima o poi 
fi niscono. Il mio continua".

(E. Orsenna)

A

Checco Edallo
tre lunghissimi anni dopo.
È andato via ma la sua "assenza è di-
ventata una più acuta presenza", co-
stante, amata e rispettata.
Con il nostro amore.

La moglie Yetta e il fi glio Mattia
Crema, 4 settembre 2017

1999        9 agosto        2017

"Eri, sei, sarai sempre con 
noi".

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Marina
Bombelli

i fi gli, la fi glia, il genero, la nuora e i ni-
poti la ricordano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 5 
settembre alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Casaletto Vaprio.

1976       4 settembre       2017

"L'amore che vi ha uniti in 
matrimonio ha messo le ali 
per vivere per sempre nei no-
stri cuori".

In occasione del 41mo anniversario di 
matrimonio della cara mamma e del 
caro papà

Adilia Calista 
Lucchetti

e 

Giuseppe Denti
la fi glia Vittoria con Danio, il fi glio Fa-
brizio con Mariela li ricordano sempre 
con immenso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 3 settembre alle ore 
18 nella chiesa della SS. Trinità Crema.

Altre necrologie 

alla pagina 

20

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it



SABATO 2
 SONCINO MOSTRA COLLETTIVA 

Mostra collettiva internazionale IX Biennale di Soncino “A Marco”. 
Sino al 24 settembre esposte opere di diversi generi artistici presso la 
Rocca, ma anche all’ex Filanda Meroni, al Museo della Stampa e al 
Bosco Urbano (apertura dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19 il sabato e 
la domenica). L’esposizione sarà visitabile fino al 24 settembre.

 CREMA  MOSTRA
Fino a domani 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. Questi gli orari 
di apertura: da martedì a domenica 10-12 / 15-19.

 OFFANENGO MOSTRA
Mostra di arte contemporanea con protagonista Francesco 

Manlio Lodigiani. Appuntamento presso la chiesetta di San Rocco.

 MONTE CREMASCO FESTA
Fino a domani, 3 settembre Un popolo in festa. Presso l’area feste alle 

ore 18,30 s. Messa celebrata dal vescovo mons. Daniele Gianotti, ore 
19,30 apertura ristorante. Alle 20,45 proiezione partita Spagna-Italia e 
alle 22,45 musica dal vivo. Domani, domenica 3 alle ore 17,45 Poveri di 
tutto ma ricchi di Lui, dialogo con Giorgio Vittadini e Antonio Saladino. 
Alle ore 19,30 apertura ristorante e alle 21,30 musica dal vivo con “Gip-
sy Country”. Il ricavato sarà devoluto alle opere di carità locali.

ORE 14 OFFANENGO SETTEMBRE
Per le iniziative del “Settembre offanenghese” oggi presso la Bocciofi-

la Mcl VI Gran Premio Mcl Offanengo. Alle ore 18 nella chiesa di S. Rocco 
inaugurazione della mostra d’arte contemporanea e a seguire presenta-
zione di un libro; alle ore 19 e alle 21 allo Stadio comunale di via Tirone 
XXIII memorial Vincenzo Guerini XXIII. Venerdì 8 settembre alle ore 20 
apertura della XXXIV° edizione della Fiera Madonna del Pozzo e della 
mostra hobbistica presso le aule della scuola elementare. Alle ore 21 
concerto del corpo bandistico “S. Lorenzo” in piazza Patrini. In caso di 
maltempo appuntamento in oratorio.

ORE 17 S. BENEDETTO  FESTA ORATORIO
Da oggi e fino a domenica 10 settembre Festa dell’oratorio dell’unità pa-

storale di S. Benedetto e S. Pietro. Apertura pesca e alle ore 19,30 MacO-
ratorio. Domani, domenica 3 dalle ore 20,30 luna park per bambini e ra-
gazzi. Venerdì 8 alle ore 19,30 cucina aperta e dalle 20,30 serata danzante 
con “Gino e la band” in collaborazione con “Emozione danza” di Elena 
e Mirko. La festa continuerà sabato 9 e domenica 10.

ORE 18 CASTELNUOVO SAGRA
Fino al 4 settembre la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria a 

Castelnuovo organizza la sagra 2017. Alle 18 santa Messa presieduta da 
don Ennio Raimondi e concelebrata da don Marco Lunghi che ricordano 
il 60° anniversario della loro ordinazione. Alle 21,15 serata musicale con 
Giò Bressanelli. Domani, domenica 3 settembre ore 9 s. Messa, ore 15 
animazione con gonfiabili, ore 17 gara di torte e alle 18 Messa presieduta 
dal vescovo Daniele Gianotti. Alle 21,15 spettacolo di magia e bolle di sa-
pone con Fabix e Marix. Lunedì 4 alle 20,30 ufficio per i defunti della par-
rocchia e alle 21,15 tombolata. Da sabato a lunedì cucina sempre aperta.

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 iniziative: ma-
donnari, 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, patatine, pesciolini e griglia. 
Non mancherà la partecipazione di alcune realtà e associazioni locali.

ORE 18,30 SERGNANO FESTA BINENGO
Festa del Binengo fino a lunedì 4. Oggi s. Messa e proiezione qualifica-

zioni Mondiali calcio Spagna-Italia; intrattenimento musicale dal vivo con 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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Comunicati
CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 4 settembre 
ginnastica; 4 martedì 5 si gioca a 
carte 4 mercoledì 6 giochi sociali; 
4 giovedì 7 ginnastica con il mae-
stro; 4 venerdì 8 in musica con le 
note di Comandulli.

AIMA CREMA 
Pranzo sociale

 L’Associazione Italiana 
Malattia di Alzheimer di Cre-
ma invita soci, familiari e amici 
al Pranzo sociale organizzato per 
domenica 17 settembre alle ore 
12,30 presso un noto ristorante 
di Crema. 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.

PARCO SERIO E PRO LOCO CREMA 
Ciclo-escursione al Serio

 Sabato 16 settembre è pro-
grammata una ciclo-escursione 
lungo il Serio. Ritrovo alle ore 14 
presso la Colonia Seriana a S. Ma-
ria della Croce. Escursione guidata 
in bicicletta e accompagnata da 
esperti del Parco lungo la sponda 
del fiume Serio fino all’area del 
lascito “Chiappa” e poi all’abitato 
di Pianengo. Da qui si proseguirà a 
piedi all’interno del territorio della 
Riserva Naturale della Palata Me-
nasciutto alla scoperta della flora e 
della fauna. Al termine della visita 
in Riserva breve ristoro. Rientro 
previsto intorno alle ore 17,30. Ini-
ziativa gratuita, per info e iscrizio-
ni (obbligatorie): Pro Loco Crema 

0373.81020 info@prolococrema.it. 
In caso di condizioni meteo avver-
se l’iniziativa si svolgerà sabato 23 
settembre. 

PRO LOCO E IL GHIRLO 
Visita guidata

 Domenica 10 settembre alle 
ore 16 Tracce celebri. Presenze famo-
se a Crema, tra monumenti, lapidi 
e storie da raccontare. Incontro 
in piazza Duomo 22, davanti alla 
Pro Loco. Info e prenotazioni “Pro 
Loco Crema” tel. 0373.81020. Par-
tecipazione gratuita.

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

 Il Gruppo di preghiera 
Regina della Pace organizza pel-
legrinaggi a Medjugorje. Viaggi 
organizzati: settembre da lunedì 
25 a sabato 30; dicembre (Capo-

danno) da sabato 30 a mercoledì 
3 gennaio. Accompagnatori spi-
rituali: don Gino Mussi e don 
Gianni Vailati. Iscrizioni: Franco 
0373.68155, Angela 339.6514543, 
Marco 348.255077

ASSOC. SPILLE D’ORO OLIVETTI
Pranzo sociale

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

CENTRO DON LAMERI - SALVIROLA 
Gita dal 6 all’8 ottobre

 Il Centro culturale don 
Mario Lameri di Salvirola orga-
nizza dalle ore 23,45 di venerdì 6 
ottobre a domenica 8 ottobre una 
gita a Porto S. Stefano (Argenta-

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 

rio), Tarquinia, Tuscania, Viter-
bo, Lago di Bolsena. Partenza con 
pullman dalla piazza del Comune  
alle ore 24 (ore 23,45 dal piazza-
le della Stazione per chi parte da 
Crema). Quota di partecipazione 
€ 245, camera singola € 295. Iscri-
zioni entro l’11 settembre presso 
Iris Rosani via Repubblica 12 
(di fronte alle scuole elementari) 
339.4840159. La quota compren-
de: pullman, parcheggi, sistema-
zione in hotel 4 stelle a Viterbo, 
trattamento di pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pran-
zo dell’ultimo giorno, bevande ai 
pasti, pranzi in ristorante e visite 
guidate come da programma, 
ingressi, assicurazione medico-
bagaglio e mance. Al momento 
dell’iscrizione può essere scelto il 
posto sul pullman. Essenziale car-
ta di identità non scaduta. 

ASSOCIAZIONE ORFEO 
Certosa di Garegnano

 L’Associazione Orfeo, 
con sede in piazza Martiri del-
la Libertà, 1/c – di fronte alla 
stazione ferroviaria di Crema 
(Tel. 0373 250087) – organizza 
per sabato 23 settembre una vi-
sita alla Certosa di Garegnano, 
l’Arco della Pace, e il Parco 
Sempione, € 35. Domenica 1 
ottobre “Trenino del Bernina”; 

pullman, biglietto del trenino, 
guide accompagnatore, assi-
curazione € 75. Domenica 15 
ottobre, castagnata a Paspardo. 
Mercatini, giochi, visita al con-
sorzio della castagna e raccolta 
castagne. Pullman, assicurazio-
ne, accompagnatore € 30 più 
pranzo da consumare allo stand, 
€ 10 per primo piatto. Domeni-
ca 10 dicembre pranzo sociale. 
Contributo di partecipazione € 
30 soci. Per i non associati + € 5 
per la quota di iscrizione.

CIRCOLO ARCI S. BERNARDINO 
Serate di ballo all’aperto

 Domenica 3 settembre 
altra serata di ballo all’aperto al 
“Dancing Baby Garden” di S. 
Bernardino. Musica dal vivo con 
“Luca e Francis”. Ingresso libero.

liscio e revival anni 60-70-80. Domani, domenica 3 alle ore 10 s. Messa, 
aperitivo, pranzo e tombola con giochi per bambini. Alle ore 17 Rosario, 
benedizione e alle ore 18,30 tombola con super premi. Lunedì 4 alle ore 
15 s. Rosario e alle 15,30 s. Messa con il Vescovo. Oggi e domani servizio 
cucina a cena e domenica anche a pranzo.

ORE 19  CASTELLEONE FESTA
Presso l’area dell’ex colonia “Riboli” in viale Santuario, Castrum beer 

fest. Esibizione trasformismo di Michele Tomatis. Domani, domenica 3 
omaggio a Ligabue. Tutte le sere cucina aperta.

ORE 19  FARINATE SAGRA
Fino a lunedì 11 settembre Sagra del paese. Tutte le sere servizio cucina 

e bar e dalle ore 21 musica dal vivo. Domani 3 settembre alle ore 21 
presentazione dell’Us Capralbese.

ORE 19  IZANO FESTA FINE ESTATE
All’oratorio Festa di fine estate. Servizio cucina con prelibati piatti an-

che della tradizione cremasca. Alle ore 21 tombola.

ORE 19  PALAZZO PIGNANO FESTA
All’oratorio ancora oggi e domani Festa di Fine Estate. Ottimo cibo e 

serate danzanti con gruppi musicali dal vivo. Aperto fino a tarda ora an-
che il parco giochi dell’oratorio. Prenotazioni telefonando all’oratorio. 

ORE 19,30 CAMISANO SAGRA
È sagra in paese, tra buona cucina e musica dal vivo in oratorio, 

domani anche a pranzo dopo la messa con processione delle ore 
10,30. Musica anche lunedì dalle ore 21.

ORE 19,30 SCANNABUE SAGRA
Oggi e domani, in oratorio, sagra con ottima cucina e musica dal 

vivo. Venerdì 8 dalle ore 21,30 musica con gli Scanna late summer, 
serata dedicata alla disco music. Cucina aperta.

ORE 19,30 CAMPAGNOLA CREMASCA FESTA
Presso l’oratorio Settembre per ritrovarci. Apertura della cucina con 

specialità cremasche e non. A seguire musica e ballo liscio... Durante 
la serata attivo il servizio bar. 

ORE 21 CASTELLEONE   FESTA ORATORIO
Festa dell’Oratorio con un nutrito programma di iniziative: oggi in teatro 

ore 21, spettacolo di cabaret con Gigi Rock & Max Pipitone. Domani, 
domenica 3 sul viale e nel cortile alle ore 9,45 s. Messa, alle 11 gara dei ges-
setti colorati e alle 12,30 pranzo in famiglia. Alle ore 15 torneo di briscola, 
alle 16 spettacolo per bambini, alle 17 tombolata per bimbi e alle 19 cena 
insieme. Alle ore 21 super tombolata & musica donna con Alea & the band 
e a seguire fuochi d’artificio. Venerdì 8 in Teatro alle ore 21 Musical Il Re 
Leone. Le iniziative proseguiranno fino a martedì 12 settembre.

DOMENICA 3
ORE 7,30 CREMA PODISMO

43° Festival nazionale del podista organizzata dal G.S. podisti Crema. Mani-
festazione ludico-motoria di 8-13-21 e 30 km. Ritrovo presso l’oratorio di S. 
Bernardino ore 7,30-8,30. Contributo con riconoscimento € 4,50 tesserati 
FIAPS, € 5 non tesserati; senza riconoscimento € 2 tesserati, € 2,50 non tes-
serati. Riconoscimento ai partecipanti con quota piena. Iscrizioni fino a 5 

minuti prima della partenza. Gradita la prenotazione dei gruppi telefonan-
do entro le 22 di sabato 2 settembre a Maria: 0373.250252-338.3421010, 
e-mail: zanenga.maria_46@libero.it; Luigi 0373.419210-348.0434110.

ORE 8 CAMISANO AVIS
Fino alle ore 12 in piazza Maggiore la sezione locale dell’Avis 

invita tutti alla Giornata della prevenzione. 

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

ORE 9 CREMA PHOTO MARATHON
In piazza Duomo parte il concorso fotografico itinerante Crema photo ma-

rathon aperto a tutti, sia professionisti che amatori. Iniziativa promossa dal 
Fotoclub Ombriano-Crema. Per info e iscrizioni: www.fotoclubombriano.it

ORE 14,30 OFFANENGO VISITA GUIDATA
La Pro loco organizza una visita guidata al Santuario della Carità, alla 

Madonna del Pilastrello ai Sabbioni e alla chiesa di S. Bartolomeo ai Morti. 
Partenza in bicicletta da piazza Sen. Patrini. Al termine piccolo rinfresco. 

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

chiuso. Fino al 15 settembre aperte le iscrizioni al corso di ginnastica. 

ORE 15 CREMA ETÀ DELLA SAGGEZZA 
XXI edizione di L’età della saggezza... insieme in città della Fondazione 

Benefattori Cremaschi in programma fino al 23 settembre. 
Oggi in via Zurla 3 (ingresso dal cancello di via Tadini) Festa con i fa-

miliari, apertura del giardino alla città con visita guidata all’Ortocanestro 
e al giardino, spettacolo dei Tulilem Trio con F. Trullu e merenda della 
casa. Giovedì 7 alle ore 15,30 in piazza Duomo tombola in piazza ani-
mata da Max Bozzoni. Altre iniziative fino al 23 settembre.

ORE 19 CREMA PIC-NIC FINE ESTATE
Fino alle ore 24 al parco Bonaldi di viale Europa Pic-nic di fine esta-

te. Iniziativa a cura della Croce Rossa italiana comitato di Crema. 
Cestino fantasia proposto a € 15. Si consiglia un telo per sedersi 

sul prato. Iscrizione obbligatoria. Per informazioni tel. 339.6173740.

GIOVEDÌ 7
ORE 19 BAGNOLO CR. CICLISMO 

Secondo trofeo “Centro commerciale Giarandola”, corsa benefica ama-
toriale per tutte le categorie. Dopo le premiazioni musica con Ruggero 
Scandiuzzi. Ritrovo presso la Girandola. 

  VENERDÌ 8
ORE 8,30 CREMA FESTA 

Fino a domenica 10 Festa al Santuario Madonna delle Grazie. S. Mes-
sa e Rosario che si ripeterà alle ore 17,30 (S. Messa solenne). Domenica 
10 alle ore 15,30 benedizione dei bambini e affidamento alla Madonna.

ORE 19,30 S. MARIA DELLA CROCE FESTA 
Festa della Santa Croce in parrocchia fino al 14 settembre. Questa sera 

apertura cucina, serata giovanile, condivisione dei giovani della Missione 
Rougier, presentazione dell’Atalantina e karaoke.               (ns. servizio pag. 8 ) 

ORE 20,45 CREMA NOTTE BIANCA BAMBINI 
Fino alle ore 24 in piazza Duomo La notte bianca dei bambini, evento a 

conclusione della manifestazione “Insula dei bambini”. Iniziativa a cura 
dell’Orientagiovani Crema. Lavori con l’argilla, perline Hama e tatuaggi, 
circus & giocoleria, robotica, scacchi giganti, arte di gioco, gioia di di-
pingere, primo soccorso per bambini... dalle ore 22,30 L’omino delle bolle 
mezz’ora da tutto. Ingresso libero.

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

MONACO e i 
CASTELLI BAVARESI 

dal 6 al 8 ottobre
€ 385 comprensivo di: viaggio 

in pullman, ingressi, guida, 
pernottamento, colazione, cena 
Iscrizioni entro il 9 settembre

Per info 347 8207162
oppure Blu Line 0373 80574
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce,
  Cattedrale, S. Pietro, S. Carlo,
  Crema Nuova, S. Giacomo, 
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana. Marzale
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 3/9: TOTALERG SS 415 
Paullese lato Cr-Mi

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 1/9 fino 8/9:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Soncino
– Vaiano Cremasco (fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 8/9 fino 15/9:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Castelleone
– Capralba

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 appuntamento) e ore 15-18, sab. ore 9-12.
Sala lettura Biblioteca: mart. e giov. 15-18; sab. 9-12.

 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, 
mattino 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)
Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

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

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZAIL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZA

A volte, dopo le vacanze estive, si riprende il tran-tran di sempre ma…. con un po’ di nostalgia, non solo per ciò 
che si è appena goduto ai mari o ai monti, ma in senso generale, per ciò che è “passato”…
È così che noi ricominciamo ‘l nòst dialèt, con vecchi ricordi di personaggi antichi, burberi magari ma sinceri, 
persone che ancora adesso ricordiamo con rimpianto. È il caso di don Enrico Severgnini, (nato nel 1928 e mor-
to nel 1966) amato Parroco di Vergonzana, più padre che parroco….
Di don Enrico scrive il nostro amico-poeta Bonetti e troviamo ricordi incancellabili anche in “Scherzi da Prete” degli amici-
dioscuri don Pierluigi Ferrari e don Marco Lunghi, pagine meraviglia di un passato bellissimo, se pure in tempo di guerra...

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

Só nasìt e cresìt
ai témp da Dun Enrico,
ricòrde con nustalgìa
la sò gran persunalità.

Oltre a ‘nsegnàm a guadagnà…
al paradìs – e Lü sicuramént l’è là –
che ‘n tèra, l’éra bù a fa töt:
 
al giüstàa i urelòc e l’éra brào,
al sunàa ‘l saltério, l’òrghen e ‘l viulì
a l’istrüìa a cantà anche i canarì
e se i sa rumpìa… al saldàa
perfìna i uregì.

Al gh’éra sémpre ‘n bèl sorriso,
  …. se l’éra cuntént
ma se da bagài al fàem ‘nrabià
  …. al dientàa rós fughént.

Se ga rubàem la fröta
(lü ‘l ga n’éra tànta ‘n giardì)
e ta ga ‘l diziét … an cunfesiù,
ta ris’ciàet da ciapà ‘n pelòch
prìma da ìga l’asulusiù.

Ricòrde ‘na dùminica a Mesàlta
gh’èm fàt sciopero dei cereghèt
Lü l’è ignìt fóra da la Cèza
per la Mèsa bèa istìt,
al m’à brancàt mé
ü di cereghèt… püsé picinì
e ‘l m’à purtàt sö l’altàr
tegnìt per… ‘n uregì.

Ciao Dun Enrico, ògni tant ma ‘é ‘n 
penserì,
vó a dàga ‘n’ugiàda a la tò foto
‘n da la Capelèta dal Cimitére
… da San Bernardì.

… Dun  Enrico scüza
sé t’ó dàt dal tè
alùra l’éra ‘n scàndol
ma adès ‘nvéce i vüza ‘nsé.

Amiche del cuore di Capralba.

Da sinistra Luigina Cantoni, Giacomina Savoia

e Giovanna Lucini Paioni.

Anno 1946. 

Mario Ferrari di Lodi (a destra)

con due amici. Anno 1945

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

XXII Domenica del Tempo Ordinario (Anno A)

Prima Lettura: Ger 20,7-9
Salmo: 62
Seconda Lettura: Rm 12,1-2
Vangelo: Mt 16,21-27

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che 
doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli 
anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e 
risorgere il terzo giorno. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: 
«Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, 
voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei 
di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uo-
mini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire 
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 
Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi 
perderà la propria vita per causa mia, la troverà. 
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo 
intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà 
dare in cambio della propria vita? 
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre 
suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le 
sue azioni».

Gesù spiega e insegna, ma per capire cosa è venuto a fare sul-
la terra e che senso ha per noi questo, dobbiamo comprendere 
cos’è la Pasqua. Il signifi cato profondo, il valore e il contenuto 
della vita cristiana sono tutti dentro l’evento di Pasqua ripro-
posto, ogni giorno, con la Messa. Che la cosa non sia affatto 
semplice lo si vede nel dialogo animato fra Pietro e Gesù. Pie-
tro arriva a protestare e Gesù a chiamarlo addirittura “Satana”. 
Gesù risponde a Pietro con le stesse parole usate per allontanare 
il demonio dopo la terza tentazione che voleva legare il potere 
al Vangelo, allontanando la via della croce e del servizio. L’u-

nica via per dichiarare la verità è depositare la nostra vita. Gesù 
cambia l’effetto della morte quando dice che “deve” andare a 
Gerusalemme perché la trasforma in sua obbedienza. La morte 
è anche la nostra obbedienza.

Il Signore va a Gerusalemme per morire e prepara i suoi con 
parole ruvide, ma aperte e chiare, perché così si mostra la sua 
vita e la sua obbedienza al Padre. Gesù apre e percorre fi no in 
fondo la via della croce che è stretta ma è unica e la si percorre 
con la prassi della perdita: “Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché 
chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia, la troverà”.

Il primato non è morire, ma vivere; quello che conta è andare 
con Gesù, anche se questo chiede di obbedire e lasciare, perdere 
e morire. Più di tutto conta trovare il tesoro o la perla e per essi, 
poi, vendere tutto il resto. Gesù dona ai suoi un dono che appas-
siona e fa esultare per la gioia di avere il Figlio di Dio in mezzo 
a noi. È il mistero dell’unità, è l’etica della nuzialità.

Perdere per guadagnare è l’innamoramento che suggerisce alla 
fanciulla del salmo 44 di dimenticare la casa di suo padre per-
ché il re è preso dalla sua bellezza. Ci si perde per amore. Solo 
una vita progettata e vissuta come offerta permette di capire se-
riamente che cosa la vita sia!

Gesù aveva già parlato (al capitolo 10) di prendere la croce e 
perdere la vita; un invito legato alla vita dei testimoni a causa 
dell’urgenza di consegnare il Vangelo a tutti. Qui il Vangelo ci 
mette davanti alla persona stessa del Signore, per questo “per-
dere” vuol dire vivere in totale riferimento a Lui. È un perdersi 
quotidiano, una rinuncia continua. Semplicemente è voler esse-
re nelle mani di Dio.

Angelo Sceppacerca

SE QUALCUNO VUOLE VENIRE DIETRO A ME, RINNEGHI SE STESSO

Domenica
3 settembre

“Quand gh’éra Dun Enrico Severgnini”

Poesia di Sandro Bonetti

“Ricòrde da bagài da... Dun Enrico Severgnini”
già Parroco a Vergonzana

Crema Fino al 6 settembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Dunkirk
• Open water 3
• Cattivissimo me 3
• Overdrive
• Amityville - Il risveglio

• Saldi lunedì (4/9): Overdrive
• Cinemimosa lunedì (4/9 ore 21.20): 
Open water 3
• Cineforum martedì (5/9 ore 21): Le cose 
che verranno - L’avenir
• Over 60 mercoledì (6/9 ore 15.30): Le 
cose che verranno - L’avenir

tivissimo me 3 • La principessa e l’aquila • 
Overdrive • Amityville - Il risveglio • Ato-
mica bionda • La torre nera
Le rassegne: • Replay: Annabelle 2: cre-
ation (4/9 ore 21.30) • Film d’Essai: Io 
danzerò (6/9 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
chiusura estiva 

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Dunkirk • Cattivissimo me 3
Fanfulla ☎ 0371 30740
• La storia dell’amore

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 6 settembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Dunkirk • Cattivissimo me 3 • Open water 
3 • Atomica bionda • Amityville - Il risveglio 
• Overdrive

Treviglio Fino al 6 settembre 

Ariston ☎ 0363 419503
• Dunkirk • Open water 3 - Cage dive • Cat-

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 30/8/2017

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 122-124; Tritello 121-123; Crusca 105-107; Cruschello 
114-116. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 168-170 Orzo nazio-
nale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 151-154; peso specifico da 
55 a 60: 146-149; Semi di soia nazionale n.q.; Semi da prato selezionati (da com-
merciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano gigante) 
8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium 
italicum tetraploide 1,40-1,70.
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): Da incro-
cio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (50-60 kg) 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 5,02; 25 kg 3,80; 30 kg 3,32; 40 kg 2,79; 50 kg 2,56; 65 kg 2,20; 80 kg 
1,91. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 1,620; 145-155 
kg 1,660; 156-176 kg 1,750; oltre 176 kg 1,680.
CASEARI: Burro: pastorizzato 6,00; 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
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Amiche del cuore di Capralba.

Da sinistra Luigina Cantoni, Giacomina Savoia Mario Ferrari di Lodi (a destra)

con due amici. Anno 1945

• Dunkirk • Open water 3 - Cage dive • Cat-
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BRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGE Rubrica dell’Associazione Bridge e Burraco Crema di via Cesare Battisti,1 - Crema
www.bridgeburracocrema.it

Nella splendida cornice del 
chiostro del Centro Cultura-
le Sant’Agostino, parte del 
ex Convento la cui costruzio-
ne risale alla metà del XIII 
secolo, si svolgerà domenica 
10 settembre, con inizio alle 
ore 15.30 il quinto Torneo 
Federale Città di Crema di 
Bridge. Il Torneo è organiz-
zato dal Circolo di Bridge e 
Burraco che si propone di 
ripetere il successo e le pre-
senze raccolte lo scorso anno 
nell’ambito della rassegna 
Crema Città Europea dello 
Sport. Per i vincitori sono 
previsti ricchi premi. Per tutti 
il rinfresco finale.

Torneo Federale di Bridge Città di Crema

PREMI.
1A coppia classificata € 250
2A coppia classificata € 150
3A coppia classificata € 100
4A coppia classificata € 80
5A coppia femm. classificata € 50
6A coppia ass. Crema classificata € 50

con il patrocinio della FIGB

Chiostro Centro Culturale
Sant’Agostino - Crema

Domenica 10 settembre
ORE 15.30

Iscrizioni € 15 presso il circolo
Bridge e Burraco Crema
o alla mail bridgecrema@gmail.com 
o tel. 339.6950496 (Stella)
entro il 9 settembre.
I premi sono garantiti
al raggiungimento dei 15 tavoli.
Al termine seguirà rinfresco

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

  Si eseguono servizi di:
 HOLTER CARDIACO
HOLTER PRESSORIO

ANALISI DEL SANGUE

Percorso di preparazione e accompagnamento al lieto evento con gli specialisti del settorecon gli specialisti del settore

 

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

• 8 settembre dalle ore 14 alle ore 16 Il parto

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

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

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

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

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

U.O. Ostetricia e Ginecologia - U.O. Pediatria - U.O. Anestesia e Rianimazione

www.asst-crema.it

NEW!

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi

Incontri di preparazione alla nascita

Calendario incontri settembre 2017

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. Sabato 2 
settembre alle ore 21-22 adorazione guidata dal 
Gruppo Regina della Pace
■ 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 
Bartolomeo 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
■ L’ufficio Cimiteri è aperto al pubblico: dal 
lunedì al sabato ore 8,30-12,30 e dal lunedì al 
giovedì anche dalle 13,30 alle 16,30.

Lavori alla rete pubblica incrocio 4 vie
■ Lunedì 4 settembre avrà inizio l’intervento di 
manutenzione straordinaria in corrispondenza 
dell’intersezione tra le vie Mazzini, Matteotti, 
Manzoni e Cavour. Fino al 10 settembre (com-
preso) totale chiusura dell’incrocio al traffico vei-
colare, fatta eccezione per il transito di pedoni e 
biciclette (portate a mano). È garantito l’accesso 
alle attività commerciali e alle abitazioni private.

Lavori rete di teleriscaldamento
■ Fino all’11 settembre la via Mercato sarà chiusa 
al traffico veicolare per consentire l’esecuzione di 
un intervento strutturale alla rete del teleriscalda-
mento.

 Sportello consulenza notarile gratuita
■ Lo sportello consulenza gratuita in materie giu-
ridiche notarili, presso il palazzo municipale – in-
gresso principale, piano terra – sarà aperto giovedì 
7- 14- 21- 28 settembre prossimi dalle ore 9,30 alle 
12, senza appuntamento. Info: Comune 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 disservizi 
legati agli impianti di pubblica illuminazione dei 
Comuni gestiti da GEI. Numero: 800 973037 atti-
vo 24h/24. Da segnalare il numero del palo oggetto.

Numero verde Padania Acque
■ In caso di disservizi, segnalazioni o richiesta d’in-
formazioni ecco i numeri gratuiti per contattare l’a-
zienda Padania Acque. Servizio emergenza: 800 092 
645 (lunedì/domenica h24). Per info commerciali: 
800.710.711 (lunedì - venerdì 8-20; sabato 8-16). Con-
sumi dell’acqua: 800 825 146 (lunedì/domenica h24).

Iscrizione al servizio di ristorazione
■ Riapertura termini di presentazione dal 29 

agosto al 29 settembre 2017. Le domande dovran-
no essere presentate esclusivamente in modalità 
on-line collegandosi all’indirizzo: www.comune-
crema.it ed accedendo alla sezione: eventi comune 
di Crema – Iscrizioni servizio mensa. Successiva-
mente all’accesso è necessario seguire il seguente 
percorso: “Compila la domanda al servizio di ri-
storazione” come di seguito specificato: 1) Per gli 
alunni che hanno frequentato il servizio nell’anno 
2016/2017 è sufficiente inserire il proprio Codice 
utente e la password (riportati nel testo della mail 
già inviata in precedenza) e quindi posizionarsi su 
“Iscrizioni 17/18.

2) Per i nuovi alunni cliccare sulla riga: “Non ho 
codice utente, clicca qui per iscrivere un nuovo alun-
ni ai servizi del prossimo anno scolastico”. 

3) Per gli utenti che non dispongono di compu-
ter, accesso Internet e indirizzo di posta elettronica è 
possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di 
Crema (piazza Duomo 25, 2° ingresso) con accesso 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il mercole-
dì dalle ore 14,30 alle 16,30. Per ogni chiarimento 
o dubbio contattare l’Ufficio scuola 0373.894276-
894356 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì dalle 
ore 14 alle 17,30. La domanda di iscrizione può es-
sere considerata valida solo se allegata, in formato 
elettronico, la ricevuta del versamento della quota di 
iscrizione.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema



Il Cremasco20 SABATO 2 SETTEMBRE 2017

di LUCA GUERINI

Seconda puntata inerente le opere pubbli-
che avviate in questi giorni in paese. In 

settimana sono cominciate le asfaltature che 
riguarderanno diverse zone dell’abitato. La 
ditta che ha vinto l’appalto ha cominciato 
con la rotonda della Giran-
dola, che ha comportato 
anche una piccola modifica 
della viabilità. Tutto pronto, 
quindi, per la gara ciclistica 
dei prossimi giorni, peraltro 
patrocinata dal Comune.

“È già stato asfaltato an-
che l’intero piazzale delle 
scuole, così come quello del 
cimitero, terminato giovedì. 
Per quanto riguarda invece la 
salita Santo Stefano i lavori programmati da 
lunedì scorso sono stati posticipati a lunedì 
prossimo a causa di problemi burocratici”, 
spiega il sindaco. Tale intervento è atteso 
dalla popolazione e restituirà decoro alla 
salita che conduce alla chiesa e alla piazza 
principale del paese. Nel sottosuolo saranno 
posate nuove reti del gas e fognature.  

Il Comune interverrà anche sugli edifici 
scolastici, anzi ha già cominciato a ope-
rare da qualche settimana. “Come sempre 
abbiamo accolto le richieste provenienti 
dai vari plessi, richieste che diminuiscono 
ogni anno visti i tanti interventi effettuati 
nel tempo. Sono state fatte anche opere di 

piccola manutenzione ordi-
naria, come la tinteggiatura 
di alcune aule e sistemazioni 
varie”, prosegue soddisfatto 
il primo cittadino.

L’amministrazione ha de-
ciso di investire anche 25.000 
euro in attrezzature e stru-
mentazioni per le diverse suo-
le (10.000 invece sono andati 
per la strumentazione degli 
uffici comunali): giochi per il 

nido, Lavagne interattive multimediali per la 
materna, altri giochi per l’asilo gestito dalle 
suore Trinitarie, computer per le elemen-
tari e le medie. “Una decina di pc saranno 
destinati all’aula 4.0 che ha vinto il bando 
ministeriale dell’Atelier Creativo. Avevamo 
promesso alla dirigente Paola Orini e ai ra-
gazzi che avremmo fatto la nostra parte e 

così abbiamo fatto”. 
Il Comune con 15.000 euro ha provveduto 

anche alla sostituzione e all’installazione di 
giochi ai giardini pubblici del paese, un po’ 
in tutti. “Si tratta di un’operazione estiva che 
facciamo da qualche anno – spiega Aiolfi – e 
che ci ha permesso di rendere più accessibili, 
vivi e frequentati i parchetti, oltre che natu-
ralmente più sicuri e belli dal punto di vista 
estetico”.

Sempre in tema di scuole va segnala-
to anche il previsto acquisto di un nuovo 
scuolabus in luogo di quello ormai datato 
(ha vent’anni). Un nuovo mezzo ‘giallo’ a 
metano con una trentina di posti a sedere, 
che costerà alle casse comunali ben 90.000 
euro: l’impegno di spesa è già stato preso 
anche se i tempi di consegna del mezzo non 
saranno brevi. Ancora una volta per chi è al 
governo una scelta in linea con il rispetto 
dell’ambiente per dare un segno anche in 
tal senso.

“Possiamo dirci più che soddisfatti – com-
menta il sindaco –. Anche per il 2017 tante 
opere e interventi sono stati realizzati. A 
oggi parliamo di oltre 300.000 euro d’inve-
stimenti”. Davvero niente male. 

IN ACQUISTO
ANCHE

UN NUOVO
SCUOLABUS

‘VERDE’

IL COMUNE AVVIA E PROGRAMMA
INTERVENTI SU STRADE ED EDIFICI

Make-up da
300mila euro

BAGNOLO CREMASCO

Fine estate all’insegna dello sport a Bagno-
lo. Il programma degli appuntamenti co-

munitari, infatti, riporta diverse iniziative in 
tal senso. Tra queste l’Open Sports Campus 
(dal 28 agosto scorso al 9 settembre) al centro 
sportivo (accoglierà ‘Bagnolo Sport… Via!, 
l’inaugurazione dell’anno sportivo bagnole-
se il 9 settembre), il laboratorio di mountain 
bike de ‘L’insula dei Bambini’ (8 settembre 
ore 16-18 ai giardini di via Da Vinci) fino al 
gran premio di ciclismo infrasettimanale.

Giovedì 7 settembre, infatti, riflettori pun-
tati sul 2° Trofeo Centro Commerciale Gi-
randola, con apertura straordinaria del Cen-
tro sino alle ore 22.30. Si tratta di una corsa 
ciclistica amatoriale per aiutare il Centro 
tumori di Milano. “Dopo il grande succes-
so dello scorso anno il centro commerciale 
Interspar con il patrocinio del Comune e le 
associazioni Interclub Garden’s Neroazzur-
ro, la Fenice e il Centro tumori di Milano, 

ha deciso di riproporre di nuovo la corsa ci-
clistica, aperta a professionisti, ex, ma anche 
solo appassionati che hanno voglia di farsi 
una pedalata attorno al circuito cittadino”. 
L’evento avrà luogo giovedì prossimo, dalle 
19 in poi, presso La Girandola”. 

I ciclisti iscritti, già tantissimi ma c’è anco-
ra spazio per gli atleti che vorranno parteci-
pare, arrivano da tutta Lombardia ma anche 
da fuori regione e verranno divisi in tre cate-

gorie: gareggeranno sotto gli occhi di un’at-
tenta giuria. Ma non sarà solamente questo 
il fulcro della manifestazione, dato che per 
l’occasione anche il centro commerciale ri-
marrà aperto fino a sera tarda, con negozi, 
ristoranti e attrazioni. Insomma, una ‘Notte 
bianca’ di fine estate. Ma non solo; all’ester-
no sarà aperto tutta la sera il servizio bar 
gestito dalle associazioni organizzatrici con 
birra e bevande e non mancheranno nem-

meno i grandi classici come panino con la 
salamella e patatine fritte. Una volta finita la 
corsa, sarà possibile scatenarsi in pista con la 
potente voce di Ruggero Scandiuzzi. L’inte-
ro ricavato della manifestazione verrà, come 
detto, devoluto al Centro tumori di Milano.

“Si tratta del secondo Gran Premio – han-
no spiegato entusiasti gli organizzatori della 
manifestazione –. Dato il grande successo 
dello scorso anno siamo stati quasi obbligati 
a replicare e abbiamo già un bel numero di 
iscritti, con squadre che vengono anche da 
Padova e Trento. Sarà una serata all’insegna 
dello sport, della solidarietà e dell’amicizia, 
con ospiti d’eccezione: Claudio Chiappuc-
ci, Marco Villa (ct della Nazionale di pista), 
Ivan Quaranta, vaianese famosissimo che ha 
vestito la maglia rosa nel giro d’Italia, Riccar-
do Ferri, ex giocatore di calcio nell’Inter dei 
record; probabilmente ci sarà anche Franco 
Bagutti. Presente anche l’amministrazione 
comunale con i rappresentati delegati allo 
Sport e il sindaco.

Il via alle ore 19 dal centro commercia-
le per percorrere più di 3 chilometri in bici 
seguendo il percorso stabilito attorno al 
centro bagnolese. I primi otto di ogni cate-
goria verranno premiati con trofei e ricchi 
premi. “Abbiamo molti iscritti, ma le iscri-
zioni rimangono ancora aperte. Vi aspet-
tiamo numerosi”. Informazioni presso il 
consigliere comunale e responsabile del 
Garden’s Nerazzurro Valentino Vanelli Ta-
gliacane al 338.4647636 o Stefano Pasquini 
al 335.7242648.                   Luca Guerini

Nella foto di repertorio un momento della premiazione
della gara ciclistica dello scorso anno: il vip Riccardo 
Ferri, atteso anche per l’edizione di quest’anno

GIOVEDÌ
DALLE 19
GRANDE
FESTA SU

DUE RUOTE

BAGNOLO CREMASCO

2° GP Girandola
Ciclismo benefico 

Antonio Bulfamante, 50 anni, è 
padre di tre figli affetti da au-

tismo ed è presidente dell’associa-
zione ‘Autismo&Dintorni’ di Chie-
ve, fondata nel 2015 e parte del 
coordinamento sull’autismo della 
Lombardia. “La nostra associa-
zione è nata in Facebook e molto 
abbiamo fatto sui social e nel web, 
ma ora è tempo di farci conoscere 
anche sul territorio. Il confronto tra 
le famiglie è molto utile per dare 
sostegno a chi è ‘fresco di diagno-
si’, come diciamo noi. È accaduto 
così anche a me e mia moglie: c’è 
scarsa informazione su ogni fronte, 
soprattutto sugli aspetti burocratici, 
i finanziamenti, ecc. Il nostro impe-
gno punta a creare una rete di mu-
tuo aiuto tra le famiglie anche per 

facilitare  i rapporti con istituzioni 
ed enti locali. Faccio un esempio: il 
pass per gli invalidi non è solo per 
chi ha disabilità motoria, ma anche 
per chi presenta disabilità psichica, 
ma in pochi lo sanno e si fa fatica a 
ottenerlo”.

Bulfamante chiarisce che “l’in-
tento che stiamo perseguendo è 
creare un punto di unione fra per-
sone con familiari nello spettro au-
tistico. Oggi la situazione è spesso 
invivibile per coloro che si trovano 
a dover affrontare una diagnosi di 
autismo. Molti sono abbandonati a 
se stessi, anche da istituzioni e as-
sociazioni. Il gruppo, fatto di geni-
tori, mira ad alleggerire la tensione 
di ogni giorno e supportare le diffu-
se problematiche”.

Di pari passo con gli incontri 
in luoghi pubblici (come avverrà a 
Crema nei prossimi fine settimana, 
si veda pag. 8), l’associazione vor-
rebbe anche realizzare una brochu-
re da distribuire presso gli esercizi 
pubblici. Inizialmente, ‘AA&D’ ha 
avviato una collaborazione con tre 
associazioni milanesi (associazioni 
‘Genitori Dosso Verde’ di Milano, 
‘Monelli Ribelli’ di Cesano Bo-
scone e ‘L’Ortica’ di Milano) per 
la promozione del progetto Ascolta 

i miei passi, creato con lo scopo di 
sensibilizzare la società verso una 
maggiore integrazione nei confron-
ti delle persone, soprattutto i bam-
bini, con autismo. “Come progetto 
ha riscosso e sta riscuotendo un 
discreto successo. Siamo stati con-
tattati da diverse associazioni di di-
sabilità della Lombardia, ma anche 
di Sardegna, Toscana e Sicilia. Ciò 
anche grazie all’intervista andata 
in onda su Rai 3 all’interno del Tg 
regionale”.

Tra i desideri dell’associazione 
chievese c’è quello di avviare in-
contri di ‘educazione empatica’ 
nelle scuole elementari e negli asili, 
per andare oltre e insegnare ai bam-
bini ad avere uno sguardo diverso 
nei confronti di un compagno in 
oggettiva difficoltà: “Ciò attraver-
so la stimolazione della vibrazione 
empatica”, spiega Bulfamante. Un 
grande sogno è poi quello di crea-
re un ‘agriturismo sociale’ per chi, 
autistico, non è più in età scolasti-
ca. “Un luogo dove impegnare gli 
utenti in attività quali la coltivazio-
ne, la rivendita dei prodotti, labora-
tori artigianali, pet therapy. Obietti-
vo sempre lo stesso, dare sostegno 
alle famiglie fragili”. Per informa-
zioni, gruppo Facebook ‘Autismo e 
dintorni’ oppure cell. 339.8947495.

Luca Guerini

I volontari dell’associazione impegnati in un’iniziativa nel Milanese

NATA TRE ANNI FA 
SU FACEBOOK

DESIDERA
SENSIBILIZZARE

CITTADINI
E ISTITUZIONI

CHIEVE

‘Autismo&Dintorni’ 
Dai social al territorio

VAIANO: VAIANO: VAIANO: festa anzianifesta anzianifesta anziani

VAIANO: VAIANO: VAIANO: scoutscout

Anziani in festa è il titolo che 
campeggia sul cartellone 

della nuova iniziativa dell’as-
sessorato ai Servizi sociali retto 
da Maria Angela Taloni. L’ap-
puntamento dedicato agli over 
65 del paese è giunto alla nona 
edizione. Si terrà domenica 24 
settembre con il seguente pro-
gramma: ore 10 santa Messa 
in chiesa parrocchiale; ore 
12.15 pranzo presso un noto 
ristorante vaianese. La giornata 
sarà allietata da un piacevole 
sottofondo musicale. Per gli 
ultrassessantacinquenni la par-
tecipazione è gratuita, mentre i 
privati che intendono unirsi alla 
festa devono versare 28 euro 
tutto compreso (l’eventuale as-
sistente dell’anziano, coniuge, 
figlio o badante, pagherà solo 
16 euro). È possibile prenotare 
anche il pasto a domicilio.

Le adesioni si raccolgono 
tassativamente entro venerdì 14 
settembre all’ufficio Protocollo 
del Comune (lunedì-venerdì 
ore 10-12); chi desiderasse es-
sere trasportato dovrà comuni-
carlo all’atto della prenotazione 
per consentire l’organizzazione 
del servizio.

A settembre gli Scout Raider 
Cremaschi riprenderanno 

le loro classiche attività tecni-
che, di gioco e di servizio presso 
le due sedi di Vaiano Cremasco 
e Crespiatica. Non mancheran-
no eventi di promozione per 
coinvolgere i ragazzi che voglia-
no provare l’esperienza Scout.

Lo scoutismo (praticato da-
gli Scout Raider Cremaschi) è 
un metodo educativo per i gio-
vani. È un movimento basato 
sul volontariato, a carattere 
non politico, aperto a chiunque 
senza distinzione di origine, di 
razza, di religione. Bisogna aver 
compiuto i sei anni. I ragazzi si 
abituano a “imparare facendo” 
soprattutto tramite il gioco, ma 
anche attraverso il cammino, il 
canto, la fantasia, l’esplorazio-
ne, la curiosità e l’avventura.

Nell’associazione trovano 
posto 4 gruppi: Lupetti, dai 6 
ai 10 anni; Esploratori dagli 11 
ai 15 anni; Rover dai 16 ai 18 e 
Raider dai 18 ai 26. “In questi 
anni, abbiamo realizzato attivi-
tà organizzate, ma anche inizia-
tive sociali”. Per info scrivere a 
info@scoutraidercremaschi.it o 
telefonare al 334.7794413.

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2007        3 settembre        2017

Daniela Vanoli
Lo sappiamo che sei qui con noi, ti 
sentiamo vicina e nonostante il tempo 
che è passato, nonostante questi lunghi 
dieci anni, il tuo ricordo è vivissimo, ci 
sembra ieri.

Mamma e papà
Ti ricordano anche il fratello Giuseppe, 
la sorella Elisabetta con Pietro, Alice e 
Mauro.
Una s. messa verrà celebrata in sua me-
moria alle ore 10.30 domani, domenica 
3 settembre nella chiesa parrocchiale di 
Crema Nuova.
Crema, 3 settembre 2017

Ci sei ovunque, dove un tempo
io sapevo che c'eri e ti vedevo e ti amavo; 
e sempre mi saluti con la strada e col 
bosco
e la città e il villaggio giorno e notte ti 
chiamano

Daniela
Mimma la ricorda con l'amore di sem-
pre.
Crema, 3 settembre 2017

"Il tempo non lenisce il dolo-
re".

Con immensa nostalgia Gabriele, An-
nalisa, Rinella, Mariagrazia, Pierfranco, 
Maretta e Lorenzo, con le rispettive 
famiglie, nell'ottavo anniversario della 
morte dell'amata mamma

Piera 
Caravaggi Patrini

La ricordano con parenti e amici nella 
cerimonia religiosa lunedì 4 settembre 
alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale 
di Offanengo.

Carissima nonna

Piera
con affetto e nostalgia ti pensiamo uni-
ta nella gioia eterna, al nonno Franco e 
alla cara cuginetta Chiara.
I tuoi nipoti: Matteo, Michele, Federico, 
Elena, Maria Elisa, Enrico Franco, Car-
lo, Emanuela, Franco, Franco Mario, 
Lisa, Andrea, Sara e Linda.
Offanengo, 4 settembre 2017
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di ANGELO MARAZZI

Impresa motociclistica del sessantenne 
Mario Servergnini, messo-autista di scuo-

labus del Comune di Capralba. Andato in 
pensione il maggio scorso, ha deciso di co-
ronare un sogno che ha inseguito fin dall’a-
dolescenza, montato sul primo ciclomotore: 
raggiungere Capo Nord in sella alla sua at-
tuale potente e grintosa Honda CBF 1000.

Infrante le forti ritrosie della moglie Mi-
rella – anche spalleggiato dalla primogenita 
Elisa, laureanda in Scienze e tecniche psico-
logiche e insegnante presso la locale Scuola 
Materna paritaria ‘Don Luigi Assandri’, che 
ha voluto condividere l’esperienza – martedì 
11 luglio i due temerari son partiti alla volta 
del passo del San Gottardo.

Attraversato un tratto di cantone svizze-
ro ed entrati in Germania han fatto tappa a 
Donaueschingen – dove i fiumi Breg e Bri-
gach si uniscono formando il Danubio – e, 
addentratisi nella Foresta Nera, hanno poi 
raggiunto Stoccarda. 

Procedendo secondo una tabella di mar-
cia dai 400 ai 600 chilometri al giorno in 
due settimane – raccontano Mario e la figlia 
ancora con le immagini dei paesaggi attra-
versati vivide nella memoria – i due intrepidi 
hanno fatto sosta per un paio di giorni a Ber-
lino. Arrivati quindi a Rostock, che s’affac-
cia sul mar Baltico, hanno preso il traghetto 
per la Danimarca, dove hanno visitato Co-
penaghen e raggiunto Helsingor, per appro-
dare in Svezia a Helsingborg. 

Passando da Goteborg sono quindi andati 
a Stoccolma e poi a Oslo, in Norvegia, attra-
versando il Parco nazionale di Hardanger-
vidda – “una tundra innevata”, puntualizza 
Elisa  – per raggiungere Bergen, sui fiordi tra 
il mare del Nord e quel-
lo di Norvegia. E da qui, 
“risalendo la costa percor-
rendo la suggestiva Ocean 
Atlantic Road, abbiamo 
fatto una sosta alle isole 
Lofoten, uno spettacolo 
della natura – attestano 
concordi – con le monta-
gne che finiscono a stra-
piombo sul mare”.

“Nella serata di lunedì 
24 luglio – riferiscono lasciando trapelare 
incontenibili sentimenti – siamo arrivati sul 
promontorio di Capo Nord, sovrastato dal 
mappamondo simbolo della meta ambita da 
milioni di motociclisti di tutto il mondo.”

“È stata un’emozione indescrivibile – af-
fermano sempre all’unisono – trovarsi ad 
ammirare lo spettacolo del sole di mez-
zanotte, rendendoci conto a poco a poco 
d’essere arrivati all’agognata meta, anche 
osservando i gesti gioiosi e liberatori in cui 

esplodevano al sopraggiungere le frotte dì 
appassionati delle due ruote e camperisti.”

Dopo una sosta di due giorni, anche per 
riprendersi un po’ dalla fatica – “nonostan-
te lo scombussolamento causato dal giorno 
ininterrotto dalla notte”, sottolinea Elisa – i 
due si son rimessi in sella alla moto, sem-
pre con Mario alla guida, intraprendendo il 

viaggio di ritorno. 
Passando dalla Fin-

landia si son fermati 
a Rovaniemi – “città 
capoluogo della Lappo-
nia, ma famosa per es-
sere in corrispondenza 
del Circolo Polare, dove 
si trova il Santa Claus 
Village, ovvero il villag-
gio considerato come 
la residenza ufficiale di 

Babbo Natale e dov’è possibile incontrar-
lo personalmente e visitare il suo studio o 
l’ufficio postale dove ogni anno arrivano le 
lettere dai bambini di tutto il mondo”, rife-
risce divertita Elisa – poi a Oulu e quindi a 
Helsinki, da cui si sono nuovamente imbar-
cati su un traghetto per raggiungere l’Esto-
nia, fermandosi a visitare la capitale Tallin 
e, in sequenza, Riga in Lettonia e Vilnius in 
Lituania. 

“Abbiamo fatto poi rotta su Varsavia – rac-

conta Mario – e, sempre in Polonia abbiamo 
fatto sosta a Cracovia per visitare il santua-
rio di San Giovanni Paolo II, Auschwitz-
Birkenau e la miniera di sale di Wieliczka.” 

Passando da Bratislava in Slovacchia e at-
traversata l’Austria e un tratto di Slovenia, i 
due sono rientrati in Italia a Trieste, arrivan-
do a Capralba la sera di domenica 6 agosto 
scorso, avendo percorso 11.300 chilometri, 
visitato capitali e città d’una dozzina di Pae-
si europei e ammirato paesaggi straordinari.

“È stata un’esprienza unica e irripetibile”, 
osservano concordi. 

“Siamo stati fortunati – aggiungono – per-
ché la moto non ha avuto alcun problema, il 
tempo è stato sempre soleggiato, tranne un 
paio di giorni con pioggia ma intermittente, 
e non abbiamo nemmeno incontrato alcun 
incidente.”

“Tra i ricordi più suggestivi, oltre ai pa-
esaggi – riferiscono – l’incontro ravvicinato 
con le renne in mezzo alla strada, la cor-
dialità delle persone in tutti i Paesi, il gior-
no senza notte a Capo Nord, i tramonti su 
ghiacciai e mare, le visite al santuario di 
papa Wojtyla e Auschwitz.”

“Per me – conclude Mario, mal celando 
l’emozione – una doppia soddisfazione: aver 
coronato il sogno di arrivare a Capo Nord 
in moto e averlo fatto insieme a mia figlia 
Elisa.”

PARTITI L’11 LUGLIO 
SON RIENTRATI

IL 6 AGOSTO SCORSO 
AVENDO PERCORSO 
11.300 CHILOMETRI

MARIO SEVERGNINI HA CORONATO 
IL SOGNO CON LA FIGLIA ELISA

In moto a Capo 
Nord e ritorno

CAPRALBA

Mario Severgnini con la primo-
genita Elisa sotto il mappamon-
do simbolo dell’ambita meta: 
Nordkapp. Le tipiche casette sul 
mare delle isole Lofoten e uno 
dei suggestivi paesaggi della co-
sta norvegese 

PALAZZO/SCANNABUE: Insula a tutto gas

CREMOSANO: notizie utili dal Comune

Anche quest’anno all’interno del cartellone denominato 
‘L’insula dei bambini’, si terranno a Scannabue laboratori 

promossi dall’assessorato alla Cultura di Palazzo Pignano. Per 
la manifestazione organizzata dall’Orientagiovani di Crema si 
tratta della diciottesima edizione. 
“La partecipazione è gratuita ed 
è una bella opportunità per tra-
scorrere in compagnia pomeriggi 
divertenti. Le iscrizioni sono rac-
colte sul sito www.orientagiova-
nicrema.it nella sezione ‘Insula 
dei Bambini’ e se non ci fosse più 
posto invitiamo tutti a partecipare 
ugualmente come spettatori”, af-
ferma l’assessore alla Cultura Francesca Sangiovanni.

Tra i laboratori in paese domani, domenica 3, settembre quel-
lo di mountain bike dalle 15 alle 18 al parco di via Primo Mag-
gio a Scannabue (per bambini dai 5 ai 16 anni) guidato da Ma-
rio Mazzei di ‘Nature and Bike’; Kung Fu, lunedì 4 settembre 
dalle ore 17.30 alle 19, stessa sede ma per bambini dai 6 ai 14 
anni (la conduzione sarà di Marco Costa (‘Il Tocco di Melitea’ 
A.C.S.D.). In caso di pioggia ci si ritroverà al centro sportivo di 
via Donizetti, sempre a Scannabue.

Le altre due proposte sono: ‘Riscoprendo le bocce’, mercoledì 
6 settembre dalle 17 alle 18.30 presso la bocciofila di via Do-
nizetti (6 ai 12 anni) con Francesco Lanzi e ‘C’era una volta’, 
lettura-laboratorio, giovedì 7 settembre alle 17, nella biblioteca 
comunale di via Marco Polo 31 (6-12 anni con Juna Altobelli e 
Astrid Bombelli).

LG 

L’Ats Valpadana comunica che da ieri, venerdì 1° settembre, 
la locale Farmacia San Giuseppe osserverà il seguente nuo-

vo orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e 
dalle ore 15 alle ore 19.

Nel frattempo il Comune ha attivato la possibilità di iscriversi 
al servizio mensa per l’anno scolastico 2017-2018: le adesioni 
saranno possibili fino al 9 settembre prossimo. Stesso discorso 
per il pre e post orario scolastico, con possibilità di iscriversi sino 
al 15 settembre. I moduli si trovano presso l’ufficio Ragione-
ria, che osserva il seguente orario, lunedì-sabato dalle 9.30 alle 
12.30. Sul tema è stata fissata anche una riunione informativa 
per la serata di venerdì 15 settembre alle ore 21 presso la sala 
polifunzionale.

LG

La minoranza degli Uniti per 
Trescore Cremasco ha pre-

sentato un’interrogazione sui 
presunti favori che avrebbe in-
dirizzato ‘ad amici’ in passato; 
il documento pone quesiti mol-
to precisi al sindaco Angelo 
Barbati, per l’opposizione reo 
di aver pronunciato frasi piut-
tosto gravi.

Intanto, però, la disputa fra 
gli Uniti e la Lega riguarda il ver-
de. Gianmario Mazzini la scor-
sa settimana s’è chiesto “perché 
fossero stati tagliati a zero al-
cuni alberi in viale De Gaspe-
ri, invece di potarli”. Pronta la 
replica del primo cittadino, che 
intende fare chiarezza. “Risolto 
il problema dei cipressi piegati 

al cimitero, ecco la nuova que-
stione. Perché abbiamo taglia-
to quegli alberi? Presto detto. 
Perché da 10-12 anni non era-
no mai stati toccati e i fili della 
luce erano finiti in mezzo. Due 
le soluzioni: potarli e risolvere 

il problema contingente, oppure 
tagliarli in quanto non adatti a 
essere posti vicino a una pedo-
ciclabile. Tutta la pista è rovi-
nata a causa delle radici che 
sollevano il tappetino d’asfalto. 
Mazzini chiede se ho il corag-
gio di dar la colpa di ciò agli 
Uniti. Certo! Li hanno piantati 
loro!”. 

Il sindaco segnala che “io 
o chi verrà dopo di me dovrà 

mettere in conto il rifacimento 
della ciclabile che dal centro 
sportivo arriva al rondò per 
Pandino-Crema-Soncino. È 
tutta da rifare!”. Ora l’ammini-
strazione, informa sempre Bar-
bati, cercherà di capire attra-
verso preventivi quanto costerà 
il rifacimento della pista. “Ci 
sono anche zone con tombini 
completamente otturati dalle 
radici e quando piove si allaga-
no i cortili dei privati. Faremo 
le doverose verifiche”. 

La problematica pare non ri-
guardare solo la pedo-ciclabile 
sulla Sp 2, ma anche quella sul-
la Sp 35. “Si dovranno affron-
tare spese ingenti per sistema-
re le cose – prosegue il primo 
cittadino –. Un tempo chi era 
al governo (leggasi gli Uniti, 
ndr) voleva dimostrare di fare 
opere, ma le realizzava non nel 
modo corretto. La pista cicla-
bile costruita sulla sinistra di 
via Alchina, appena prima del-
le elezioni, è un bell’esempio 
di questo. Non c’è neppure il 
cordolo, con tutti i pericoli del 
caso. Ma l’importante, un tem-
po, era inaugurare opere pub-
bliche per farsi belli di fronte ai 
cittadini”.

LG

Il sindaco di Trescore Cremasco 
Angelo Barbati

IL SINDACO
BARBATI

BACCHETTA
LA MINORANZA

SU PIANTUMAZIONI
E CICLABILI

TRESCORE CREMASCO

Uniti, Lega Nord... 
e il verde della discordia

Comunità in festa 
per il santo patrono

CAMISANO

Comunità in festa, a Camisano, per la sagra patronale in 
onore di San Giovanni Battista Decollato, ricorrenza in 

calendario lo scorso 29 agosto. In campo per l’allestimento 
delle gioiose iniziative il Comune e la Parrocchia in collabo-
razione con la biblioteca comunale “W. Tobagi”. Si farà festa 
da stasera sabato 2 settembre a lunedì 4 settembre. 

Questa sera cucine aperte dalle ore 19.30, con piatti della 
tradizione e menù sfiziosi, ma anche musica dal vivo presso 
l’oratorio parrocchiale. Domani alle ore 10.30 l’appuntamen-
to liturgico, ovvero la santa Messa solenne con il locale coro, 
celebrazione seguita dalla processione con la statua del patro-
no per le vie del paese. Presenzierà anche il Corpo bandisti-
co. Alle ore 12 si potrà pranzare di nuovo all’oratorio, ma le 
prenotazioni sono da registrare entro la giornata di oggi per 
organizzare il servizio. Cena al centro parrocchiale anche la 
sera, sempre dalle 19.30, seguita dalla musica alle ore 21: in 
piazza Maggiore ballo liscio e altri generi con le note affidate 
a Fero… Music. 

Fero alla fisarmonica e alla tastiera, Gabriele con la sua 
voce e la sua animazione garantiranno tanto divertimento e 
una serata adatta a grandi e piccini. Anzi, la piazza principale 
del paese accoglierà anche altre proposte per i piccoli, com-
prese bancarelle di dolci e prodotti tipici per tutte le età. Lu-
nedì 4 settembre la festa della sagra di San Giovanni Battista 
Decollato si concluderà con la Messa al cimitero alle ore 8.30 
in ricordo di tutti i defunti della comunità. La sera di nuovo 
cucina casalinga e musica dal vivo in oratorio. 

Infine, come è ormai buona consuetudine da queste parti, 
piazza Maggiore domani domenica 3 settembre (dalle ore 8 
alle ore 12) vedrà la presenza del gruppo Avis, sezione locale, 
che ogni anno invita tutti i cittadini alla sua Giornata della 
prevenzione. Non resta che aggiungere… buona sagra a tutti 
i camisanesi!

LG

Il municipio di Camisano, in piazza Maggiore,
teatro, insieme all’oratorio, della sagra patronale
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di LUCA GUERINI

Hanno letto le dichiarazioni del sindaco 
di Quintano Emi Zecchini che si sono 

susseguite nei precedenti numeri del no-
stro giornale e intendono dire nuovamente 
la loro. Sono i genitori impegnati nel pro-
getto ‘Ilbuoncibo’ che l’ente 
locale non ha, quantomeno 
al momento, accolto.

“La salute e il bene dei 
nostri figli sono una priorità 
in capo innanzitutto a noi 
genitori, prima ancora che 
alle amministrazioni comu-
nali, e per questo motivo ab-
biamo sempre promulgato 
proposte di altissima qualità 
e fornite di tutte le garanzie 
assicurative del caso, anche maggiori ri-
spetto al passato, come risulta depositato 
agli atti dei Comuni. Prendendo atto del 
diniego dell’amministrazione comunale al 
nostro progetto con la gastronomia di Pie-
ranica ci siamo sono attivati contattando il 
limitrofo Comune di Trescore Cremasco e 
chiedendo la possibilità di essere accettati 

presso la propria mensa, che offre prezzi 
e condizioni che sono davvero molto van-
taggiosi per le famiglie dei fruitori il ser-
vizio”. 

L’amministrazione trescorese pare abbia 
confermato la possibilità di collaborazio-
ne con le amministrazioni di Quintano/

Pieranica e i genitori hanno 
quindi sollecitato i propri 
Comuni a incontrarsi per 
la definizione del servizio, 
in tempo per l’imminente 
inizio dell’anno scolastico. 
“Solo martedì 29 agosto, po-
chi giorni fa quindi, i Comu-
ni di Quintano e Pieranica si 
sono decisi a risponderci con 
l’ennesimo diniego. Hanno 
aspettato un mese per co-

municarci nuovamente l’unica cosa che 
hanno saputo fare fino a ora, dirci di no 
senza fornire la benché minima alternativa 
e tantomeno prospettiva (la proposta del 
Comune è il medesimo servizio dell’anno 
scorso agli stessi prezzi e con la stessa coo-
perativa, ndr). Non è questo l’atteggiamen-
to che deve avere una istituzione a servi-

zio delle famiglie; piuttosto sembra che il 
Comune non ascolti assolutamente ciò che 
chiedono i cittadini”.  

Attualmente gli iscritti presso la mensa 
proposta dal Comune sono tre/quattro 
(come dichiarato dal sindaco), mentre 
ammontano a sedici/diciassette i bambini 
aderenti alla proposta alternativa. La la-
mentela circa il servizio in essere riguarde-
rebbe soprattutto i costi. “Prendiamo atto 
di non poter contare sull’aiuto dei nostri 
Comuni e troveremo una soluzione con 
chi ci vorrà aiutare. Se il Comune pensa 
che temporeggiare dicendoci sempre di no 
ci farà cambiare idea è sulla strada sbaglia-
ta. Noi abbiamo deciso di intraprendere 
un percorso alternativo, fatto di collabora-
zione, solidarietà, sostegno e partecipazio-
ne. Valori – concludono i genitori – di cui 
queste amministrazioni sembrano essere 
totalmente sprovviste”.

Ai sindaci dei Comuni interessati la fa-
coltà di replica la prossima settimana sulle 
nostre colonne. Intanto il tempo stringe 
con le scuole ormai prossime alla riapertu-
ra. Ci sarà margine per sedersi a tavolino 
e discuterne?

MA PAPÀ
E MAMME

CHE CHIEDONO
ALTERNATIVA

NON MOLLANO

IL SINDACO NON ACCOGLIE IDEA 
DEI GENITORI SULLA MENSA

‘Ilbuoncibo’
non piace

QUINTANO

1900. Il futuro è oggi. La Milano e 
la Lombardia dei primi del ‘900 

attraverso le visioni di Marius Strop-
pa. Venerdì prossimo alle 13, nel 
capoluogo lombardo, presso il 
Grattacielo Pirelli in via Fabio Fil-
zi, ci sarà il taglio del nastro della 
mostra dedicata al poliedrico ar-
tista pandinese che resterà aperta 
al pubblico sino al 29 settembre. 
Prosegue così l’azione di valo-
rizzazione delle opere di Marius, 
che vede nel Castello di Pandino 
la presenza di una mostra perma-
nente, continua.

“L’impegno che l’amministra-
zione comunale si è assunta da 
tempo, porta ora, dopo aver inizia-
to proprio nel 2015, durante l’Expo 
con una mostra dedicata al tema, a 

nuovi, importanti frutti. Gli sforzi 
dell’associazione ‘Marius Genio e 
Macchina’ sono notevoli e ammire-
voli, grazie alla passione e alla de-
dizione del direttivo continuano le 
attività per il recupero delle opere e 
la loro diffusione oltre i confini del 

territorio”, rimarca il sindaco Ma-
ria Luise Polig.

Marius sarà quindi protagonista 
al ‘Pirellone’ di Milano, sede del 
Consiglio regionale, di una mo-
stra a lui completamente dedicata. 
Grazie anche all’interessamento 
dei consiglieri regionali del nostro 
territorio che hanno pienamente 
compreso l’importanza delle opere 
in esposizione a Pandino, Marius 
torna al centro di Milano, al centro 
dell’attenzione.

La mostra, che vedrà l’esposi-
zione di un importante selezione 

di opere grafiche, di architettura e 
di macchine, farà perno sulle rea-
lizzazioni per importanti aziende 
regionali come Pirelli, Rizzoli, 
Falk, Moretti, Alemagna, sugli stu-
di della trasformazione urbanistica 
di Milano e sulle opere realizzate 
in occasione dell’Esposizione Uni-
versale del 1906. Le opere esposte 
rappresenteranno un vero spaccato 
della Milano e della Lombardia dei 
primi del ‘900. Venerdì prossimo 
l’inaugurazione della mostra, di at-
tualità sino a fine settembre.

AL

Negozi in villa. Domani po-
meriggio nella splendida 

cornice di Villa Barni a Ronca-
dello di Dovera, si svilupperan-
no diverse iniziative che la gente 
del posto, ma anche dei dintor-
ni, prenderà sicuramente in se-
ria considerazione.

Il manifesto che reclamiz-
za l‘evento ricorda che si tratta 
della ‘IV festa del commercio’. 
Snocciolando il programma c’è 
però anche dell’altro. Si comin-
cia alle 14 con l’apertura degli 
stand espositivi e gastronomici, 
di hobbisti e di gruppi di volon-
tariato locale e in contempo-
ranea col concorso fotografico 
organizzato dalla Fondazione 
‘Villa Corrado Barni’ e dalla 

Consulta Giovani comunale  sul 
tema  Social o sociale - Comunicare 
oggi. Si tratta della quinta edizio-
ne di un’iniziativa sempre mol-
to ben riuscita. Prevista anche 
l’apertura della mostra allestita 
nelle sale ristrutturate del ’500, 
che ha come filo conduttore 100 
ricordi pubblicitari della Lodi di un 
tempo, testimonianza degli acquisti 
della famiglia Barni. L’organizza-

zione garantisce inoltre la visita 
guidata alla cappella e al piano 
nobile della villa.

Alle 16.30 entrerà in azione 
il corpo bandistico ‘G. Verdi’ di 
Castelleone diretto dal maestro 
Michele Lombardi che, con un 
repertorio d’alto profilo, coin-
volgerà piacevolmente il pubbli-
co. Alle 17.45 è previsto il ver-
detto della giuria che prenderà 
in esame il lavoro fatto da chi ha 
aderito al concorso fotografico, 
quindi seguirà il momento del-

le premiazioni. Non sarà però 
questo l’atto conclusivo della 
giornata. Alle 18.15 si potrà 
assistere alla dimostrazione di 
Zumba, con protagonista Mad-
dalena Malizia, quindi, per fini-
re in bellezza, aperitivo in mu-
sica in consolle coi dj Monica e 
Mario.

Per i bambini, durante l’intero 
pomeriggio ci sarà a disposizio-
ne il gonfiabile gratuito grazie ai 
commercianti del paese.    

AL

Marius Stroppa al lavoro

Villa Barni a Roncadello di Dovera

AL PIRELLONE
DAL 13 SETTEMBRE

IN MOSTRA
LE OPERE

DELL’ARTISTA
PANDINESE

APPUNTAMENTO
DOMANI

POMERIGGIO
DALLE 14

PANDINO

DOVERA

Marius torna
al centro di Milano

Festa del commercio 
e foto a Villa Barni

PANDINO: Pro Loco, verso nuove elezioni

PANDINO: Gruppo Cultura, candidatevi

SCANNABUE: dopo i restauri il sinistro

CASCINE CAPRI: marciapiede a nuovo

PANDINO: Giornate dei Castelli

GRADELLA: il borgo più bello cresce

Sempre di attualità e oggetto di discussione la situazione venu-
tasi a creare in seno alla Pro Loco di Pandino in seguito alle 

dimissioni di diversi consiglieri. A inizio agosto, alla presenza 
del presidente Pro Loco Lombardia, Pietro Segalini e al referen-
te Pro Loco della Provincia di Cremona, Giuseppe Strepparola, 
si sono riuniti in assemblea i soci dell’associazione pandinese, 
per fare il punto della situazione alla luce delle recenti dimissio-
ni presentate dalla maggioranza dei consiglieri eletti.

I soci intervenuti all’incontro all’unanimità hanno deciso che 
prima di indire nuove elezioni è necessario riprogrammare una 
nuova assemblea sociale a settembre e indire un’adunanza pub-
blica per sensibilizzare i cittadini a partecipare attivamente al so-
dalizio con l’obbiettivo di trovare persone disposte a candidarsi. 
I soci che hanno a cuore il futuro della Pro Loco Pandino hanno 
chiesto ai consiglieri e al presidente dimissionari, di continuare 
nel loro impegno fino alla data delle nuove elezioni. “La pro-
posta è stata accettata dal presidente e dai consiglieri presenti”.

Sino al 30 settembre prossimo è possibile presentare all’Ufficio 
Protocollo la richiesta di iscrizione al Gruppo di Lavoro Cul-

tura del Comune di Pandino, istituito ai sensi del nuovo regola-
mento di funzionamento della biblioteca comunale.

“Un’occasione importante per partecipare alla vita culturale 
della propria comunità!”

Un camion è finito contro la chiesa parrocchiale di Scanna-
bue e ha provocato danni. È accaduto nei giorni scorsi nei 

pressi della strettoia sul lato sinistro dell’edificio sacro. Imme-
diatamente la cosa è stata segnalata all’assicurazione e alla So-
printendenza per i dovuti accertamenti. La chiesa aveva visto 
lavori di ripristino e restauro della facciata proprio la scorsa esta-
te a cura del Laboratorio di restauro Mariani di Campagnola 
Cremasca, che probabilmente sarà costretto a rimettere mano 
alla struttura per sistemare il tutto.

“Rifaremo il marciapiede della frazione entro la sagra del 
prossimo fine settimana”. Ad annunciare l’opera è sta-

to l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Palazzo Pie-
tro Rossi. Saranno abbattute anche le barriere architettoniche. 
L’intervento era atteso da anni dalla popolazione e finalmente 
l’amministrazione Bertoni vi ha messo mano. “I lavori erano 
programmati da una anno circa. L’importo per il rifacimento 
del marciapiede di via Pandino a carico del Comune è di 5.900 
euro e al lavoro c’è la ditta bresciana Bosco Strade”.       LG

Prende il via domani il progetto Giornate dei castelli, palazzi e borghi 
medievali, presentato ieri nella sala consigliare del comune a Pan-

dino. “L’estate non è ancora finita e la prima domenica di settembre 
è ancora tempo di visite e gite fuori porta: il 3 settembre riprendono 
infatti le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali con l’apertura di 
ben 17 manieri e palazzi storici con l’aggiunta di 4 nuove località: i 
sontuosi castelli di Pandino e Soncino nel Cremonese e il Castello di 
Trezzo sull’Adda nel Milanese, oltre al castello di Lurano (Bergamo) 
che però sarà disponibile solo da domenica 1 ottobre”, spiega il sin-
daco di Pandino, Maria Luise Polig. Come sempre si terrà anche un 
servizio in pullman che da Bergamo porterà ogni domenica in due 
borghi differenti: domani si visiterà il borgo fortificato di Cologno al 
Serio e il castello di Pandino con pranzo nella vicina frazione di Gra-
della, dell’associazione ‘Borghi più belli d’Italia’. Partenza alle 9.30 
da Bergamo (piazzale Malpensata) e ritorno alle 17.30, con ingressi, 
visite guidate e pranzo incluso.

Come rilevato in conferenza stampa, si tratta di “un circuito che 
si allarga sempre più e che diventa pertanto anche sovraprovinciale, 
toccando gli ambiti di Cremona e Milano, dopo essere partiti dalla 
bassa bergamasca ormai 4 anni fa: un intero territorio che insieme 
può vantare un’offerta turistica di assoluta qualità e varietà. Importan-
ti i numeri raggiunti negli scorsi anni: oltre 13mila ingressi solo nelle 5 
giornate di apertura primaverile del 2017, un trend che si ripete ormai 
da due anni e si sta confermando per questa edizione”. 

Numerose anche le iniziative e gli eventi organizzati dai 17 castelli, 
“adatti a tutte le età e per tutti i gusti: mostre, aperitivi, sagre, percor-
si per bambini, in cui ognuno può trovare il modo più piacevole per 
trascorrere una giornata tra storia, arte, natura e tipicità, ritrovando il 
valore del nostro immenso patrimonio culturale e architettonico, che 
in questo modo viene riscoperto non solo dai turisti ma spesso anche 
dagli stessi cittadini”. 

Per prenotazioni e informazioni info@bassabergamascaorientale.it 
o allo 0363.988336 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30.

AL

Nuovi residenti in arrivo in questa frazione pandinese facente 
parte a pieno titolo del Club dei borghi più belli d’Italia?  Le 

premesse ci sono a quanto pare.
La Giunta municipale guidata dal sindaco Maria Luise Polig 

ha adottato in questo periodo il piano attuativo del comparto 
residenziale CR 9 – Gradella Nord, che si estende su un’area 
di 9.148 metri quadrati. Il comparto (la proprietà è di un unico 
soggetto), sarà costituito da ville e appartamenti su due piani, 
circondati da filari di alberi, che potrebbero ospitare una quaran-
tina di persone. Il complesso residenziale esclude percorrenze 
veicolari, a favore di un utilizzo esclusivo da parte di pedoni e 
biciclette. L’esecutivo comunale, prima di esprimersi in merito 
alla proposta progettuale, ha preso in esame, valutandole positi-
vamente, alcune delle osservazioni del Comitato di Frazione di 
Gradella, impegnato in diverse iniziative nel corso dell’anno. Per 
incrementare i livelli di qualità aggiuntiva e a titolo di scomputo 
degli oneri di urbanizzazione primaria, in prima battuta intera-
mente monetizzati, verranno asfaltate le vie Valletta e degli Orti, 
che sono le due arterie di accesso al lotto, cui vanno aggiunte i 
lavori relativi allo scavo ed alla posa delle tubazioni necessarie 
all’interramento delle linee elettriche aeree di Gradella.

Il piano CR9 Gradella Nord è stato studiato sull’area situata 
alle spalle del parcheggio del borgo. Per l’intervento sono previ-
sti alcuni vincoli, tra cui la tutela e il rispetto dell’edificato esi-
stente, la realizzazione e la cessione di parcheggi pubblici con 
accesso da via Valletta e dalla strada comunale del cimitero (i 
corridoi di accesso all’area), la realizzazione di un’area verde a 
titolo di compensazione ecologica nonché la piantumazione di 
alberi ad alto fusto lungo il perimetro. 

AL

Il municipio quintanese
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IL 10 SETTEMBRE L’INTITOLAZIONE
DELL’AULA “IL GUADO DEL SERIO”

RIPALTA CREMASCA

di GIAMBA LONGARI

Ripalta Cremasca onora e ricorda un suo 
illustre cittadino, l’indimenticato pittore 

maestro Carlo Fayer. Già c’è una via che porta 
il suo nome, ma la mattina di domenica 10 set-
tembre è in programma un altro significativo 
momento: l’intitolazione della sala consiliare 
del municipio che porterà il nome Il guado del 
Serio, l’opera di Fayer che riempie un’intera 
parete del luogo istituzionale nel quale si ri-
unisce il Consiglio comunale e dove si svolgo-
no importanti cerimonie ufficiali. Sarà anche 
inaugurata l’esposizione perenne delle opere 
appartenenti all’archivio personale del noto 
pittore, gentilmente rese disponibili dagli ere-
di: il Comune, quindi, come “piccolo museo” 
dove ammirare i lavori del maestro.

La decisione dell’amministrazione comu-
nale ripaltese – apprezzata da molti – consente 
di valorizzare ulteriormente una straordinaria 
figura di artista. Carlo Fayer, nato nel 1924, 
compì gli studi presso l’Accademia Carrara di 
Bergamo. La sua prima personale a Crema è 
datata 1943, mentre l’avvio dell’attività espo-
sitiva si registra nell’immediato dopoguerra. 

Lungo è il suo curriculum artistico che spazia 
dai premi più prestigiosi a lavori eseguiti an-
che per il Vaticano, dalle recensioni sul Corrie-
re della Sera a esposizioni in Gallerie famose: 
alcune sue opere si trovano anche a Madrid.

Dagli anni Ottanta serrata è stata la rifles-
sione di Fayer sui “muri” intesi non come 
meri supporti, bensì come costrutti dell’uomo 
su cui operare anche attraverso l’arte.

È stata la Fondazione San Domenico di 
Crema che, per ultima, grazie anche al tanto 
impegno degli amici di Carlo, ha omaggiato 

la sua immensa opera artistica con l’antologi-
ca Carlo Fayer 1940-2010. I luoghi dello sguardo e 
della mente: una retrospettiva che si è articolata 
su due sedi a San Vitale (Cremona) e proprio 
presso i chiostri del San Domenico.

Il maestro – uno degli artisti contemporanei 
più apprezzati – è morto nel gennaio del 2012, 
lasciando dietro di sè un patrimonio di opere e 
lavori che rimarrà scolpito nel tempo.

La “sua” Ripalta Cremasca, che mai dimen-
tica, ne ha sempre valorizzato la figura e lo fa 
ancora oggi con l’iniziativa presa dall’ammi-
nistrazione comunale guidata dal sindaco 
Aries Bonazza (la proposta è stata approvata 
all’unanimità dal Consiglio). Domenica 10 
settembre, alle ore 10, ci sarà come detto l’in-
titolazione dell’aula consiliare che si chiamerà 
Il guado del Serio, il grande dipinto che Fayer ha 
realizzato nel 1974 su commissione dell’allo-
ra primo cittadino Pietro Savoia. Nella stessa 
mattinata verrà inaugurata la mostra Archivio 
d’artista: negli spazi del municipio saranno 
esposte diverse opere del pittore, che tutti po-
tranno sempre ammirare. 

Alla cerimonia del 10 settembre è fin da ora 
invitata l’intera cittadinanza.

Un ricco settembre:
mostra, giochi e gita

RIPALTA CREMASCA

Sarà un settembre intenso quello che attende i cittadini di Ri-
palta Cremasca. Il mese che ci introduce all’autunno, infatti, è 

caratterizzato da alcune iniziative che meritano di essere prese in 
considerazione: oltre all’intitolazione della sala consiliare (di cui 
riferiamo qui a parte), sono in programma una mostra, una do-
menica di giochi per bambini e ragazzi e la tradizionale gita dei 
pensionati, in calendario per il giorno 20.

Si comincia con la mostra dal titolo Sogni surreali, la cui inau-
gurazione è fissata per le ore 17.30 di sabato 16 settembre. Presso 
l’ex banca di via Roma, di fronte alla chiesa parrocchiale ripaltese, 
saranno esposte le opere di Andrea Miragoli che, a ingresso libero, 
si potranno ammirare fino al 24 settembre. L’evento è organizzato 
dall’amministrazione comunale.

Domenica 17, il giorno dopo l’inaugurazione della mostra, dalle 
ore 15 alle 18.30 si svolgerà invece la manifestazione Benvenuti a 
Bambinopoli, ospitata presso l’area scuole del Comune o, in caso di 
maltempo, in palestra. Si tratta di un progetto culturale-didattico, 
promosso dall’amministrazione e dall’Associazione Concrescis: 
bambini e genitori saranno invitati a provare i laboratori ludico-
educativi proposti dalle realtà locali e del territorio tra giochi gigan-
ti (dama, scacchi...), di movimento (gioco-danza), artistici e tradi-
zionali. Presenti anche una pedagogista e una psicologa scolastica, 
unitamente ad altre sorprese. L’ingresso sarà libero.

Infine, secondo una tradizione consolidata negli anni, ecco per 
mercoledì 20 settembre l’appuntamento con la gita dei pensionati 
organizzata dagli assessorati alla Cultura e per i Servizi alla perso-
na e alla famiglia del Comune: la meta di quest’anno è Stresa con 
le Isole Borromee. Il programma prevede la partenza del pullman – 
che passerà nelle singole frazioni – intorno alle ore 6.30, con arrivo 
a Stresa per le 9.30: subito la visita della città, di Villa Rosmini e 
del centro storico, quindi il pranzo in una tipica trattoria. Alle ore 
15 circa l’imbarco per le Isole, con tempo libero sull’Isola Pescato-
ri. Quindi alle ore 18 il viaggio di rientro, con arrivo previsto per 
le ore 20 circa. La quota di partecipazione alla gità è di 40 euro e 
le iscrizioni, già aperte, si ricevono in municipio a Ripalta entro e 
non oltre l’11 settembre. Conviene affrettarsi: il numero massimo 
di posti disponibili è di 100 persone.

Giamba

L’aula consiliare di Ripalta con il dipinto. Sotto, il maestro Fayer

Nel ricordo
del maestro Fayer

La comunità di Rovereto vive i giorni della sua festa pa-
tronale, nella memoria dei santi Faustino e Giovita. 

Le celebrazioni della sagra hanno avuto inizio la sera di 
giovedì 31 agosto con la santa Messa solenne celebrata dal 
parroco don Gian Battista Pagliari: è poi seguita la proces-
sione con le statue dei Santi patroni lungo le vie del paese. 
Altri momenti religiosi sono programmati per i pomeriggi 
di oggi e domani, sabato 2 e domenica 3 settembre, con le 
confessioni e la recita del Vespro. Infine, lunedì 4 settembre 
la giornata tradizionalmente dedicata al ricordo dei defunti 
con la Messa al cimitero nel pomeriggio e l’Ufficio genera-
le la sera in chiesa.

Il programma della sagra – che vede il coinvolgimento e 
l’impegno di parecchi volontari – è ricco di iniziative anche 
dal punto di vista ricreativo. Il via ieri sera con tanto diver-
timento, grazie all’apprezzata commedia La Mata Longa, 
messa in scena dalla compagnia teatrale Il canovaccio di 
Cremona.

Gli appuntamenti in oratorio, dove è allestita anche la 
pesca di beneficenza, proseguono in questo fine settimana: 
oggi la serata danzante sulle note di Gino e la Band; domani 
domenica 3 la replica, stavolta con l’orchestra di Alida. Lu-
nedì 4 settembre, invece, l’appuntamento è alle ore 21.30 
con la grande e tradizionale tombolata.

Durante tutte le serate sarà in funzione, accanto al servi-
zio bar, una rinomata cucina con la possibilità di gustare – 
a partire dalle ore 20 – grigliate di carne, hot dog, patatine, 
fritture di pesce, bruschette, torte... Si può cenare pure in 
caso di maltempo, grazie a una struttura coperta. 

Per chi lo desidera e non vuol rischiare di rimanere sen-
za posto, è possibile prenotare i tavoli presso l’oratorio, 
oppure contattando gli organizzatori ai numeri telefonici 
338.4903364 o 347.7077784.

Giamba

I giorni della sagra: tante 
iniziative in programma

ROVERETO

di GIAMBA LONGARI

Non si ferma l’azione del 
gruppo di opposizione 

Insieme per Moscazzano, che con-
tinua a definire “uno spreco di 
denaro pubblico” i 250.000 euro 
stanziati da Regione Lombardia 
per l’efficientamento energetico 
delle ex scuole elementari di 
via Caprotti. Scuole dismesse 
da oltre 20 anni e nelle quali, 
sostiene la minoranza consilia-
re moscazzanese, “non esiste 
agibilità in quanto non sono mai 
stati realizzati quegli interventi 
per la messa a norma di tutti gli 
impianti, comprese le barriere 
architettoniche”. La mancanza 
di una progettualità circa la 
destinazione d’uso, inoltre, è un 
altro elemento a sostegno della 
tesi dello spreco. 

Mentre il sindaco Gianluca 
Savoldi e i suoi collaboratori di-

fendono il progetto e le scelte (ne 
abbiamo riferito recentemente), 
Insieme per Moscazzano prosegue 
dunque la “battaglia”. Nelle setti-
mane scorse il capogruppo Aldo 

Bellandi ha inviato una lettera 
raccomandata a Roberto Maroni, 
presidente della Giunta regionale 
della Lombardia. In preceden-
za, altre tre raccomandate sono 
state indirizzate all’assessore 
Claudia Maria Terzi, respon-
sabile in Regione di Ambiente, 
Energia e Sviluppo sostenibile. 
Al momento, nè l’assessore nè 
Maroni hanno risposto. Questo 
silenzio è definito da Bellandi 
“mancanza di rispetto istituzio-
nale”. E aggiunge: “Il sentimento 
dell’antipolitica, sempre di più 
radicato a livello sociale, nasce 
anche da una sfiducia generaliz-
zata nei confronti delle Istituzio-
ni che non sanno più interagire 
con i cittadini e con le comunità 
rappresentate. Questo ne è un 
caso emblematico”. In assenza di 
fatti nuovi, la prossima settimana 
Bellandi presenterà un esposto 
alla Corte dei Conti.

Ex scuole: dopo Maroni, Corte dei Conti
MOSCAZZANO

Il consigliere Aldo Bellandi

L’oratorio e la chiesa di Rovereto
Confermando una significativa tra-

dizione che si rinnova da anni, 
l’amministrazione comunale di Ripal-
ta Arpina ha deciso di erogare nuova-
mente le borse di studio per gli studen-
ti più meritevoli. L’importo messo a 
disposizione è così suddiviso: 200 euro 
per la quinta elementare, 300 euro per 
la terza media e 400 euro per l’ultimo 
anno delle superiori.

Possono fare richiesta della borsa di 
studio gli alunni e gli studenti residenti 
nel Comune da almeno un anno e che 
hanno ottenuto specifici giudizi legati 
alla votazione conseguita al termine 
del percoso scolastico. La valutazione 
rilasciata dall’Istituto di appartenenza 
va allegata in fotocopia insieme alla 
richiesta. Il Bando completo è dispo-
nibile presso l’Albo Pretorio del Co-
mune, presso il cui Ufficio Protocollo 
le domande vanno consegnate entro il 
30 settembre.

RIPALTA ARPINA
Borse di studio: domande 

entro il 30 settembre

S è chiusa lunedì l’edizione 
2017 della sagra di Zappello, 

organizzata annualmente in me-
moria del patrono San Bernar-
do. Dopo il momento liturgico 
di domenica 20 agosto con la 
Messa solenne e la processione, 
nello scorso fine settimana si 
sono svolte in oratorio le serate 
popolari tra intrattenimento e 
buona cucina: in tanti – arrivati 
anche dai paesi del circondario 
– hanno gustato i tortelli e altre 
specialità, tra grigliate di carne e 
pesce e dolci.

Il successo, certificato dalla 
viva soddisfazione dei molti 
commensali, è stato possibile 
grazie all’appassionato impegno 
di uomini e donne volontari, di 
ogni età, che si sono prodigati 
ai fornelli, nel servizio ai tavoli, 
nella distribuzione delle bevan-
de e in altre mansioni. Grazie 
a loro l’oratorio si è animato e 

ha consentito a tutti gli ospiti di 
vivere delle belle serate.

Nell’occasione della festa, c’è 
stata anche una lotteria. Questi 
i numeri vincenti, dal 1° al 10° 

premio: 0595, 1241, 0665, 2190, 
0194, 2208, 0726, 2006, 0733 
e 2312. I fortunati possessori si 
rivolgano in oratorio. 

Giamba

Serate in oratorio: bravi i tanti volontari!
ZAPPELLO

Gli accoglienti spazi 
dell’oratorio di Ri-

palta Guerina ospitano 
oggi e domani, sabato 2 
e domenica 3 settembre, 
la tradizionale tortella-
ta che di fatto chiude le 
iniziative estive e apre la 
stagione autunnale. 

Dalle ore 20, grazie 
all’impegno e alla bra-
vura di tanti volontari, si 
potranno gustare preliba-
ti tortelli e specialità alla 
griglia, oltre a salumi e 
dolci. I tavoli sono al co-
perto, pertanto la serata 
si può vivere pure in caso 
di maltempo. Per i più 
piccoli, aperti i giochi di 
cui l’oratorio dispone.

Tutti sono invitati alla 
bella festa guerinese!

RIPALTA G.
Tortellata
in oratorio

Foto di gruppo per i volontari impegnati nella festa a Zappello



Il Cremasco24 SABATO 2 SETTEMBRE 2017

di ANGELO LORENZETTI

Anche quest’anno una nidiata di ra-
gazzi di belle speranze appartenenti 

all’U.S. Pianenghese ha “ripreso a sudare 
in alta quota, a Vermiglio, splendida lo-
calità trentina della Val di Sole”. Hanno 
lavorato seriamente, e si sono divertiti, 
gli Esordienti allenati da Enrico Alloni, 
coadiuvato da Daniele Bergamaschi, Fa-
bio Barbaglio, Alessandro Zucchi. Come 
sempre la comitiva, “una trentina tra gio-
vanissimi calciatori e accompagnatori, 
ospitata nei locali dell’oratorio, si è auto-
gestita grazie alla disponibilità di dirigen-
ti e volontari motivati”. Universalmente 
apprezzato l’operato del cuoco  Giovanni 
Gatti.

“È stata una settimana ricca di mo-
menti. Oltre all’attività calcistica e ludi-
ca, sono state organizzate camminate 
impegnative e suggestive tra cui quella al 
lago di Barco con l’aggiunta di una gior-
nata al parco ‘Avventura’. Sono venuti a 
trovarci anche alcuni amici della Pianen-
ghese, soprattutto dirigenti, accolti con 
entusiasmo dai ragazzi”.  

Vermiglio, rammentano alcuni diri-
genti, “è stata un po’ la seconda casa di 
quanti hanno gravitato intorno all’UsP 
(Unione sportiva Pianenghese) dagli inizi 
degli anni ’90, meta della preparazione 
dei futuri campioni arancio-neri per un 
lungo periodo. Raggiungevamo questa 
splendida località di montagna ogni esta-
te e d’inverno per la settimana bianca 
soprattutto con le compagini giovanili 
di calcio, anche se ci sono stati anni in 
cui hanno preso patte alla ‘spedizione’ 
anche la prima squadra di calcio e alcu-
ne nidiate di pallavolo”. Della comitiva 
facevano parte anche “aiutanti preziosi, 
amici, simpatizzanti e chi più ne ha più 
ne metta! È stata un’esperienza irripetibi-
le, di condivisione e di grande soddisfa-
zione. Tutti si rendevano utili, facevano 
la loro parte, chi si occupava della cucina, 
preparava i pranzi, le cene e le merende, 
chi seguiva gli allenamenti e organizzava 
le partitelle sempre molto entusiasman-
ti. Sempre grande la felicità per il primo 
goal!”. Non sono mancate le difficoltà 
all’inizio “egregiamente superate per la 
straordinaria disponibilità di tutti”.

Lo spirito con cui si affronta questa 
esperienza “non è mutato e quando si ri-
torna all’ovile c’è tanto da raccontare. In-
tanto il gruppo degli Esordienti ha messo 
‘benzina’ importante nel motore, utile 
per il prossimo campionato”.

Nel settore calcio la Pianenghese si 
presenterà ai nastri di partenza con la 
Seconda categoria, allenata da Roberto 
Verdelli (vice: Davide Denti e Giancar-
lo Pellegrini. Dirigenti: Stefano Marco-
ni e Daniele Bergamaschi); la Juniores 
Regionale, guidata da Luca Maraccani, 
che potrà fare affidamento sulla collabo-
razione di Ciro Amoruso, Stefano Ma-
resca, Fabio Denti, Armando Scorsetti; 
gli Allievi Provinciali, allenati da Mas-
simo Bombelli, supportato da Gabriele 
Ferrari e Dario Donzelli; i  Giovanissimi 
Provinciali guidati da Stefano Martelli 
che potrà contare sulla collaborazione 
di  Stefano Gatti, Luca Feboli e Fabio 
Peletti; due compagini di Esordienti 
Provinciali, allenate da Enrico Alloni (i 
suoi collaboratori sono Alessandro Zuc-
chi e Fabio Barbaglio) e Stefano Cen-
tomo, che potrà contare su  Gianmario 

Rentini; due squadre di Pulcini, seguite 
entrambe da Riccardo Cantoni, che si 
avvale dei contributi di Andrea Pesenti 
e Giorgio Lepre. Sempre di attualità an-
che la Scuola Calcio che, sotto la guida 
di Riccardo Cantoni, inizierà a breve. 
La Pianenghese parteciperà anche ai 
campionati Csi di pallavolo, sia con la 
maschile che con la femminile. Sempre 
molto attivo anche il gruppo podisti. In-
somma, questo sodalizio, presieduto da 
alcuni anni da Roberto Premoli, è una 
gran bella realtà.

ATLETI DEL SETTORE GIOVANILE AL 
TRADIZIONALE CAMP IN TRENTINO

Vermiglio, qui
siamo a casa

PIANENGO

Il Consiglio comunale, con 
voti unanimi favorevoli, ha 

deliberato il conferimento del-
la cittadinanza onoraria a don 
Appollinaire Kouakou Yao 
Adams, per tutti don Appo, 
nato a Gbandhui in Costa d’A-
vorio il 15 novembre del 1974, 
secondogenito di una fami-
glia con radici cristiane; per 5 
anni, dal 2010 al 2015, è stato 
coadiutore nelle parrocchie di 
Sergnano e Trezzolasco. Per 
la consegna dell’importante 
riconoscimento a don Appo, 
a Sergnano in questo periodo, 
l’amministrazione comunale ha 
organizzato una serata, venerdì 
prossimo 8 settembre, che si svi-
lupperà in piazza del Comune 

(in caso di maltempo in sala 
polifunzionale), cui l’intera cit-
tadinanza è invitata.

Don Appo, come si ricava 
dalla relazione allegata alla 
delibera, “dopo avere fatto un 
cammino iniziale nel movimen-
to dei Focolarini e degli Scout, 
e dopo avere seguito le iniziati-

ve delle SMA (Società Missioni 
Africa), a 21 anni è entrato nel 
Seminario della sua Diocesi. 
Dopo essere stato ordinato sa-
cerdote il 31 gennaio 2004, ha 
fatto una breve esperienza par-
rocchiale cui è seguito l’incari-
co di assistenza morale e spiri-
tuale in qualità di cappellano 
ai militari di stanza nella città 
di Boudaukou. Su proposta 
del proprio vescovo diocesano 
è giunto in Italia nel 2010 per 
intraprendere gli studi teologici 
con indirizzo liturgico pastora-

le a Padova”. Mentre era impe-
gnato con gli studi universitari 
“ha svolto il ministero di sacer-
dote coadiutore nella parroc-
chia di Sergnano e Trezzolasco, 
condividendo un’esperienza di 
chiesa, di fede e di fraternità, 
facendosi benvolere e apprezza-
re da tutti per la sua disponibili-
tà e preparazione”.

Brillantemente laureatosi il 
19 maggio 2015, il 20 settembre 
dello stesso anno è ritornato in 
Costa d’Avorio.

AL

Don Francesco e don Appollinaire in una foto di repertorio

IL CONSIGLIO
COMUNALE

HA DELIBERATO
IL CONFERIMENTO

DELLA CITTADINANZA

SERGNANO

Don Appo uno di noi,
sergnanese onorario

‘E... state in riva al Serio’, la 
fortunata rassegna estiva di 

musica e teatro organizzata dal 
Comune, si è conclusa sabato nel 
cortile Manzoni, con una grande 
festa alla quale hanno partecipato 
circa 350 persone. Una vera e pro-
pria chiusura col botto, è proprio 
il caso di dirlo! La serata, inco-
minciata con un’ora di anticipo 
sull’orario previsto, è stata allieta-
ta dalla musica dei ‘Los Amigos’ 
di Bagnolo e dal buffet offerto dai 
residenti nel cortile: le tre famiglie 
Manzoni (Giovanni, Gina, Car-
lo, Gabriele), le famiglie Calvi e 
Mussi e la signora Rozza. Al ricco 
rinfresco hanno inoltre contribu-
ito numerosi cittadini di Casale. 
Naturalmente non poteva manca-
re il ballo con il sindaco Antonio 

Grassi che ha aperto le danze. Un 
piacevole fuori programma c’è 
stato quando Rinetto Boschiroli 
ha imbracciato la chitarra e sono 
iniziati i cori.

“La rassegna – commenta il 
primo cittadino molto soddisfat-
to – è stata un successo e paga la 

scelta della nostra amministra-
zione di rinunciare alla classica 
‘Notte bianca’ per offrire invece 
uno spettacolo quasi tutti i saba-
ti di luglio e agosto. Un grazie 
a tutti i cittadini che hanno col-
laborato, ai consiglieri comunali 
e soprattutto agli sponsor che 
hanno permesso di realizzare 
ancora una volta il progetto. Da 
non dimenticare, il direttore ar-
tistico Francesco Rossetti, che 
a breve sarà protagonista anche 
del laboratorio teatrale che ab-
biamo organizzato insieme alla 

Parrocchia”.
Detto ciò il sindaco sottolinea 

anche “l’azzeccata scelta di por-
tare alcune manifestazioni nelle 
cascine, intuizione apprezzata 
dai cittadini e che ha visto la 
massima disponibilità dei pro-
prietari ai quali l’amministra-
zione comunale è molto grata”. 
Appuntamento, evidentemente, 
l’anno prossimo per altre fanta-
stiche serate estive comunitarie 
all’insegna della cultura, della 
musica e del divertimento.

LG

Un momento dell’evento conclusivo di ‘E...state in riva al Serio’

SI È CHIUSA
‘ESTATE IN RIVA

AL SERIO’.
SODDISFATTI

SINDACO
E COMUNITÀ

CASALE CREMASCO

Altro che Notte Bianca
Qui festa ogni weekend

Ha preso il via ieri per 
concludersi lunedì la 

tradizionale Festa del Binen-
go organizzata dalla parroc-
chia di Sergnano. Momenti 
religiosi si alternano ad altri, 
di puro divertimento.

Oggi, sabato 2, il program-
ma prevede la Messa alle 18, 
presieduta dal parroco don 
Francesco Vailati e in prima 
serata si potrà assistere alla 
proiezione su maxischermo 
della sfida Spagna-Italia, va-
lida per le qualificazioni ai 
Mondiali di calcio. Ci sarà 
anche l’intrattenimento mu-
sicale dal vivo con liscio e 
revival.

Domani, per la Messa del-
le 10 interverrà anche la lo-
cale banda musicale, la ‘San 
Martino Vescovo’. Dopo la 
celebrazione eucaristica si 
potranno considerare l’Ape-
ritivo del Binengo e il pranzo 
insieme. Giochi per bambini 
nel pomeriggio; Rosario e 
benedizione eucaristica alle 
17, precederanno la Messa 
delle 18.30. La grande tom-
bolata chiuderà la giornata.

Lunedì recita del Rosa-
rio alle 15, santa Messa alle 
15.30 presieduta dal nostro 
Vescovo mons. Daniele Gia-
notti. Un ottimo servizio  
cucina e bar  alla portata di 
tutti e di ottima qualità fun-
zionerà tutte le sere (domani 
anche a mezzodì) per l’intero 
weekend.

Sergnano
  Binengo

Sagra di San Biagio
Che bel programma!

PIERANICA

Ancora una volta la sagra di San Biagio sta animando la comunità 
a dovere e lo farà anche questo sabato. Gli appuntamenti inseriti 

nel fitto calendario a cura di Comune e Parrocchia sono scattati ve-
nerdì scorso con ‘La prima della sagra’, l’esordio delle serate gastro-
nomiche e d’intrattenimento a cura dei bar e delle attività del paese. 
La biblioteca ha invece proposto la tombola e lo spettacolo del mago 
Celestino, mentre il pomeriggio di giovedì scorso è stato dedicato agli 
over 60, tra aperitivo e musica. Ieri la tortellata. L’amministrazione e 
l’oratorio parrocchiale proseguono nel loro lavoro di valorizzazione 
dei talenti locali e delle tradizioni pieranichesi.

Parte integrante della sagra 2017 sarà di nuovo la proposta dell’ora-
torio parrocchiale di  San Biagio organizzata per oggi sabato 2 settem-
bre. L’evento è ancora denominato ‘Il Sabato del Villaggio’ ed è arri-
vato alla sua terza edizione (le prime due sono state molto fortunate e 
si spera possa essere così anche quest’anno, ndr). La festa impazzerà, 
con l’amichevole partecipazione di alcune realtà locali, dalle ore 18 
alle ore 2 in piazza Fontana e in via Roma, anche grazie al contributo 
della Cassa Rurale di Caravaggio, Adda e Cremasco, che sponsorizza 
l’intera settimana di festeggiamenti in onore del santo patrono. 

Gastronomia, bancarelle, giochi, musica, spettacoli e animazione 
attendono grandi e piccini. Alle ore 18 l’apertura degli stand espositivi 
in piazza, oltre che in via Roma e viale Lombardia con madonnari sul 
sagrato della chiesa, giochi di una volta, simulatori di guida, gonfiabili 
pesca dei cigni, animazione sui trampoli. Dalle ore 19.40 spazio alla 
magia e alle bolle di sapone del mago Celestino, mentre alle 20.30 
sarà protagonista il tango argentino con la scuola ‘Milonga di Santa 
Cruz’. Esibizione a cura degli allievi. Alle 21.10 lo spettacolo di mo-
dern jazz con le giovanissime allieve dell’insegnante Valentina Rossi, 
venti minuti dopo danza moderna e balli standard a cura degli inse-
gnanti e coreografi Maria Carbognin, Naima Sell, Agostino Danzi e 
Wilma Bianchi sul sagrato della parrocchiale. Alle 23 la danza aerea 
con la compagnia dei Flywhell di Rimini di Irene Guaraldi, alle 23.50 
la danza del ventre a cura dell’insegnante Silvia Brazzoli dell’Us Acli 
Crema. Le attività che hanno aderito proporranno ricchi menù, pizza, 
patatine, pesciolini e grigliate.

Domani domenica 3 settembre e lunedì 4 ricordiamo anche la gara 
di bocce presso la locale bocciofila dalle ore 20.30. In campo ‘lui e 
lei’. Infine, momento clou della festa, sarà la santa Messa alle ore 17 
seguita dalla processione con la partecipazione dei confratelli della 
Confraternita del Santissimo Sacramento.

Luca Guerini

Momenti del camp a Vermiglio degli atleti del settore giovanile dell’U.S. Pianenghese
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di MARA ZANOTTI

Serata ben riuscita quella organizzata 
dall’Anteas di Offanengo sabato scor-

so 26 settembre, quando, presso il cortile 
del Museo della Civiltà Contadina, è sta-
ta ospitata l’ormai tradizionale ‘Serata 
Danzate’ proposta, ogni 
anno, dall’associazione di 
volontariato all’interno del 
programma del ‘Settembre 
Offanenghese’. ‘Gino e la 
Band’ ha proposto un pro-
gramma musicale accatti-
vante e perfetto per il liscio! 
In molti ne hanno approfit-
tato così come dell’ottimo 
buffet offerto dall’Anteas.

Intenso il lavoro dei vo-
lontari premiato dalla partecipazione di 
molte persone che hanno anche apprez-
zato la sottoscrizione a premi utile per 
raccogliere i fondi in favore dell’attività 
di servizi alla persona che Anteas realiz-
za avendo alla base principi solidaristici 
che si traducono in consegna dei pasti, ac-
compagnamento a visite mediche, servizio 

infermieristico, collaborazione con le ne-
cessità del Comune. Augusta Poletti, refe-
rente dell’associazione dichiara: “Rispetto 
all’anno scorso le aspettative sono state 
superate. Nonostante la concomitanza con 
un altro evento serale in paese, l’afflusso 
di gente è stato davvero alto e i volonta-

ri hanno visto ripagato in 
termini di partecipazione il 
loro lavoro”. Appuntamento 
all’anno prossimo dunque!

Si è invece conclusa lunedì 
scorso, 28 agosto, l’iniziativa 
‘Tortelli sotto le stelle’ orga-
nizzata dalla scuola dell’In-
fanzia Regina Elena; nel 
cortile della scuola – a favo-
re della quale andrà l’incas-
so della manifestazione – si 

sono gustati i tipici tortelli della tradizione 
cremasca, e non solo, con l’accompagna-
mento musicale. 

Il ‘Settembre Offanenghese’, ormai av-
viato, vedrà per oggi, sabato 2 settembre, a 
partire dalle ore 14, lo svolgimento del VI 
Gran Premio MCL Offanengo gara nazio-
nale di bocce riservata alla categoria A (si 

legga l’articolo in pagina, ndr). Alle ore 18 
si ‘aprirà’ il ‘Settembre’, come tradizione, 
con l’inaugurazione della mostra Di carta e 
di vetro, pitture e vetri di Francesco Manlio 
Lodigiani. La mostra prevede opere rea-
lizzate con l’acquerello e successivamen-
te riprodotte su vetro: verranno messe in  
mostra le due versioni. Alla vernice, previ-
sta per le ore 18 presso la chiesetta di San 
Rocco interverrà il prof. Cesare Alpini, 
critico d’arte, che introdurrà l’artista e il 
suo lavoro. 

Da oggi al via anche il XXIII Memo-
rial ‘Vincenzo Guerini’  presso lo stadio 
Nuovo Comunale di Offanengo (categoria 
Esordienti e Giovanissimi).

Venerdì prossimo, 8 settembre, apertura 
ufficiale della XXXIV Fiera della Madon-
na del Pozzo: alle ore 20.05 verrà inau-
gurata presso la scuola Primaria la tradi-
zionale mostra hobbistica mentre alle ore 
21 presso il palco allestito in piazza sen. 
Patrini si terrà il concerto dell’apprezza-
tissimo corpo bandistico ‘San Lorenzo’ di 
Offanengo.

Al via dunque un gran settembre, nel pa-
ese degli ‘sbér’…!

NEL FRATTEMPO
BENE

IL PROLOGO
TRA TORTELLI

E DANZE

AL VIA UFFICIALMENTE OGGI
EVENTO CLOU LA FIERA DA VENERDÌ

‘Settembre’
Pronti... via!

OFFANENGO

Non è facile organizzare una 
gara di livello nazionale: per 

il settimo anno consecutivo la So-
cietà Bocciofila MCL Offanenghe-
se è riuscita nell’intento e porterà 
a competere per il 7° Gran Pre-
mio Gara Nazionale Individuale 
cat. A 104 partecipanti suddivisi 
in 13 gironi (un evento quasi uni-
co, come ha sottolineato Rodolfo 
Guerrini, presidente del Comitato 
Fib di Crema), provenienti da 5 
regioni italiane (Marche, Lombar-
dia, Emilia Romagna, Veneto e 
Umbria), 23 comitati provinciali 
e 57 squadre. Grandi numeri per 
un grande evento che arricchisce il 
Settembre Offanenghese e del qua-
le anche il Comune di Offanengo è 
orgoglioso; così si è espresso Mau-
rizio Gargioni mercoledì pomerig-

gio, nel corso della presentazione 
della gara alla stampa.

Il presidente della Società Boc-
ciofila MCL Offanengo Pasquale 
Casirani ha sintetizzato le modali-
tà di svolgimento delle gare – che si 
terranno su diversi campi di bocce 
del territorio (bocciodromo di Cre-

ma compreso), mentre semifinale 
e finale si terrà presso l’MCL di 
Offanengo. In campo campioni 
italiani ed europei che portano 
al top la gara offanenghese: “Se 
ogni anno molti di loro tornano è 
per l’ottima accoglienza che viene 
loro riservata e per la qualità dei 
premi”. I vincitori infatti riceve-
ranno premi di alto valore ai quali 
si aggiunge: 1° classificato lingotto 
d’oro di 15 gr, 2° lingotto d’oro di 
10 gr, 3° e 4°  lingotto d’oro di 5 gr, 
dal 5° all’8° classificato medaglia 

d’oro di 4 gr. Indispensabile il so-
stegno degli sponsor e, forse ancor 
di più, il grande lavoro messo a di-
sposizione da tutti i soci della Boc-
ciofila, come ha sottolineato con 
convinzione anche il presidente 
dell’MCL Offanengo Alessandro 
Cantoni. Con uno sguardo al cielo, 
confidando nel bel tempo, appun-
tamento oggi, alle ore 14. Certo... 
con la copertura dei campi da gio-
co l’attesa sarebbe stata meno ‘pre-
occupata’ per il meteo...

M.Z.

È in festa da giovedì, con la Gita 
a Gardaland che ha aperto la 

kermesse, l’oratorio Santa Fami-
glia di Nazareth di Romanengo. 
Una iniziativa sempre molto at-
tesa da giovani e non del paese 
che ieri sera ha conosciuto l’arrivo 
della fiaccola per la Prima Gior-
nata mondiale per la custodia del 
creato. Tema che sarà oggetto an-
che del lungometraggio program-
mato per questa sera, sabato 2 
settembre, Wall-E.  Domani, dalle 
18, sarà invece la volta dei tornei 
di calcio e pallavolo. Per la cena 
salamelle e patatine fritte. Tra gli 
appuntamenti di oggi e domani 
da non dimenticare anche il Mer-
catino.

La nuova settimana inizierà 

lunedì con gli esercizi spirituali 
a Cremona per ragazzi e ragazze 
delle medie. Alle 20.30 in oratorio 
giochi per bambini e ragazzi. Alle 
21 incontro per i genitori degli 
alunni di tutte le classi nel salone 
del centro parrocchiale di via Vez-

zoli.
Martedì gli esercizi spirituali in 

seminario riguarderanno gli allie-
vi delle scuole elementari. Alle 21 
in oratorio Tornei di pingo pong e 
bigliardino. Mercoledì, mentre gli 
studenti delle medie saranno im-
pegnati per l’avvio del nuovo anno 
scolastico in seminario a Cremo-
na, alle 15, esercizi spirituali per 
le iscritte alla Primaria. In serata, 
alle 21, al Santa Famiglia di Na-
zareth, Gara di briscola a coppie 
formate da genitori e bambino 
minorenne e adulto. Iscrizione 

gratuita. Giovedì  al mattino in-
contro per i frequentanti le prime 
due classi della scuola elementare 
e in serata, alle 21, Testimonian-
za con i giovani che sono andati 
a Taizé con il Vescovo Antonio e 
scambio di opinioni degli adole-
scenti sull’oratorio e sulle attività 
proposte.

Si arriverà così al fine settimana 
conclusivo della festa che si apri-
rà venerdì 8 settembre alle 10 del 
mattino con l’incontro per i bim-
bi di 3a, 4a e 5a elementare. Nel 
pomeriggio gara podistica, 21a 

Marcia dell’Oratorio organizza-
ta dalla Polisportiva Romanengo 
(per iscrizioni 0373/72327), e in 
serata, dalle 21, tutti in oratorio 
per divertirsi con il karaoke e con 
i balli di gruppo. Riaprirà il Mer-
catino che terrà le saracinesche 
alzate per l’intero weekend.

Sabato alle 10 incontro per gli 
alunni delle medie in oratorio 
e alle 21 commedia dialettale 
proposta dalla compagnia Schiz-
zaidee di Bolzone dal titolo Che 
ciaada!.

Domenica, ultimo atto. Alle 
10.30 Messa presso il centro par-
rocchiale. Alle 12.30 Pranzo in 
oratorio (è indispensabile la pre-
notazione) e in serata. Alle 21, 
Tombolata con ricchi premi.

Il ricavato della manifestazione 
sarà utilizzato per sostenere le atti-
vità dell’oratorio e per contribuire 
all’opera di restauro delle copertu-
re della chiesa parrocchiale.

Tib

I volontari della Società Bocciofila MCL Offanenghese 
affiancati da altre autorità amiche

Nella foto di repertorio,
scorcio di via Vezzoli
e dell’ingresso dell’oratorio

PIÙ DI 100 
PARTECIPANTI, 
DA 5 REGIONI, 

TANTI CAMPIONI 
NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI

TANTO
DIVERTIMENTO

E MOMENTI
DI RIFLESSIONE

NEL PROGRAMMA
AVVIATO GIOVEDÌ

OFFANENGO

ROMANENGO

Oggi il 7° gran premio 
gara nazionale di bocce

L’oratorio è in festa 
Incontri, eventi e...

OFFANENGO: i tesori del Cremasco

ROMANENGO: corso di teatro con Crotti

La Pro Loco Offanengo anche quest’anno propone un’uscita 
in bicicletta alla scoperta dei tesori del Cremasco. Domani, 

domenica 3 settembre, è programmata la visita a due chiese af-
frescate dal Barbelli, illustre concittadino del paese, vissuto nel 
XVII secolo. Prima tappa il piccolo santuario del Pilastrello in 
via Europa, poi la chiesa di S. Bartolomeo in via Piacenza a 
Crema. Come consolidato, la visita guidata sarà a cura  dell’As-
sociazione Guide Turistiche il Ghirlo. Non mancheranno mo-
menti musicali tenuti dalla prof. Silvia Maffeis “violinista”, al 
termine verrà offerto un piccolo rinfresco. 

Appuntamento alle ore 14.30 in piazza senatore Patrini muni-
ti di biciclette (chi lo desidera può recarsi sui luoghi della visita 
guidata in macchina).     M.Z.

Pippo Crotti, attore romanenghese noto al pubblico tele-
visivo ex artista del Cirque du Soleil, sale in cattedra. Lo 

fa per insegnare l’arte della recitazione a bambini e ragazzi. 
Con loro, infatti, seguirà un percorso di avvicinamento alla 
drammatizzazione denominato ‘Impariamo a sognare’ che 
prenderà il via nel mese di ottobre. Un cammino ludico e cre-
ativo aperto ai bimbi dai 5 ai 12 anni e ai ragazzi dai 13 ai 18. 
Obiettivo: stimolare i partecipanti a esternare le proprie capa-
cità espressive migliorando la consapevolezza di sé. Un modo 
per diventare grandi attraverso la comunicazione teatrale e il 
suo linguaggio.

Tutti gli interessati a partecipare al progetto che vedrà in 
prima linea lo stesso Crotti, possono telefonare per informa-
zioni e/o adesioni al 3930291229 oppure scrivere una e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica info@pippocrotti.com.

Tib

Frame dello spettacola-
re sinistro verificatosi 

lunedì sera a Offanengo 
lungo la circonvallazione 
all’altezza del semaforo 
all’incrocio con la strada 
che porta a Izano. Una 
vettura ha abbattuto una 
colonnina semaforica ri-
baltandosi. Miracolosa-
mente illesi gli occupanti. 

Offanengo
Spettacolare 

sinistro

Età libera presenta 
il programma di eventi 

PIANENGO

‘Età Libera’, associazione di volontariato pianenghese nata diversi 
anni fa, ha posto in cantiere alcune iniziative per il periodo au-

tunnale, convinta di riuscire a coinvolgere parecchi compaesani, che 
amano stare assieme. Il primo appuntamento del post-vacanze è col-
laudato: si tratta del concorso bertolina, in calendario domenica 17 
settembre, aperto a tutti. Dopo la proclamazione, nel pomeriggio, dei 
vincitori si proseguirà, in serata, con la degustazione di casoncelli ber-
gamaschi (previsto anche l’asporto). “Il ricavato sarà in parte devoluto 
a favore delle popolazioni terremotate del centro Italia”. 

Domenica 15 ottobre viene proposta la gita in Val di Non, a Cadez, 
per la festa della raccolta delle mele (agli interessati viene richiesto un 
contributo di 20 euro, se tesserati, di 23 ai non tesserati).

Dal 17 al 19 ottobre si rinnoverà il weekend alle terme di Salsomag-
giore e domenica 3 dicembre ci sarà la gita a Govone (Cuneo), incan-
tevole borgo delle Langhe che “vanta il 4° posto a livello nazionale per 
dimensione di casette  natalizie. Una visita ideale anche per famiglie 
con bambini”. Contributo richiesto, euro 48 per i tesserati, 52 per i non 
tesserati. Comprende pullman, visita castello Sabaudo, ingressi casa di 
Natale, pranzo.

 Per informazioni dettagliate sulle varie iniziative e iscrizioni ci si 
può rivolgere a Fabiola (348-2692721) o Irene (0373-74508). 

La serata danzante organizzata dall’Anteas
lo scorso fine settimana
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Mentre l’Oratorio è in festa, ieri il via alle 
iniziative, viene automatico il desiderio di 

procedere con una ricognizione sui lavori di rea-
lizzazione della nuova struttura. La kermesse set-
tembrina di quest’anno deve infatti convivere con 
il cantiere che da mesi è allestito presso il ‘Gesù 
Adolescente’ e che ha già mostrato i primi risul-
tati: l’edificio che ospiterà il cen-
tro parrocchiale lo si può vedere 
in tutta la sua maestosità var-
cando le soglie che si affacciano 
su viale Santuario. “I lavori pro-
cedono rispettando il cronopro-
gramma – spiega il vicario don 
Vittore Bariselli. Il capocantiere 
e chi segue l’esecuzione dei la-
vori afferma che a fine marzo 
2018 dovremmo iniziare ad abi-
tare la nuova struttura”.

Una volta ultimato l’edificio 
si passerà alla demolizione del 
vecchio complesso e alla sistemazione di tutte 
le aree (comprese le attrezzature sportive) che si 
affacciano lungo il viale. Resterà in piedi solo il ci-
neteatro Giovanni Paolo II, da un lato, e il campo 
di calcio sintetico a 11 giocatori dall’altro.

Impegno non di poco conto per la parrocchia. 

Circa 3 milioni di euro buona parte di quali già 
entrati attraverso Cei, alienazioni e donazioni 
nelle casse della chiesa Castelleonese. “Manca un 
milione di euro all’appello – fa sapere don Vittore 
–. Chi dice che li abbiamo già tutti sbaglia. Sa-
rebbe bello ma non è così. Per questo, ringrazian-
do chi ci ha già teso una mano, esortiamo tutti 

ad aiutare anche con poco la 
costruzione di un’opera impor-
tante per la comunità. Un’opera 
della quale si parla da un ven-
tennio. Un’opera che è stata e 
sarà sinonimo di educazione e 
crescita per generazioni e gene-
razioni”. A questo proposito in 
oratorio è allestita una mostra 
vendita di quadri donati dal pit-
tore Marcarini al fine di racco-
gliere fondi per l’opera.

Tornando alla kermesse di 
settembre il programma per la 

giornata odierna, sabato 2, prevede alle 21 in te-
atro uno spettacolo di cabaret con ‘Gigi Rock e 
Max Pipitone’. Articolata la giornata di domani 
da vivere tra viale Santuario e cortile dell’orato-
rio. Si partirà alle 9.45 con la Messa, seguita alle 
11 dalla gara di gessetti colorati ‘Il Cantico delle 

creature’ con i bambini a dipingere sull’asfalto del 
viale a mo’ di Madonnari. Alle 12.30 il pranzo in 
famiglia in oratorio 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 spet-
tacolo pirotecnico.

La festa ripartirà venerdì 8 settembre alle 21 in 
teatro con il nuovo musical della locale compa-
gnia Dirottateatro dal titolo Il re leone – Il coraggio 
di crescere. Sabato 9 sempre al Giovanni Paolo II e 
sempre alle 21 cabaret con Diego Parasole mentre 
la giornata di domenica 10 si aprirà in chiesa par-
rocchiale alle 9.45 con la celebrazione della Mes-
sa e con la processione che accompagnerà i fedeli 
al Santuario. Alle 12.30 Pranzo in famiglia in ora-
torio 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 compagnia Dirottateatro concederà il bis del 
musical Il re leone sempre in prima serata, mentre 
martedì 12 alle 21 la Messa in ricordo degli ami-
ci dell’oratorio defunti e l’adorazione eucaristica 
chiuderà le due settimane al ‘Gesù Adolescente’.

Tib

PARTITA LA KERMESSE SETTEMBRINA
IL PUNTO SULL’ATTESA OPERA

Oratorio,
tra festa e lavori

CASTELLEONE CASTELLEONE: si è spento il prof. Pizzamiglio

CASTELLEONE: birra e beneficenza

SALVIROLA: l’oratorio compie gli anni

La comunità di Castelleone ha perso un personaggio illustre. Si è 
spento domenica sera all’età di 81 anni, stroncato da una malat-

tia con la quale ha combattuto con straordinaria tenacia, il professor 
Carlo Pizzamiglio, uomo di cultura, 
storia e politica che tanto ha amato la 
sua città. A ‘lei’ ha dedicato tante ore, 
tanti giorni, tanti anni della sua vita: 
come docente e poi preside dell’istituto 
Piero Sentati, come amministratore e 
assessore alla cultura, come responsa-
bile del Museo Civico e presidente del 
Gruppo Storico Archeologico. Tanti dei 
reperti conservati nel Museo cittadino, 
alla cui recente inaugurazione dopo la 
riqualificazione il professor Pizzamiglio 
è stato invitato come relatore, sono stati 
ritrovati proprio dall’ex preside e volontario insieme agli amici con i 
quali condivideva la passione della ricerca e della catalogazione di ciò 
che il territorio restituiva dal passato. Martedì mattina la comunità ca-
stelleonese si è stretta attorno alla moglie Marilena e ai figli Giacomo, 
Paola ed Elena per l’estremo saluto a Carlo Pizzamiglio, figura che ha 
lasciato un segno indelebile nella città.        Tib

L’associazione Lux torna protagonista nel fine estate castelleonese. 
Lo fa con la dodicesima edizione di ‘Castrum beer fest’, festa della 

birra in fase di svolgimento presso la Colonia Elioterapica Giulio Ri-
boli. Una kermesse dal cuore d’oro, visto che serve a raccogliere fondi 
da indirizzare a un progetto benefico. Negli anni, undici sono state le 
realtà che hanno potuto contare sull’apporto della ‘Lux’ per condurre 
in porto iniziative di valenza sociale.

Il programma odierno prevede l’apertura delle cucine alle 19. Alle 
22 spazio a Michele Tomatis e alla sua pop dance. Domani gran chiu-
sura con il tributo a Ligabue; sul palco la band ‘Tra palco e realtà’.

Festa di compleanno in corso all’oratorio Don Bosco di Salvirola. 
Per festeggiare il secondo anno dalla riqualificazione dell’intero 

complesso la parrocchia di Sant’Antonio ha programmato una Messa 
serale seguita da rinfresco mercoledì scorso presso il centro parrocchia-
le. Domani, domenica 3 settembre, Giropizza a partire dalle 19.30 con 
menù a 10 euro per gli adulti e a 7 euro per i bambini. Gli interessati 
possono ancora presentare la propria adesione in oratorio o al parroco 
don Giancarlo Scotti. Per i più piccioli divertimento assicurato con la 
presenza di super gonfiabili.

‘Settembre al Marzale’
Il via con la musica

RIPALTA VECCHIA

Torna, sul finire dell’estate, il ‘Settembre al Marzale’ pro-
posto dalla Parrocchia di Sant’Imerio di Ripalta Vecchia. 

Calendario di eventi culturali e religiosi, atteso e partecipato, 
che si aprirà sabato prossimo per chiudersi due settimane più 
tardi.

Il via lo darà, sabato 9 settembre, il concerto/meditazione 
Omaggio a Maria. Protagonisti i musicisti Lucia Corini (flauti 
dolci, cromorno e coordinamento), Giulio Migliavacca (flauti 
dolci e dulcimer), Franco Boaretto, Paola Brustolin, Giusy Lo 
Bianco, Claudio Meroni, Elena Murador, Eliana Porro (flauti 
dolci), Giuseppe Terranova (spinetta e percussioni). Coinvol-
gente, vario e impegnativo il programma che prevede:
J. Schop (1590 – 1667): Cinque Allemande
C. Cormier (sec. XVIII): Adagio e Allegro, dalla Sonatina n.3
G. Cavazzoni (1510c. – 1577c.): Magnificat V Toni con interpo-
lazione di versetti gregoriani (Magnificat, Quia respexit, Deposuit, 
Suscepit, Gloria Patri)
Anonimi (sec XIII): Cinque composizioni dal Manoscritto di Las 
Huelgas (Agnus Dei, Surrexit de tumulo, Kyrie, Gaude Virgo, O 
plangant)
G. B. Bononcini (1670 – 1747): Divertimento n. 1 in fa maggiore 
(Largo, Con spirito, Lento, Vivace)
Anonimi (sec.XVIII – XIX): Cinque danze irlandesi
J. Arcadelt (1504 – 1568): Ave Maria
Autori vari (sec. XVI – XVIII): Sette variazioni su Psalm 134                 

Ingresso libero.
Si passerà quindi a venerdì 15 settembre per la suggestiva 

quanto tradizionale processione votiva. La serata si aprirà alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale con la celebrazione della 
santa Messa, quindi corteo lungo il ‘Cammino del Marzale’ 
fino al Santuario. Durante il breve pellegrinaggio i fedeli al-
terneranno preghiere e intonazioni canore con l’accompagna-
mento della banda.

Il ‘Settembre al Marzale’ si chiuderà domenica 24 alle ore 
10.30 con la Messa solenne celebrata dal vescovo di Crema, 
mons. Daniele Gianotti. Per l’occasione Sua Eccellenza con 
la somministrazione del Sacramento della Cresima. In serata, 
dalle ore 17.30, recita del Rosario e santa Messa.

Tib

Nell’ambito della Settimana 
Europea della Mobilità 

Sostenibile 2017, che sarà pre-
sentata sabato prossimo in mu-
nicipio per prendere avvio sette 
giorni più tardi, il Comune di 
Castelleone in sinergia con il 
noto marchio di biciclette Jokfil 
istituisce un concorso di idee 
aperto a tutti gli under 40 per 
dare forma al progetto di una 
bicicletta esclusiva, prodotta 
in un numero limitato di pez-
zi, come oggetto identificativo 
della Città di Castelleone e che 
al contempo soddisfi le caratte-
ristiche di creatività, esclusività 
e funzionalità.

Il Contest risponde alla esi-
genza di incentivare la voglia 

di mobilità sostenibile attraver-
so un simbolo identificativo ed 
esclusivo della Città di Castel-
leone. Il progetto vincente sarà 
presentato venerdì 22 settembre 
dall’amministrazione comuna-
le e da Filippo Bertolazzi, ti-

tolare di Jokfil, che realizzerà, 
su prenotazione, un numero 
massimo di 17 biciclette, con 
certificato di autenticità, che 
avranno il nome di “Castelleo-
ne”. Un esemplare sarà fornito 
gratuitamente alla Città per soli 
scopi pubblicitari e non a fini di 
lucro: promozione a rotazione 
nelle vetrine del borgo, espo-
sizione agli eventi di carattere 
comunale o patrocinati da essi.

Il progetto vincitore riceverà 
un’esclusiva per ciascun pezzo 
prodotto all’atto della vendi-
ta, direttamente dall’azienda 
Jokfil, pari al 5% del prezzo di 
vendita, compresa Iva e oneri di 
legge.

I progetti vanno presentati 
entro il 15 settembre. Per infor-
mazioni e adesione gli interes-
sati possono contattare gli uffici 
comunali.

Il cronoprogramma dà come 
termine ultimo il mese di di-

cembre 2017. Stiamo parlando 
degli interventi di edilizia sco-
lastica resi possibili dal decreto 
‘Sblocca scuole’, che ha con-
sentito al Comune di utilizzare 
parte dell’avanzo per opere di 
pubblica utilità in specifici am-
biti. Madignano non ha perso 
tempo e ha subito messo mano 
ai plessi.

Gli edifici scolastici sono 
così oggetto di interventi per: 
il rifacimento delle tubature di 
acqua calda dell’impianto di 
riscaldamento, il rifacimento 
dei bagni e la sostituzione di 
alcune finestre della scuola pri-
maria; la riqualificazione dei 
bagni e la sostituzione delle fi-
nestre della cucina della scuola 

dell’infanzia. È prevista  inol-
tre la sostituzione dell’arredo 
(banchi e sedie) per le aule di 
entrambe le scuole madigna-
nesi facenti parte dell’istituto 
comprensivo ‘Falcone e Bor-
sellino’ di Offanengo.

Ma non è tutto. Sempre per 
quel che riguarda le opere pub-

bliche, l’ente locale si è speso 
e si sta spendendo anche sul 
fronte sicurezza stradale. In 
quest’ottica è stato realizza-
to il passaggio pedonale tra il 
parcheggio e l’ingresso al ci-
mitero del paese. È inoltre in 
fase di completamento l’iter 
procedurale per l’apertura del 

quarto braccio della rotonda 
sulla Paullese. Saranno quindi 
assegnati i lavori che consen-
tiranno l’ingresso in sicurezza 
alla zona nord di Madignano e 
precisamente alle vie Bottesini, 
Rossini e Primo Maggio.

Tib

Ciclabile lungo via Roma

Nelle fotografie,
scuole e rotatoria,
oggetto di interventi importanti 
previsti
dall’amministrazione comunale

APERTO IL BANDO
PER DISEGNARE
E REALIZZARE 
LA BICICLETTA
CON IL NOME
DELLA CITTÀ

INTERVENTI
SUGLI EDIFICI

PER MIGLIORIE ED 
EFFICIENTAMENTO.
VIABILITÀ SICURA

NELLA ZONA NORD

TEMPI RISPETTATI:
ENTRO FINE

MARZO 2018
LA CONSEGNA
DELL’EDIFICIO.

GIÙ IL ‘VECCHIO’

CASTELLEONE

MADIGNANO

Castelleone diventa
‘brand’ delle due ruote

Scuole e viabilità,
mesi intensi di lavori

Il costruendo edificio che ospiterà
il nuovo oratorio Gesù Adolescente di Castelleone

Il Santuario del Marzale
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di ANGELO LORENZETTI

Gli esponenti di Progetto per Spino, grup-
po che in Consiglio comunale siede 

sui banchi di minoranza, vuole vederci 
chiaro in merito all’autorizzazione con-
cessa dalla compagine guidata dal sinda-
co Luigi Poli alla Clever Floor, azienda 
del posto, per il recupero di tutta l’area 
ex Calvi sita in via Bergamo. “Abbiamo 
inoltrato richiesta agli uffici comunali per 
avere adeguate informazioni relativamen-
te all’impianto di trattamento rifiuti peri-
colosi e non che sorgerà in via Bergamo 
a Spino d’Adda. Abbiamo appreso della 
pratica solo quando essa è stata pubblicata 
all’Albo pretorio. Infatti, quando lo scorso 
marzo in Consiglio Comunale si è parla-
to della Clever Floor, il vicesindaco Enzo 
Galbiati si è ben guardato dall’informarci 
sulla questione, limitandosi a presentare 
la palazzina uffici e non facendo cenno 
all’attività di frantumazione e stoccaggio 
rifiuti, per lo più – deduciamo – inerti”.

Gli esponenti di Progetto per Spino sosten-
gono che “Galbiati in Consiglio spiegò che 
l’imprenditore aveva depositato istanza 
di permesso di costruire il 30 dicembre 
2016, “relativamente alla costruzione di 
una palazzina uffici, con demolizione e 
costruzione del fabbricato esistente, am-
pliamento a sud degli edifici esistenti e 
tamponamento di fabbricati esistenti”.  E 
aveva aggiunto che: “L’intervento ricade 
all’interno dell’ambito D, ambito delle 
attività produttive e commerciali. L’istan-

za sopra indicata prevede la costruzione 
di una palazzina a uso uffici su tre piani, 
con un’altezza complessiva all’intradosso 
dell’ultimo piano di 11 e 88”.

Il gruppo di minoranza osserva che “in 
realtà oggi sappiamo che in via Bergamo 
ci sarà una palazzina uffici, ma anche 
un’attività di recupero e smaltimento tra-
mite trattamento meccanico, conseguito 
mediante frantumazione, finalizzato al 
recupero di materiali inerti e messa in ri-
serva di rifiuti, con una superficie scolante 
di 9.989 mq e l’uso di un frantumatore. 
Il vicesindaco però tenne per sé quell’in-
formazione. Non la disse alla minoranza, 
ma, quel che è peggio, non la disse alla cit-
tadinanza”.

In questa fase Progetto per Spino “non 
prende posizione sull’impianto, in attesa 
di saperne finalmente di più, ma con de-
cisione stigmatizza l’atteggiamento del 
vicesindaco e di tutta l’amministrazione, 
che ha taciuto di una pratica così delica-
ta e importante. È una pratica consolida-
ta, quella dell’amministrazione ‘disastro 
Poli’, di non fare per lo più nulla, ma quel-
le rare volte che fa, fa male, di nascosto o 
in modo approssimativo.  La trasparenza e 
la precisione, possiamo dire con sicurezza, 
non sono caratteristiche di ‘disastro Poli’ 
e del suo gruppo capitanato da Galbiati. 
Ci riserviamo di avere adeguate informa-
zioni per prendere una posizione in merito 
all’impianto”.

“L’intervento in corso  consiste nella 
demolizione dei vecchi fabbricati utilizzati 

per la macellazione e nella ricostruzione 
di un nuovo capannone per il ricovero 
mezzi nonché nella sistemazione della 
palazzina adibita a uffici”, spiega il vice-
sindaco Enzo Galbiati. Il progetto prevede 
anche la realizzazione di un impianto di 
recupero e smaltimento di rifiuti. “L’ente 
provinciale ha rilasciato la concessione 
per la triturazione del materiale edile che 
verrà riutilizzato. Per illustrare questo tipo 
di attività ai nostri concittadini sono stati 
promossi anche due incontri serali.  Il pro-
cesso di lavorazione dei rifiuti consiste nel-
la loro frantumazione, che sarà consentita 
per sole cinque ore al giorno, dalle 8 alle 
12 e dalle 15 alle 16”.

La produzione di polveri derivante 
dall’attività di frantumazione dei rifiu-
ti verrà limitata grazie all’installazione 
di un sistema di abbattimento delle pol-
veri mediante nebulizzazione di acqua. 
L’operazione in atto contempla anche la 
piantumazione di alberi  su tre lati della 
struttura, che consentirà di isolare l’in-
sediamento dalle abitazioni circostanti. 
Inoltre è prevista la realizzazione di una 
barriera antirumore di 4 metri d’altezza in 
corrispondenza dell’area del frantoio. Al 
fine di tutelare maggiormente chi risiede 
nelle vicinanze dell’ex area Calvi, l’Arpa 
ha chiesto che la barriera sia estesa anche 
sul lato ovest. Nell’arco di tre mesi dalla 
messa a regime del nuovo impianto, la pro-
prietà provvederà a effettuare rilievi fono-
metrici per verificare il rispetto dei limiti di 
legge riguardante il rumore.

NEL COMPARTO DI VIA BERGAMO NON SOLO UFFICI
MA ANCHE ATTIVITÀ DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Recupero area ‘ex Calvi’
Progetto Spino chiede lumi

SPINO D’ADDA SPINO D’ADDA: ridiamo onore ai Caduti

SPINO D’ADDA: la Spagna sulla tavola di tutti

SPINO D’ADDA: orto in concessione

A inizio estate “non è bastato ai vandali danneggiare di nuovo il parco 
Rosselli e rovinare gli altri giardini pubblici di Spino. Hanno fatto 

di peggio: hanno lasciato la loro impronta indelebile e imperdonabile in 
piazza XXV Aprile, rovinando il nostro monumento ai Caduti e man-
dando in frantumi la lapide che rende omaggio ai nostri martiri – tuonò 
il sindaco Luigi Poli una volta registrato l’inqualificabile atto vandalico –. 
In un gesto, terribile e ingiustificabile, hanno distrutto la storia, spezzato i 
ricordi. Non intendiamo tollerarlo!”. La Lega locale, visto che “la lapide 
non è ancora stata riparata, ha deciso di lanciare, in questo periodo, una 
raccolta fondi da destinare proprio al ripristino della lapide – informa  l’ex 
vicesindaco, il leghista Luciano Sinigaglia, critico nei confronti della giun-
ta –. Non ci vuole una grossa cifra per sistemare il monumento. Molti spi-
nesi sollecitano l’intervento per ridare decoro a uno dei simboli del paese, 
considerato che ricorda chi è morto per mano dei nazisti. Perché aspettare 
tanto? Mi pare che in Comune si stia troppo con le mani in mano”.

Il sindaco Poli respinge le accuse: “Stiamo provvedendo al ripristino, 
come garantito l’indomani dell’accaduto. Per far riflettere la nostra gen-
te, i pezzi in frantumi della lapide sono rimasti adagiati sul prato verde 
dell’aiuola. Sono  rimasti dove i vandali li avevano abbandonati, perché 
il terribile gesto fosse soppesato nella sua gravità da ogni spinese”.  E ag-
giunge: “Avevamo anche garantito che più avanti avremmo provveduto 
alla rimozione e naturalmente a restituire l’onore che merita il nostro mo-
numento”.

Nella zona monumento sono installate delle telecamere che accertano 
la presenza di chi frequenta la piazza. Si sa benissimo che il monumento 
è diventato punto di ritrovo di ragazzi, tra l’altro molto giovani, più volte 
allontanati dallo stesso sindaco e dal suo vice perché sedevano all’interno 
dell’aiuola del monumento lasciando in uno stato imbarazzante la stessa. 

AL 

Il volontariato con la ‘V’ maiuscola non va mai in ferie, ma dà sempre 
segnali importanti. Sabato scorso l’associazione ‘DeGusto’ e il gruppo 

‘La Solidarietà’ hanno ‘confezionato’ un centinaio di pasti, prontamente 
recapitati a domicilio ad anziani e persone che si trovano in grossa diffi-
coltà. Un gesto che fa loro onore, che non è un caso isolato, un’iniziati-
va “in favore dei non più giovanissimi che vivono in paese, significativa 
anche come momento di socializzazione per chi, per problemi di salute, 
fatica a lasciare la propria abitazione”. Gli chef si sono buttati sulla cuci-
na spagnola. Chi ha lavorato per far camminare l’idea, che ha reso felici 
tanti nuclei familiari (una settantina) sono stati anche gli organizzatori 
della festa dedicata al cibo, alla musica e alle tradizioni iberiche  che s’è 
conclusa domenica  all’interno della cascina Carlotta, teatro di svariate 
iniziative nel corso dell’anno. 

L’amministrazione comunale ha indetto un bando per l’assegnazione 
di un lotto (orto) di circa 50 metri quadrati (via Stradivari, lotto n. 8) 

in concessione biennale rinnovabile. La domanda dovrà pervenire entro 
le ore 12 del  9 settembre 2017.  In caso di più domande pervenute sarà 
stilata una graduatoria. Possono partecipare al bando i residenti in pae-
se, che non siano proprietari di terreni e non abbiano già in concessione 
aree agricole che si prestino ad attività orticole. La concessione dell’area, 
gratuita, è biennale e ha lo scopo di permettere al cittadino di impiegare 
il tempo libero in attività ricreativa e senza scopo di lucro che favorisce 
la socializzazione.    

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.

Friendly
 Tanti auguri per il suo 

compleanno ad ANGELO 
BIONDINI dal figlio Gabriele 
e dagli amici.

Animali
 VENDO 2 CHI-

HUAHUA beige di 6 mesi, 
già vaccinati, con pedigree a 
€ 400 cad. trattabili. ☎ 0373 
262260

 REGALIAMO GATTINI 
svezzati, abituati alla lettiera, 
amanti della compagnia e dei 
giochi. ☎ 0373 81242 oppure 
348 9304637

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO PIANO COTTU-
RA a gas (4 fuochi) come nuovo 
a € 100; FORNO ELETTRI-
CO termoventilato da incasso 
a € 200; MOBILE BAGNO 
completo (lavello, specchio mo-
biletto, blocco unico) in ottime 
condizioni a € 300 non trattabi-
li, da vedere; LAVELLO in ac-
ciaio Inox a € 100 con relativo 
miscelatore. ☎ 348 6546381

 SEDIA tipo savonarola, ot-
timo stato, e TAVOLO CUCI-
NA sei posti allungabile, VEN-
DO anche separatamente a € 
110. ☎ 0373 259599

 VENDO POLTRONA, un 
posto grande sfoderabile a € 50, 
molto bella. ☎ 0373 244103

 REGALO SCRIVANIA 
bianca già smontata. ☎ 0373 
201329

 CERCO STUFA vecchio 

modello con cerchi, bianca, a le-
gna. ☎ 340 4716422

 VENDO N. 2 ABAT JOUR 
bianche per comodino a € 10. ☎ 
342 1863905

Auto, cicli e motocicli
 Ragazzo appassionato di 

biciclette CERCA VECCHIA 
BICI da corsa dal 1900 al 1980. 
☎ 338 4284285

 VENDO BICI a € 40 da 
uomo, quasi nuova, usata poco. 
☎ 349 6861999

 VENDO MOUTAIN-BI-
KE per bambino 8/12 anni a 
€ 70. ☎ 342 1863905

Abbigliamento
 VENDO bellissimi SAN-

DALI dorati, bassi, nuovi, n. 
37 a € 16. ☎ 0373 201329

Libri
 Vendo a prezzo convenien-

te, LIBRI DI TESTO Liceo 
Linguistico Racchetti, anni 4a e 
5a. ☎ 348 2861912

 LIBRI DI TESTO Scuola 
Agraria Crema classe 1a Italia-
no (Forme e linguaggi) di prima 
mano, in perfetto stato e rico-
perti, VENDO a metà prezzo di 
copertina; LIBRI DI TESTO di 
Filosofia per liceo scientifico e 
linguistico, classi 3a e 4a, di pri-
ma mano, in perfetto stato e ri-
coperti, VENDO a metà prezzo 
di copertina. ☎ 331 2624248 
(Beatrice)

 VENDO collana completa 
ENCICLOPEDIA “Conoscere” 
ediz. 1964 - Fratelli Fabbri Edi-
tore, € 70. ☎ 0373 258865

 LIBRI DI TESTO italia-

2 settembre 1967         2 settembre 2017
NOZZE D’ORO DI ANGELA GHIDELLI E GIORGIO CARAVAGGI

In occasione del vostro 50° anniversario di matrimonio ci unia-
mo al Santo Padre per porgervi i nostri più cari auguri. Grazie per 
la dedizione, i sacrifici e l’amore che ci dimostrate ogni giorno.

I figli, i nipoti e la vostra grande famiglia

MADIGNANO: NOZZE DI DIAMANTE!

Giovedì 31 agosto Maria Scalvini e Attilio Mariani hanno rag-
giunto il traguardo dei 60 anni di matrimonio. Grazie di cuore per 
tutto ciò che avete fatto per noi e auguri per tanti anni ancora di 
vita insieme.

I figli Alberto, Gianfranco e Maurizio, le nuore Enrica e Loretta, 
i nipoti Andrea, Filippo, Erika e Christian.

no e storia del Liceo Scientifico 
delle Scienze Applicate classe 
V in ottimo stato vendesi con il 
60% di sconto. ☎ 328 7668778 
(dopo le ore 14.00)

Varie
 Causa sovraffollamento 

VENDO N. 10 NINFEE AC-
QUATICHE colorate di vari 
colori a € 10 cad. e altri 10 tipi 
di piante adatte per decorazione 
per chi possiede un laghetto da € 
5. ☎ 0373 667311 (ore pasti)

 Collezionista compra, 
scambia MODELLINI DI 
AUTO in scala 1:43 in metallo 
(anche obsolete), MODELLINI 
DI TRENI in H:0 e vari kit di 
montaggio. ☎ 339 4145719

 VENDO BARRE PORTA-

TUTTO originali nuove Alfa 
Romeo Giulietta a € 150. ☎ 
339 7550955

 VENDO ASPIRAPOLVE-
RE a € 30; CULLA PIEGHE-
VOLE di plastica per campeg-
gio a € 10. ☎ 342 1863905

 STILOGRAFICA Dupont, 
nera, nuova, pennino oro, garan-
zia, accessori e scatola origina-
li, acquistata nel 2015 pagata € 
550, VENDO scontata a € 400. 
☎ 339 4322835 (Antonio)

Oggetti smarriti
 È STATA SMARRITA 

UNA BORSA contenente un 
camice sacerdotale bianco chi 
lo avesse ritrovato è pregato di 
contattare i numeri 0373 250777 
oppure 338 4919222

-  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 -

PARROCCHIA DI S. BERNARDINO - GRUPPO CARITAS

CERCA LIBRI, DISCHI, CD E DVD,
QUADRI E STAMPE E OGGETTI DI VARIO GENERE

PER IL MERCATINO

Il ricavato andrà ai missionari. Il materiale può essere con-
segnato presso l’oratorio aperto tutti i pomeriggi dalle 15 
alle 19 e il lunedì, sabato e domenica tutto il giorno.

Tel. 0373 84553. Grazie!
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Signora italiana con vent’anni
d’esperienza CERCA LAVORO
COME SARTA, ma anche

per STIRO o COLF
☎ 334 1404463

Domande & Off erte
C.S. NATURALCASEARIA loc. Crema

RICERCA ADDETTO ALLA PRODUZIONE
E STAGIONATURA DEI FORMAGGI

☎ 338 7266051

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

Nell’ambito di un programma di sviluppo dell’area produttiva ricerca:

RETTIFICATORE
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pratica 
maturata su macchine retti� catrici, sia in piano che in tondo, per la produzione di attrezzature 
meccaniche di precisione di piccole e medie dimensioni. La mansione prevede che il candidato, 
sulla base delle speci� che tecniche ricevute, attrezzi la macchina ed e� ettui le lavorazioni pre-
viste. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura 
d’o�  cina. 

GIOVANE TECNICO PER UFF. CAD-CAM
Il candidato ideale è un giovane tecnico con una solida esperienza nelle lavorazioni meccaniche, 
mediante centri di lavoro cnc, � nalizzate alla produzione di particolari di precisione e attrez-
zature o particolari di macchinari. La mansione prevede che, dopo opportuna formazione sul 
software Cad-Cam da utilizzare, il candidato, sulla base dei relativi disegni meccanici, de� nisca il 
ciclo di fabbricazione ed esegua la programmazione delle macchine cnc. Sono richieste ottime 
competenze tecniche e doti di autonomia nella gestione della mansione a� ìdata.

GIOVANI INGEGNERI DA FORMARE
PER LA MANSIONE DI PROJECT MANAGER

I candidati, dopo adeguata formazione, saranno inseriti nell’area produttiva con la mansione di 
Project Manager e destinati alla supervisione delle commesse interne relative alla fabbricazione 
degli impianti di nostra produzione. La mansione prevede la presa in carico della commessa e la 
gestione dei rapporti tra le diverse aree tecniche aziendali con l’area tecnica del cliente. Fanno 
parte dei compiti lo sviluppo di time line, la veri� ca delle speci� che contrattuali, la program-
mazione di incontri di veri� ca e la partecipazione alle attività di controllo e collaudo � nali della 
commessa. Sono previste brevi missioni all’estero per meeting tecnici e di veri� ca presso le sedi 
dei clienti.

Le selezioni sono � nalizzate a un inserimento stabile mediante contratto a tempo 
indeterminato e sono aperte sia a giovani che a candidati maggiormente quali� cati. 
L’inquadramento e la retribuzione sono commisurati all’esperienza acquisita e alle 
e� ettive capacità. Il luogo di lavoro è presso la sede di Castelleone (CR). Gli interes-
sati 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 a 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

• Azienda del settore alimentare per la 
sede di Peschiera Borromeo cerca 1 ma-
nutentore
• Azienda settore cosmesi vicinanze Cre-
ma cerca 2 operaie di confeziona-
mento
• Azienda di serramenti nelle vicinanze di 
Crema cerca 1 apprendista operaio 
serramentista
• Azienda di meccanica di precisione 
zona di Fara Oliva con Sola (Bg) cerca 1 
operaio fresatore
• Azienda metalmeccanica con sede ad 
Antegnate (BG) cerca 1 saldatore a 
fi lo
• Azienda di lavorazioni meccaniche a 
circa 15 km da Crema direzione Soresina 
(CR) cerca 2 operai attrezzisti pro-
grammatori macchine cnc
• Azienda di lavorazioni meccaniche a 
circa 15 km da Crema direzione Soresina 
(CR) cerca 2 operai metalmeccanici
• Azienda di trasporto settore ricambi au-
tomotive della Provincia di Bergamo cer-
ca 1 autista patente - C in possesso 
di CQC
• Azienda di tessuti vicinanze Crema (Cr) 
cerca 1 operaio addetto alla confe-
zione tessuti
• Azienda di distribuzione prodotti alimen-

tari di Zelo Buon Persico cerca 1 autista 
patente - B per consegne
• Società di servizi di assistenza della 
zona di Crema cerca 1 infermiere 
professionale per assistenza a do-
micilio
• Azienda di produzione impianti a pochi 
km da Crema, in direzione Milano cerca 
2 disegnatori progettisti meccanici
• Azienda di trasporto a livello personale 
cerca 2 autisti conducenti mezzi pe-
santi con semirimorchio frigorifero 
- CE + CQC
• Punto vendita settore alimentare a circa 
15 km ad ovest di Crema cerca 1 pa-
nettiere con esperienza
• Società del settore alimentare caseario (a 
circa 15 km ad ovest di Crema) cerca 1 
addetto vendita per fi ere di settore
• Bar di Crema cerca 1 barista/
cameriera/e
• Azienda di confezionamento di abbi-
gliamento vicinanze di Crema cerca 1 
cucitrice industriale
• Azienda confezionamento cosmetico a 
circa 10 km da Crema direzinoe Lodi cer-
ca 1 impiegata/o amministrativo/a
• Ristorante/Trattoria a pochi km da Cre-
ma, direzione Capergnanica cerca 2 ca-
merieri di sala con esperienza

• Agenzia Generali di Crema cerca 2 
promotori/consulenti fi nanziari
• Agenzia di assicurazioni di Crema cer-
ca 1 consulente assicurativo

PROPOSTE DI TIROCINIO
• Azienda stampa serigrafi ca e digitale di 
Romanengo cerca per tirocinio 1 ad-
detto stampa digitale
• Azienda gestione distributori automatici 
a Izano cerca per tirocinio 1 tiroci-
nante addetto gestione magazzino 
e spedizioni
• Studio consulenza in ambito qualità e 
ambiente e sicurezza cerca per tiroci-
nio 1 tirocinante addetto/a man-
sioni impiegatizie
• Azienda commerciale e manutenzione 
distributori automatici cerca per tiroci-
nio 1 tirocinante addetto alla ma-
nutenzione e revisione distributori 
automatici
• Azienda commercio arredi e fi niture per 
hotel cerca per tirocinio 1 tirocinante 
geometra/architetto addetto uffi cio 
tecnico commerciale
• Azienda commerciale a Bagnolo Crema-
sco cerca per tirocinio 1 tirocinante 
con mansioni di impiegato addetto 
all’uffi cio recupero crediti

• Agenzia assicurativa a Crema cer-
ca per tirocinio 1 tirocinante 
addetto/a segreteria, reception, 
archivio, inserimento dati
• Azienda commercio ingrosso articoli 
sportivi cerca per tirocinio 1 tiroci-
nante addetto alla progettazione 
grafi ca stampe per articoli sportivi 
e addetto alla gestione del magaz-
zino
• Azienda di Crema cerca per tirocinio 
1 impiegato addetto alla gestione 
sito e-commerce e social network
• Azienda di impianti su commessa vici-
nanze Crema cerca per tirocinio 1 
disegnatore tecnico conoscenza 
Autocad

Chiamata sui presenti
(art. 16 L. 56/1987)

per ASST di Cremona, largo Priori 1
1 OPERATORE

TECNICO-MAGAZZINIERE
nel giorno previsto per la chiamata sui pre-
senti, MARTEDì 5 SETTEMBRE 2017 
nella fascia oraria dalle ore 8.30 alle 
ore 13 presso il Centro per l’impiego di 
Cremona. Per consultare l’offerta: www.
provincia.cremona.it/cpi/pubblico. 

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

Azienda leader nel settore traslochi e logistica - distribuzioni 
mobili -  in continua espansione che o� re servizi per Aziende 
e Privati, per il potenziamento della propria struttura cerca

PERSONALE DA INSERIRE 
NEL SETTORE TRASLOCHI

Il candidato si dovrà occupare dello smontaggio e successivo ri-montag-
gio di arredi oltre al loro imballaggio.
Si richiede esperienza nel settore, disponibilità a trasferte, capacità a rela-
zionarsi con il proprio responsabile, automunito, � essibilità oraria.

Inviare curriculum con foto tessera a info@grupposcada.it
o consegnarlo presso la sede di

via delle Macchinette, 29/31 26013 Crema Tel. 0373-80714

TRIBUNALE DI CREMONA
RIF. FALL. N. 14/2014 Liquidatore giudiziale dott. Nicola Fiameni

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE
ASTA ONLINE IN DATA 29 SETTEMBRE 2017

Real Estate discount RENDE NOTO CHE il Tribunale di Cremona vende da 
procedura fallimentare:
• locali per u�  ci in duplex – siti in comune di Crema (CR), Via Bombelli 

4/A (rif. asta 601). Prezzo base € 215.143,00;
• un capannone con area edi� cabile – sito in Comune di Chieve (CR), Via 

dell’Industria 12 (rif. asta 602). Prezzo base € 172.946,00;
• un monolocale con cantina e box auto – sito in Comune di Crema (CR), 

Via Ferdinando Mussi (rif. asta 603). Prezzo base € 65.215,00;
• tre box auto interrati di 27, 16 e 18 mq – siti in Comune di Crema (CR), 

Via Ferdinando Mussi (rif. asta 609, 610 e 611) prezzo base € 12.759,00; 
prezzo base € 7.561,00; prezzo base € 8.507,00;

• due terreni edi� cabili di 650 e 651 mq – siti in Comune di Ripalta 
Guerina (CR), via Monticelli Obizzi (rif. asta 612 e 613) prezzo base € 
53.040,00; prezzo base € 52.977,00

Per informazioni: 0546 046747, immobili@realestatediscount.com, 
www.realestatediscount.it

TRIBUNALE DI CREMONA
FALLIMENTO N. 12/2013 Curatore dott. Nicola Fiameni

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE
Il Curatore rende noto che il Tribunale di Cremona vende da procedu-
ra fallimentare: - un appartamento soppalcato con garage e cantina di 
sup. mq 83,32 in Comune di Crema (CR), Via Torre, località Ombriano (rif. 
Asta n. 541). Prezzo base d’asta € 80.190,00 oltre oneri ed accessori di 
Legge. Data asta: 29 settembre 2017
Modalità di partecipazione: la vendita si svolgerà in via esclusiva tra-
mite un’asta on-line sul portale www.realestatediscount.it secondo le 
condizioni contenute nell’ avviso di vendita e le modalità riportate sul 
Disciplinare di gara. Il presente avviso di vendita viene pubblicato sul 
sito www.realestatediscount.it; gli interessati all’acquisto dovranno re-
gistrarsi sul sito www.realestatediscount.it secondo le condizioni e le 
modalità riportate sull’allegato Disciplinare di gara, a cui integralmente 
si rinvia. Gli interessati a partecipare all’asta, dopo essersi validamen-
te registrati sul sito Internet www.realestatediscount.it, dovranno far 
pervenire a mezzo raccomandata, anche a mano, presso lo studio del 
Notaio Avv. Alberto Piantelli in via Alemanio Fino 27, Crema (CR), entro 
e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/09/2017 antecedente alla gara 
per la vendita dell’ASTA 541 un’o� erta irrevocabile d’acquisto. Eventuali 
informazioni supplementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente 
avviso potranno essere richiesti alla società IT Auction S.r.l. al n. 0546 
046747 oppure tramite e-mail all’indirizzo immobili@realestatedi-
scount.com e al Curatore. I beni oggetto delle aste si trovano a Crema 
(CR), in località Ombriano. Per prenderne visione bisogna necessaria-
mente � ssare un appuntamento con il custode giudiziale, contattando 
IT Auction S.r.l.

CERCASI TORNITORE-PROGRAMMATORE CNC
E FRESATORE-PROGRAMMATORE CNC CAPACE.

Ottimo inquadramento e retribuzione.
☎ 0371 68317

Nell’ambito di un programma di sviluppo del reparto di produzione

CERCA OPERATORE RETTIFICHE
La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi disegni 
meccanici, attrezzi e programmi la macchina, � nisca i particolari richiesti 
e ne controlli la conformità rispetto alle speci� che tecniche.
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica e di una 
solida esperienza pratica maturata nel campo delle lavorazione per la 
produzione di parti meccaniche e attrezzature mediante retti� che CNC 
e manuali.
È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno e degli strumenti di 
o�  cina.
Le selezioni sono � nalizzate a un inserimento stabile mediante contrat-
to a tempo indeterminato.
L’inquadramento la retribuzione saranno commisurati all’esperienza ac-
quisita 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 info@e� ectogroup.com
Si garantisce la massima riservatezza.

E� ecto Group S.p.A.
Sede locale di Castelleone - Cr

via Don Primo Mazzolari, 4
www.e� ectogroup.com

Signora italiana automunita
referenziata CERCA LAVORO

CON URGENZA COME ASSISTENZA 
NOTTURNA (no 24 h su 24)

anche presso ospedali o 3 h al mattino
(max 4 km da Crema)

☎ 348 6546381



Le nuove 
porte 
del teatro

Non solo palcoscenico... la 
vita di un teatro è ampia e 

complessa: staccato il biglietto 
per lo spettatore tutta la magia 
si concentra sul palco, ma, l’a-
nima del teatro è fatta anche di 
luoghi, contatti, risorse, strut-
ture e interventi. 

Settimane fa avevamo segna-
lato la necessità di interveni-
re sul portone centrale e sulle 
porte d’ingresso che si affac-
ciano su piazza Trento e Trie-
ste del teatro cittadino: portali 
in legno che avevano assorbito 
troppa acqua la quale aveva 
finito per rovinarne comple-
tamente l’interno. Ebbene lo 
scorso martedì mattina “porte 
nuove per il teatro”. 

La ditta Severgnini e Baroni 
Recupero e Restauro, ha prov-
veduto a ripristinare le porte 
che, nel periodo estivo, sono 
state restaurate: ora è possibile 
ammirare la scelta di un legno 
il cui colore si accompagna 
all’originale e la risistemazione 
strutturale delle porte che, per 
essere ricollocate, non poteva-
no attendere certo la stagione 
fredda. 

Ma i lavori sono ancora in 
corso: altre interventi su por-
te interne e portoni del teatro 
sono necessarie e programma-
te per i prossimi mesi. Un in-
gresso tutto nuovo dunque per 
il “nostro” San Domenico.

M. Zanotti

Teatro San Domenico: tra le 
novità il “bis” di Panariello

di MARA ZANOTTI

Primo incontro con la stampa dopo la pausa estiva: il clima che 
si respira alla Fondazione San Domenico è gioviale e ‘trasu-

da’ ottimismo: in effetti le novità cadono a pioggia e l’intento 
dell’attuale cda di portare il San Domenico a una valorizzazione 
nazionale, si va, via via, attuando.

Per questa settimana due le novità ‘concesse’: lo spettacolo 
di Giorgio Panariello che replica la data e l’assunzione da parte 
dell’Accademia Teatro alla Scala di un dipendente – Francesca 
Gnocchi, che già lo scorso anno aveva lavorato per l’Accademia 
“a progetto” – che, in pianta stabile, per 24 ore settimanale ope-
rerà in sala San Pietro della Fondazione per curare la segreteria 
didattica. 

Quindi il rapporto con le scuole per l’orientamento in uscita e 
la promozione del lavoro teatrale cresce: non solo musica, danza, 
recitazione, canto, ma scenografia, trucco e parrucca, manage-
ment… tutti corsi che l’Accademia Teatro alla Scala promuove. 

Quella aperta al San Domenico è l’unica succursale ricono-
sciuta della prestigiosa Accademia del teatro milanese più famo-
so al mondo. “Abbiamo ulteriormente consolidato, arricchendoci 
di un dipendente, il rapporto già avviato con questa realtà – ha 
dichiarato con assoluta soddisfazione il presidente della Fonda-
zione Giuseppe Strada –. Il teatro del resto ha aumentato grande-
mente il suo lavoro non incrementando il numero dei dipendenti. 
Questa collaborazione, che ci avvicina sempre più alla scuola, 
necessitava di un’impiegata costantemente presente e l’assunzio-
ne di Francesca Gnocchi, che per altro lavora con un part-time 
anche alla Pro Loco cittadina, altro prezioso canale di promozio-
ne culturale e turistica, è un’ottima soluzione”.

L’Accademia Teatro alla Scala terrà la sua giornata aperta il 
prossimo mercoledì 7 settembre: fonte di informazione anche la 
Fondazione San Domenico.

L’intento è infatti divenire il teatro dei ragazzi e questo anche 
attraverso una sempre più stretta collaborazione con il Franco 
Agostino Teatro Festival, la realtà che da tanti anni, porta il te-
atro nel cuore dei ragazzi… di tutta Europa! Si aprono dunque 
altre collaborazioni e altri percorsi da affiancare a quelli già sal-
damente collaudati per avvicinare giovani e giovanissimi alla ma-
gia del teatro.

A fianco di Strada anche Roberta Ruffoni che ha illustrato la 
stagione teatrale riservata alle scuole: “Con la collaborazione av-
viata lo scorso anno abbiamo raccolto indicazioni e suggerimenti 
proposti dagli insegnanti stessi. È nata così una stagione che ri-
sponde alle esigenze delle scuole integrando anche i programmi 
scolastici”.

Questo il calendario della rassegna per i giovani e studenti: 
martedì 5 e mercoledì 6 dicembre ore 9.30 Animal Carnival, spet-
tacolo interattivo; mercoledì 17 gennaio 2018, sempre alle ore 
9.30, orario costante per tutti gli appuntamenti, Fuori Misura (Gia-
como Leopardi); mercoledì 31 gennaio Un sacchetto di bugie (Giorno 
della Memoria), giovedì 1 febbraio Auschwitz A/R (Giorno della 
Memoria), mercoledì 21 febbraio Il viaggio di Ulisse (il mito dell’O-
dissea); mercoledì 7 marzo Settestella (favole con morale); martedì 
13 marzo Il gatto con gli stivali (favola con morale) e mercoledì 21 
marzo Rosaspina (terza e ultima favola con morale).

Il ‘bis’ dello spettacolo Il Panariello che verrà, sul quale si sono 
soffermati sia Strada sia Stefania Barbati, conferma la crescita 
del teatro cittadino: prima volta per Crema la data zero di un 
grande cabarettista, prima volta che si è resa ‘necessaria’ la repli-
ca, alla luce del grande successo per la vendita dei biglietti dello 

spettacolo del 29 settembre. Il pubblico che ha anche approfittato 
dello sconto per il rinnovo dell’abbonamento e che ha risposto da 
tante parti del Nord Italia, ha esaurito i biglietti disponibili già a 
luglio, ma le richieste continuavano: il buon rapporto instaurato 
con l’agenzia di booking che gestisce lo spettacolo di Panariello, 
ha permesso la replica del 30 settembre.

Prevendite già aperte, questi i costi: euro 55/50/45/40 più pre-
vendita. Sembrano costi elevati, ai quali il teatro di Crema non è 
abituato, ma questo è quanto richiesto dalla produzione e, l’ade-
guamento era inevitabile.Sul palco cittadino Giorgio Panariello 
proporrà per due sere consecutive  la sua comicità per coinvolgere 
tutti gli spettatori nel “work in progress” di un nuovo spettacolo, 
tra personaggi inediti e taglienti riflessioni sull’attualità.

Protagonista in radio, televisione, teatro e cinema: la sua polie-
dricità lo ha portato a calcare i palchi di tutta Italia con spettacoli 
unici, divertenti e allo stesso tempo emozionanti.

Come sempre, il divertimento sarà assicurato! Dunque non 
sono più solo musicisti gli artisti che scelgono il nostro teatro 
per avviare i loro tour nazionali, ma cominciano ad arrivare an-
che artisti di assoluto livello, che completano la crescita del San 
Domenico come istituzione culturale di riferimento a livello na-
zionale. 

La vita artistica della città si arricchisce di anno in anno. E 
anche la ricaduta economica sulla città non è esente da questa 
crescita: ad esempio, in occasione dello spettacolo del comico 
toscano, alcuni ristoranti e alberghi cremaschi stanno promuo-
vendo pacchetti biglietto più cena o pernottamento.

E dopo il successo del singolo Mi hai fatto fare tardi, Nina Zilli 
torna con il nuovo album di inediti Modern Art (Universal Music) 
e on stage con una nuova serie di concerti: il tour prenderà il via il 
13 ottobre da Crema con la Data zero, e proseguirà nei club delle 
principali città italiane.

Novità, novità… e questo è solo l’inizio!

Cinema 
d’autore 
con Libera 

Con l’inizio di settembre il 
Presidio di Libera Cremasco 

inaugura una nuova stagione di 
impegno sul territorio: torna il 
cinema d’autore in collabora-
zione con Arci Santa Maria e 
Arci Ombriano a sostegno della 
campagna nazionale Ero Stranie-
ro – L’umanità che fa bene.

Dopo il successo della rasse-
gna Migranti e noi – noi emigranti, 
si torna a parlare di integrazio-
ne e convivenza con due storie 
entusiasmanti e coinvolgenti che 
vedono come protagonisti i più 
giovani, ma che ci fanno capire 
che, come afferma Eugenio Bor-
gna ne L’arcipelago delle emozioni, 
“essere stranieri, essere estranei, 
vivere in un mondo che si fa im-
provvisamente inconoscibile, è 
un’esperienza che ciascuno di 
noi può fare nel corso della sua 
esistenza; ed è un’esperienza che 
può consentirci di cogliere me-
glio il senso acuto e lacerante di 
ogni fenomeno di emigrazione e 
immigrazione.”

Due gli appuntamenti: gio-
vedì 7 settembre alle ore 21.30 
presso Arci Santa Maria, via 
Mulini, 20/B, Crema con il film 
La classe, entre les murs (2008) di 
Laurent Cantet film vincitore 
della Palma d’Oro come miglior 
film al 61º Festival di Cannes;  
giovedì 21 settembre sempre alle 
ore 21.30, all’Arci di Ombria-
no in via Lodi 15, Crema dove 
verrà proiettato Freedom Writers  
(un’immagine nella foto) (2007) di 
Richard La Gravenese con Hi-
lary Swank, Patrick Dempsey, 
April Lee Hernandez e Scott 
Glenn. L’ingresso è gratuito.

In caso di maltempo, le proie-
zioni si terranno al coperto.

M. Zanotti
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Da sinistra Roberta 
Ruffoni, Giuseppe 

Strada, Stefania 
Barbati e Antonio 

Chessa. A fianco 
Giorgio Panariello 

Per l’iscrizione al servizio mensa per l’anno scolastico 
2017/18 i termini sono stati riaperti fino al 29 set-

tembre. Le domande dovranno essere presentate esclu-
sivamente in modalità online, collegandosi all’indirizzo 
Internet www.comunecrema.it e accedendo alla sezione: 
Eventi Comune Crema - Iscrizione Servizio Mensa. 

Successivamente all’accesso è necessario seguire il se-
guente percorso: “Compila la domanda al servizio di ri-
storazione”, come di seguito specificato: per gli alunni 
che hanno frequentato il servizio nell’a.s. 2016/2017 è 
sufficiente inserire il proprio Codice Utente e la Pas-
sword (riportati nel testo della mail già inviata in prece-
denza) e quindi posizionarsi su “Iscrizioni 17/18”.

Per i nuovi alunni è invece necessario cliccare sulla 
riga: “Non ho il codice utente, clicca qui per iscrivere un 
nuovo alunno ai servizi del prossimo anno scolastico.”

Per gli utenti che non dispongono di computer, acces-
so Internet e indirizzo di posta elettronica è possibile ri-
volgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Crema (piazza 
Duomo,25 – 2° ingresso) con accesso: dal lunedì al vener-
dì dalle ore 9 alle ore 12 e il mercoledì dalle ore 14,30 alle 
ore 16,30. Per qualsiasi informazione, supporto e aiuto 
nella compilazione online, è possibile contattare telefo-
nicamente l’Ufficio Scuola – tel. 0373/894276-894356 
esclusivamente nei giorni di lunedì, martedì, giovedì dal-
le ore 14 alle ore 17.30. La domanda di iscrizione può 
essere considerata valida solo se si allega in formato elet-
tronico la ricevuta dell’effettuato versamento della quota 
di iscrizione.

Iscrizione mensa scolasticadi MARA ZANOTTI

È iniziata lunedì 28 settembre 
con i primi laboratori, la ma-

nifestazione Insula dei Bambini, or-
ganizzata dal Comune di Crema, 
Area Servizi al cittadino, Ufficio 
Orientagiovani.

Appuntamento ormai ‘canoni-
co’ per questi ultimi giorni di va-
canza prima della ripresa dell’an-
no scolastico, L’Insula dei Bambini 
propone, anche quest’anno labo-
ratori creativi e sportivi non solo 
a Crema ma anche nei Comuni 
di Bagnolo Cremasco, Izano, Pia-
nengo, Palazzo Pignano e Pandi-
no. L’avvio è stato un po’ in sordi-
na in quanto la maggioranza degli 
appuntamenti viene proposta per 
la settimana del 4-9 settembre. 

Molti dei laboratori proposti 
sono ormai esauriti, altri – so-
prattutto quelli sportivi, ma anche 
alcuni del settore ludico-ricreativo 
– hanno ancora qualche posto di-
sponibile. È dunque ancora possi-
bile non perdere questa bella e sti-
molante occasione: è necessario 
andare sul sito www.orientagiova-
ni.it e scegliere tra i laboratori an-
cora aperti. Fra questi segnaliamo 
diverse proposte di sport (basket, 
crosssfit, danza, bocce, ginnastica 

ritmica, karate, judo, mountain 
bike) e alcune ludico ricreative 
(psicomotricità, robotica educa-
tiva, il “Giocalibri”, e laboratori 
musicali).

Giunta alla 18a edizione L’Insu-
la dei bambini offre l’opportunità 
a bambini e ragazzi non solo di 

inserirsi nel tessuto sociale e col-
tivare nuove amicizie, ma anche 
far emergere nuovi interessi, doti 
e talenti che meritano di essere 
valorizzati. Permette inoltre di 
far conoscere alle famiglie le varie 
opportunità educative, ricreative, 
sportive presenti sul nostro ter-

ritorio e attive nel corso di tutto 
l’anno.

Svolgendosi in un tempo 
dell’anno generalmente meno ric-
co di possibilità per l’impiego del 
tempo libero dei bambini e dei ra-
gazzi, la manifestazione persegue 
anche il non secondario obietti-
vo di sostenere le famiglie nella 
conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro. Molte dunque le moti-
vazione per partecipare all’Insula, 
non ultima l’attesa Notte bianca 
dei bambini, che si terrà venerdì 
prossimo, 8 settembre in serata in 
piazza Duomo a Crema: questo 
il programma completo: La gioia 
del dipingere a cura di Francesca 
Gnocchi, La Casa sull’albero, 
A.S.D. Scacchi Città di Crema 
presente con scacchi giganti, Io 
Robot, laboratorio di creta/argilla 
a cura di Rafaela Fusar Bassini, 
Laboratorio di perline, hama e 
tatuaggi a cura di Don Chisciot-
te, Circus e Giocoleria a cura di 
DUDU 4 Kids e laboratorio di 
primo soccorso per bambini a 
cura della Croce Rossa Crema. 
Gran finale con Michele Cafaggi, 
l’omino delle bolle con lo spetta-
colo Mezz’ora da tutto. L’Insula dei 
bambini darà poi appuntamento 
all’anno prossimo.

Il laboratorio a cura delle guide 
turistice de “Il Ghirlo”

INSULA DEI BAMBINI 

Al via i laboratori, 
ancora posti disponibili 

NOTTE BIANCA DEI 
BAMBINI, VENERDÌ 
8 SETTEMBRE IN 
PIAZZA DUOMO



  

sabato
2

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. Malta
 11.30 Food markets: profumi e sapori a km 0
 12.20 Linea verde sabato. Molise
 14.00 Linea blu. Un mare di sale
 15.00 In viaggio con la zia. Palermo
 16.00 Codice. La vita è digitale
 16.55 Firmato raiuno ricorda... Hedy Lamarr
 17.15 A sua immagine
 17.45 Passaggio a Nord-Ovest
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: Spagna-Italia. Mondiali 2018

domenica
3

lunedì
4 5 6 7 8

 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 Automobilismo: F1 da Monza
 15.30 Squadra speciale Colonia
 18.05 NCIS: New Orleans
 19.35 NCIS: Los Angeles
 21.05 Due sorelle, un omicidio. Film tv
 22.45 Elementary. Telefilm
 23.30 Dossier. Rubrica 

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Zorro. Film
 9.00 Anteprima. 1966. Repertorio
 9.50 I pompieri di Viggiù. Film con Totò
 11.15 Doc Martin
 12.25 Buoni a nulla. Film
 14.55 Abbasso l'amore. Film
 16.30 Gli occhi del testimone. Film
 18.00 Rai cultura. Armando Trovajoli
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 21.15 Fleming-Essere James Bond
 22.35 TG3. Nel mondo estate
 23.20 Amore criminale. Documenti

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Babysitter per amore. Film 
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Something new. Film
 16.10 Amore pensaci tu. Serie tv 
 18.45 Il segreto. Telenovela 
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Rosamunde Pilcher: 
  una causa persa
 23.20 La nascita di una leggenda: 
  I tre tenori. Documentario
 1.30 Paperissima sprint estate
 2.05 Cuore sacro. Film

18.45 
 20.40 
 21.10 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Le regole dell'amore. Sit com
 7.25 Cartoni animati
 10.25 I Cesaroni. Serie tv
 13.45 Flight 616. Reality
 16.30 Vacanze da incubo. Real tv
 18.25 Teste di casting. Show
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.20 Dragon ball Z: la battaglia degli dei
 21.10 Jurassic Park. Film
 23.40 Highlander-L'ultimo immortale. Film
 2.05 Premium sport
 2.30 Media shopping. Show

 13.45 

 19.00 
 19.20 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 9.30 Carabinieri. Film
 10.40 Ricette all'italiana estate. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Ciao bellezza! Real tv 
 16.40 Poirot: Hastings indaga
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb 
 21.15 L'amore infedele. Film
 23.45 Codice magnum. Film 
 2.15 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Audace colpo dei soliti ignoti. Film
 17.05 Peruy. Documentario
 17.35 Sulla strada. 
  Il Vangelo
 18.00 S. Rosario
 19.00 Lettera a don Milani
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.15 Cadfael-I misteri dell'abbazia
  Serie tv conDerek, Jacobi...
 22.30 Le bambine di Calcutta
  Film documentario

  
 18.00 
 19.00 
 20.45 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.30 La chiesa nella città. Rb
 9.15 Documentario
 12.00 Linea d'ombra
  Talk show d'attualità
 14.00 I fedeli amici dell'uomo. Doc
 18.30 Il cammino di Dio con l'uomo
  Documentario
 19.00 Soul. Rb
 19.30 Novastadio
  Rubrica sportiva
 23.00  Vie Verdi. Rubrica
 24.00  La notte delle auto

 12.00 
  
 14.00 
 18.30 

30 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

 11.15 
 12.25 
 14.55 
 16.30 
18.00

 10.00 
 11.20 
 13.30 
 15.30 
 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 Quark atlante. Città dei pinguini
 8.20 Passaggio a nord-ovest. Il sarcofago
 9.05 Linea blu. Ventotene 
 10.30 A sua immagine. Rb 
 10.55 S. Messa da Gubbio
 12.20 Linea verde estate. La lunga estate
 13.00 Automobilismo: Gp Monza F1 
 16.50 Non è mai troppo tardi. Film
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè. Renzo Arbore
 21.25 Un passo dal cielo 3. Serie tv
 0.40 Cernobbio 2017. Da Cernobbio

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.45 Guradia costiera. Telefilm
 8.30 Heartland. Telefilm
 9.55 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.45 Sereno variabile estate. Rb
 14.25 Il fiume della vita: Gange. Film tv
 16.00 Il fiume della vita. Loira. Telefilm
 17.35 Regata storica. Da Venezia
 21.05 Criminal minds. Beyond borders
 23.30 La domenica sportiva estate. Rb
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Criminal Minds: Beyond borders

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Zorro. Telefilm 
 8.55 Ponderosa. Telefilm
 9.40 L'angelo bianco. Film
 11.20 Community. L'altra Italia. Rb
 13.00 Rai cultura. Grandi discorsi . I presidenti
 14.30 La Kriptonite nella borsa  Film
 16.05 Agente porter 
  al servizio di sua maestà. Film
 17.30 Perception. Telefilm 
 20.15 Da Venezia e tutto. Rb
 20.40 Kilimangiaro: di borgo in borgo 
 21.30 The Captive - Scomparsa. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9,10 Callas e Onassis. Film 
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Il generale Dalla Chiesa. Film
  con G. Giannini, S. Sandrelli
 16.15 Tutti insieme all'improvviso. Serie tv
 18.45 Il segreto. Telenovela 
 20.40 Paperissima sprint estate
 21.10 Titanic. Film 
 23.30 Giovani si diventa. Film
 2.20 Paperissima sprint estate. Show
 2.50 Amnesia. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.25 Cartoni animati
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 13.45 Capitan Sciabola: il tesoro di Lama...
 15.45 Duma. Film
 17.45 Friends. Sit com
 19.00 Mr. Bean. Telefilm
 19.20 C.S.I.-Scena del crimine
 21.15 Fuga di cervelli. Film
 23.25 Universitari-Molto più che amici. Film
 1.50 Premium sport. Notiziario sportivo
 2.15 Media shopping. Show
 2.30 Dawson's Creek. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 Microcosmi. Le Galapagos...
 9.20 Shark.Un cacciatore in via d'estinzione
 10.00 S. Messa: da Castel Gandolfo. Roma
 10.50 Shark-Un cacciatorein via d'estinzione 2
 12.05 Quelle strane occasioni. Film 
 14.35 A mezzanotte va la ronda del piacere
 16.45 Ammazzali tutti e torna solo. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 21.15 Enemies closer-Nemici giurati. Film
 23.15 Confessione reporter incontri. Film
 23.55 Pezzi di cinema. Rotocalco
 0.55 Cuori solitari. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.00 Peruy. Documentario
 18.00 Santo Rosario
  Da Lourdes
 18.30 I misteri di Maria da Nazareth
  a Fatima
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi.
  Preghiera
 20.30 Soul. 
  Con Monica Mondo
 21.00 Angelus. Differita
 21.15 Madre Teresa. Film tv
 22.55 Le bambine di Calcutta crescono. Doc

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shoppong. Televendita
 7.00 Festival show. Spettacolo musicale 
 7.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 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, servizi e interviste
 23.00  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
 10.05 Quelle brave ragazze...
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Katie Frorde. Film 
 15.35 La vita in diretta estate. Contenitore
 16.50 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena 
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Professore per amore. Film
 23.30 Nel  nome del popolo italiano. Docu-film 
 0.30 Cinematografo. 74a mostra Venezia
 1.35 Rai cultura. Gianni Brera, il libero...

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Protestantesimo. Rb religiosa
 8.10 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Viaggio di nozze in Arizona. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Passione senza regole. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11
 17.10 Elementary. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Voyager. Ai confini della conoscenza
 23.30 Colpevoli. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 6.00 Rainews24
 10.20 Gli imbroglioni. Film 
 12.21 Doc Martin. Telefilm 
 13.15 Rai cultura. Vittorio Bachelet
 15.00 Il commissario Rex. Telefilm
 15.45  Tutti pazzi per amore 2. Serie tv
 17.35  Geo magazine. Dabbawala il miracolo...
 20.05 Da Venezia è tutto. Rb 
 20.30 Un posto al sole. Soap opera
 21.05 Calcio: Italia-Slovenia under 21
 23.25 Tg3 linea notte estate
 24.00 La ragazza del mio migliore amico

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Israele. Il deserto del Negev
 10.10 Pianeta mare. Lo yatch che...
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.15 Cherry Season-La stagione del cuore
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Titanic. Film
 23.10 Raccontare Venezia. Documentario
 1.05 Paperissima sprint estate. Show

 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 Big bang theory. Sit. com.
 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 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Emigratis 2. Con Pino e Amedeo
 0.10 Boygirl. Questione di... sesso. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Monk. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana estate. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.55 Colombo. Candidato per il crimine
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15  Out of time. Film
 23.25  Wall street. 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
  Da Loudes
 19.00 Ci vediamo da Arianna
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi
  Preghiera
 20.45 Sconosciuti. Reportage
 21.05 Ragione e sentimento
  Film tv con Hattie Morahan
 23.55 Zero rifiuti.
  Documentario

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Ai confini dell'Arizona. Film
 13.00 Cammino di Dio con l'uomo
  Documentario
 13,30 Soul. Rb
 14,00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv
 18.15 My friends boo
 18.30 I fedeli amici dell'uomo
 19.00 Tutti in piazza. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Lina d'ombra Lombardia. Talk
 23.00 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze...
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Katie Frorde. Film 
 15.35 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena 
 20.30 Calcio: Ialia-Israele. Mondiali
 23.05 Nel  nome del popolo italiano. 
  Piersanti Mattarella 
 0.05 Cinematografo. 74a mostra Venezia
 1.10 Rai cultura
  La Regoa do Caserta. Doc.

 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 Viaggio di nozze alle Hawaii. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Hide. Segreti sepolti. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.10 Elementary. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Dirty dancing. Film
 23.45 Emozioni. Hit Parade anni '90
 1.10 Letters to god. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 6.00 Rainews24
 10.00 La voce (infanzia e giovinezza 
  di Madre Teresa di Calcutta) 
 12.30 Doc Martin. Telefilm 
 13.15 Rai cultura. Carlo Maria Martini
 15.00 Il commissario Rex. Telefilm
 15.45  Tutti pazzi per amore 2. Serie tv
 17.35  Geo magazine. L'ardito trasloco dai panda
 20.15 Da Venezia è tutto. Rb 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Litigi d'amore. Film
 23.20 Tg3 linea notte estate

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Israele. Vita intorno al Mar Morto
 10.10 Pianeta mare. Gli alpini al mare
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.15 Cherry Season-La stagione del cuore
 17.00 Pomeriggio Cinque
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Il segreto di Marta. Film
 23.00 Amore & altri rimedi. Film
 2.05 Paperissima sprint estate. Show

 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 Big bang theory. Sit. com.
 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 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Chicago med. Telefilm
 23.00 Inception Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Monk. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana estate. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.30 Amico, stammi lontano almeno un palmo...
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15  La casa stregata. Film
 23.20  Fracchia la belva umana. 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
  Da Loudes
 19.00 Ci vediamo da Arianna
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
  Preghiera
 20.45 Sconosciuti. Reportage
 21.05 Operazione S. Gennaro
  Film con Nino Manfredi, Totò...
 22.55 La giostra del Saracino

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.30 Agrisapori. Rb
 10.00 Shopping. Televendite
 12,00 Linea d'ombra. Talk
 14,00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv
 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 Prima serata. Talk show
 23.00 Vie verdi. Rb
 24.00 La note delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze... Talk show
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Katie Ffrode. Ritorno a East Point. Film 
 15.35 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Con Amadeus
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Pavarotti-Un'emozione senza fine
 0.10 Nel nome del popolo italiano. 
  Marco Biagi
 1.45 Cinematografo. 74a mostra Venezia
 2.15 Andre Camilleri, il maestro senza...

 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 Viaggio di nozze in Cile. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Questa è la mia casa. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.10 Elementary. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Con air. Film
 23.20 Squadra speciale Cobra 11. Film
 1.15 Bates motel. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 6.00 Rainews24
 12.00 i 4 monaci. Film 
 12.25 Doc Martin. Telefilm 
 13.10 Rai cultura. Giorgio La Pira...
 15.00 Il commissario Rex. Telefilm
 15.45  Tutti pazzi per amore 2. Serie tv
 17.35  Geo magazine. Chiavenna e le valli...
 20.10 Da Venezia è tutto. Rb 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Nine months-imprevisti d'amore. Film
 23.10 Tg3 linea notte estate
 23.45 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Israele. Landa deserta del Mar Rosso
 10.10 Pianeta mare. Lampedusa terra d'amare
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.15 Cherry Season-La stagione del cuore
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Il segreto di Marta. Film
 23.00 The sixth sense. Il sesto senso. Film
 1.55 Paperissima sprint estate. Show

 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 Dragon ball super. Cartoni
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 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 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Come ti spaccio la famiglia. Film
 23.35 The possession. Il male vive... Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Monk. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana estate. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.40 Armiamoci e partite!. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15  Febbre da cavallo la Mandrakata
 23.25  Commedia sexy. 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
  Da Loudes
 19.00 Ci vediamo da Arianna
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi
  Preghiera
 20.45 Sconosciuti. Reportage
 21.05 Beati voi. Tutti santi
  Madre Teresa di Calcutta
 23.30 Arrivo di Papa Francesco
  Dall'aeroporto di Bogotà

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 10.00 Shopping. Televendite
 12,00 Prima serata. Talk
 14,00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv
 18.15 Dyna story. Cartoni
 18.30 I fedeli amici dell'uomo
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 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
 10.05 Quelle brave ragazze... Talk show
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Lilly Schonauer: innamorarsi... Film 
 15.35 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Con Amadeus
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Purchè finisca bene: una Ferrari...
 23.35 Nel nome del popolo italiano. 
  Natale De Grazia
 0.35 Cinematografo. 74a mostra Venezia
 1.40 Quattro scatti per l'Europa. Cortom.

 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 Viaggio di nozze a Madeira. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Gli occhi su di te. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.10 Elementary. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 L'apprendista stregone. Film
 23.15 Il cacciatore di donne. Film
 0.55 Senza traccia. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 6.00 Rainews24
 10.20 L'impiegato. Film 
 12.25 Doc Martin. Telefilm 
 13.10 Rai cultura. S. Giovanni Bosco...
 15.00 Il commissario Rex. Telefilm
 15.45  Tutti pazzi per amore 2. Serie tv
 17.40  Geo magazine. Vita nel deserto...
 20.15 Da Venezia è tutto. Rb 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Il clan. Film
 23.10 Tg3 linea notte estate
 23.45 Doc 3. The return. Documentario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Israele. Movimenti del Meditterraneo...
 10.10 Pianeta mare. L'anima segreta di Ios
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.15 Cherry Season-La stagione del cuore
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Un boss in salotto. Film
 23.30 Vip. Film
 2.25 Paperissima sprint estate. Show

 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
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 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 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Jupiter. Il destino dell'Universo. Film
 23.50 Kick-ass 2. Film 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Monk. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana estate. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.40 Il vigile. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15  Sleepers. Film
 0.15  Carnage. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Viaggio apostolico in Colombia.
  Incontro con le autorità 
  e Benedizione
 19.30 Viaggio del Papa 
  Speciale
 20.00 S. Rosario
  Da Lourdes
 20.45 Sconosciuti. Reportage
 21.05 Laura Montoya. Doc
 22.00 Diario di Papa Francesco
  Viaggio del Papa. Spec.
 23.30 S. Messa. Dal Parco Simon Bolivar

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.00 Musica e spettacolo
 8.45 Vie verdi. Rb
 9.30 Documentario
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Passo in tv - Antologia
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv
 18.15 Dyna story. Cartoni
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.15 Telefilm
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza. Talk show

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze... Talk show
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Katie Ffrode. Come acqua e fuoco. Film 
 15.35 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Con Amadeus
 20.30 Techetechetè. Varietà
 22.30 Viaggio del Papa in Colombia
 23.50 Tv7. Settimanale del Tg1
 1.30 Cinematografo
 2.25 13 anni di Rai-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 Viaggio di nozze in Zambia. Film
 13.50 Tg2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Il commissario Heller: un colpo di calore
 15.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.10 Elementary. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Rosewood. Film
 22.55 Elementary. Film
 23.35 Stracult. Con Fabrizio Biggi e G-Max

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 6.00 Rainews24
 10.20 La domenica della buona gente. Film 
 12.25 Doc Martin. Telefilm 
 13.10 Rai cultura. Gianni Brera...
 15.00 Gli imperdibili. Magazine
 15.45  Tutti pazzi per amore 2. Serie tv
 17.40  Geo magazine. Il raduno dei giganti...
 20.15 Da Venezia è tutto. Rb 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 The same sky. Miniserie
 23.50 Tg3 linea notte estate
 0.25 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Israele. L'Odissea della migrazione
 10.10 Pianeta mare. Pirati oggi
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.15 Cherry Season-La stagione del cuore
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Madonna: Rebel heart tour. 
  Concerto di Madonna
 23.30 Sting - Tra musica e libertà. 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
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 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 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Transporter-The series. Film
 23.55 La setta delle tenebre. Film 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Monk. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana estate. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 16.30 La valle dell'Eden. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15  Quarto grado. Inchieste
 0.30  La doppia ora. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.30 S. Messa del Papa
 18.00 S. Rosario
  Da Lourdes
 19.00 Viaggio del Papa.
  Speciale
 20.00 S. Rosario a Maria che scioglie
  i nodi. Preghiera
 20.45 Sconosciuti. Reportage
 21.05 Diario di Papa Francesco
 22.40 Viaggio Apostolico in Colombia.
   Grande incontro di preghiera
   per la riconciliazione nazionale

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9.30 I fedeli amici dell'uomo. Docum.
 10.00 Shopping
 12.00 Griglia di partenza 
  Talk show sui motori
 18.00 Sconti in tv
 18.15 Dyna story. Cartoni
 18.30 I fedeli amici dell'uomo
  Documentario
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
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Su La7 la fase finale 
del concorso Miss Italia

di Massimo Giraldi e Sergio Perugini* 

Prosegue la riflessione della Commissione 
nazionale valutazione film Cei con il Sir. 

Questo nuovo approfondimento è incentrato 
sul tema della testimonianza e della miseri-
cordia, attraverso film disponibili ora in Dvd 
o nelle sale estive.

Vedete, sono uno di voi. Di Ermanno Olmi.  
Nel febbraio 2017 il regista bergamasco ha 
presentato al Duomo di Milano e in Filmoteca 
Vaticana il suo film dedicato alla memoria del 
card. Carlo Maria Martini. Sceneggiato insieme 
a Marco Garzonio, il film di Olmi ripercorre le 
tappe della vita del gesuita piemontese, dalla sua 
infanzia sino alla guida della Chiesa di Milano. 
In mezzo, pagine di storia italiana. Il film si 
snoda tra ricordo pubblico e memoria privata, 
il Martini raccontato in prima persona da Er-
manno Olmi. Opera bella, forte, provocatoria, 
da valorizzare in ambito educativo. Dal punto 
di vista pastorale raccomandabile, realistico e 
adatto per dibattiti.

Il sogno di Francesco. Coproduzione tra Italia, 
Francia e Belgio, Il sogno di Francesco (L’ami. 
François d’Assise et ses frères) di Renaud Fély 
e Arnaud Louvet, con Elio Germano, è il rac-
conto della vita del Santo di Assisi all’inizio del 
1200. Il film, in particolare, si concentra sul rap-
porto di amicizia-scontro con il confratello Elia 
da Cortona (Jérémie Renier). L’approccio scelto 
dagli autori tende a evidenziare principalmente 
il carisma spirituale di Francesco, in contrappo-
sizione alla comunità che lo circonda, resa dal 
conflitto con Elia. Nell’insieme, dal punto di vi-
sta pastorale, Il sogno di Francesco è consigliabile, 
problematico e adatto per dibattiti.

Silence. Era dal 1988 che Martin Scorse-
se pensava di portare sullo schermo Silence, il 
romanzo dello scrittore giapponese Shûsaku 
Endò, dedicato ai cristiani vittime di torture nel 
Giappone del ’600. Il regista ricostruisce la vi-
cenda attraverso la storia di due padri gesuiti eu-
ropei, Sebastian Rodrigues (Andrew Garfield) e 
Francisco Garupe (Adam Driver), che giungo-
no di nascosto in Giappone nel 1643, per trova-
re notizie su un loro confratello e per proseguire 

nell’annuncio del Vangelo. I due si esporranno 
al rischio di testimoniare la fede in un contesto 
ostile – l’epoca Edo -, andando incontro a tortu-
re di ogni sorta. Scorsese è attento a entrare nelle 
pieghe del tema, focalizzando l’attenzione sugli 
accadimenti, ma soprattutto sulla dimensione 
interiore del protagonista, padre Sebastian, sul 
dramma che divampa nel cuore del gesuita. Il 
film è da valutare come complesso, problemati-
co e da affidare a dibattiti.

Piena di grazia di Andrew Hyatt è un film 
del 2015, uscito nelle nostre sale a ridosso del-
la Pasqua 2017. L’opera affronta gli ultimi anni 
della vita di Maria (Bahia Haifi), dopo la morte 
di Gesù, il suo impegno con gli apostoli, il suo 
invito a respingere le eresie avanzanti e a torna-
re alla semplice Parola evangelica. È dunque 
un racconto diretto, teso a mostrare un ritratto 
cinematografico abbastanza inedito della figura 
di Maria. “Credo fermamente – ha dichiarato il 
regista – che Full of  Grace sia un film diverso. È 
più come guardare una preghiera, e meno come 
guardare un film”. Dal punto di vista pastorale 
è da valutare come consigliabile e problematico.

Arrival di Denis Villeneuve è una feconda 
riflessione sull’incontro e la capacità di dialogo 
con l’altro, rivestito da una cornice tra thriller e 
fantascienza. Prendendo le mosse da Storia della 
tua vita di Ted Chiang, il film presenta un clima 
apocalittico dove la Terra è minacciata da una 
misteriosa presenza aliena. Attraverso l’esperta 
Louise Banks (la brava Amy Adams), emerge 
invece un quadro differente. Tenendosi lontano 
da una soluzione narrativa banale o prevedibile, 
il regista canadese offre una suggestione sull’im-
portanza del dialogo tra gli individui. Sottolinea 
l’urgenza di mettersi in gioco a favore della pace 
e della speranza. “Arrival”, inoltre, evidenzia il 
tema della tutela della vita. Dal punto di vista 
pastorale è consigliabile-problematico e adatto 
per dibattiti.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Puntuale come la ripresa scolastica dopo le vacanze estive, torna l’ap-
puntamento settembrino con Miss Italia, il concorso di bellezza che 

elegge la reginetta nazionale. Non sarebbe un evento particolarmente de-
gno di attenzione, con tutto quello che succede in televisione e nella realtà, 
ma – nonostante l’usura del tempo – il concorso inventato da Enzo Miri-
gliani e affidato alla figlia Patrizia cerca di mantenere una sua visibilità.

Il formato che si è affermato negli ultimi anni è diverso da quello ori-
ginale e risente dei numerosi tentativi, non sempre riusciti, di progressi-
vo adeguamento al costume sociale del momento. Come avvenuto per le 
edizioni più recenti, dopo che la Rai ha mollato il concorso, sarà ancora 
La7 a trasmettere le fasi conclusive e la finale del 9 settembre. Prima di 
questa data, il 3 settembre andrà in onda l’anteprima dedicata ai colloqui 
delle aspiranti reginette con gli autori della trasmissione per definire le 30 
finaliste. Le quali dal 6 all’8 settembre saranno impegnate in Miss Italia 
Chef, pronte a cimentarsi tra i fornelli e a raccontare il proprio rapporto 
con la cucina e con il cibo, inserendosi così pienamente in un palinsesto 
televisivo che a cuochi e cucinieri vari dedica un largo spazio. A condurre 
la serata finale sarà Francesco Facchinetti, presentatore ex dj nonché figlio 
della voce dei Pooh.

Le ragazze che si esibiranno in finale alla conquista dell’ambita coronci-
na saranno prescelte fra le 210 giunte a Jesolo, dopo un casting che – oltre 
ai classici canoni di bellezza – avrà valutato anche (o soprattutto) la loro 
capacità di stare sulla scena e di muoversi disinvoltamente davanti alle tele-
camere. Le modalità tipiche del talent show, genere oggi di gran moda sul 
piccolo schermo, permeano il formato del concorso, puntando ancora una 
volta sul mix fra spettacolo e capacità delle aspiranti vincitrici di catturare 
su di sé l’attenzione.

Come in ogni edizione, probabilmente anche quest’anno fra le discus-
sioni intorno alla manifestazione si registrerà qualche polemica intorno 
alla rappresentazione dell’immagine della “donna-oggetto”, che la tv non 
sembra aver accantonato con il passare del tempo, ma piuttosto aggiornato 
alla luce del comune sentire sociale. Il mezzo televisivo è “guardone” per 
definizione, dato che fonda la sua forza di impatto sul pubblico proprio 
sulla possibilità di far vedere immagini altrimenti inaccessibili agli occhi 
degli spettatori. E un concorso di bellezza punta forzatamente lo sguardo 
sulle grazie delle concorrenti.

Del resto, l’accessibilità a contenuti e immagini di ogni tipo che i media 
contemporanei offrono ha abituato lo sguardo delle persone a ogni genere 
di visione e non ci si stupisce più di alcunché. Tanto meno ha senso perde-
re tempo a discutere della “giusta quantità” di pelle scoperta da mostrare 
sfilando in costume da bagno, se l’impatto estetico è uno degli elementi 
di giudizio. Molto sta nello sguardo degli spettatori, che può essere “vo-
yeuristico” o semplicemente curioso, come pure annoiato o disincantato, 
spesso attento a cogliere errori in diretta o imperfezioni organizzative che 
possano mettere in crisi – almeno per un momento – la (presunta) sa-
cralità dei riti televisivi.

Racconti di fede 
e speranza

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. ANTONIO CAGNANA*            

Un altro interessante utilizzo della tossina botulini-
ca in campo neurologico è relativo all’iperidrosi, 

cioè all’eccessiva sudorazione a livello delle ascelle, 
delle mani o dei piedi. La tossina è in grado di blocca-
re il rilascio di acetilcolina, il neurotrasmettitore che 
permette l’innervazione delle ghiandole sudoripare, 
riducendo quindi consistentemente la sudorazione 
per un tempo abbastanza lungo, circa 6-10 mesi, a se-
conda della risposta individuale al trattamento.

La tossina botulinica di tipo A viene anche utilizza-
ta da alcuni anni con risultati promettenti nella tera-
pia dell’emicrania cronica, una patologia fortemente 
disabilitante, sottostimata e non trattata che colpisce 
circa il 2% della popolazione. È però corretto dire che 
tale terapia sia da riservare a quei soggetti che hanno 
già provato altre terapie farmacologiche usuali senza 
aver ottenuto alcun risultato clinico. Il trattamento ha 
lo scopo di ridurre il numero di accessi cefalalgici e 
di ridurne l’intensità. Va eseguito con infiltrazione 
di tossina in 31 punti del capo da effettuarsi ogni tre 
mesi per un minimo di cinque sedute. Si sottolinea 
comunque che l'indicazione deve essere stabilita da 
un Centro per la diagnosi e cura delle cefalee.

Il trattamento viene effettuato in un’unica seduta 
mediante infiltrazione di una determinata dose di tos-
sina nell’area stabilita e la procedura non dura più di 
qualche minuto. A questo scopo vengono utilizzate 
siringhe da insulina o siringhe comuni. Poiché si trat-
ta di una paralisi transitoria e reversibile, la terapia va 
ripetuta periodicamente, alla ricomparsa dei sintomi, 
e comunque solitamente ogni 2-4 mesi. Il numero di 
sedute a cui sottoporsi dipende dal tipo di disturbo e 
dalla risposta individuale del paziente alla terapia. Il 
trattamento non è particolarmente doloroso, essendo 

il dolore simile a quello di una “normale” puntura 
intramuscolo.

Non sono state individuate particolari controindi-
cazioni a questo tipo di trattamento, se non la gra-
vidanza e l’ipersensibilità alla sostanza. Anche gli 
effetti collaterali non sono molti e insorgono dopo 
5-7 giorni dall’inoculazione, il tempo necessario alla 
tossina per paralizzare parzialmente il muscolo.

Quando viene iniettata a livello cervicale per tratta-
re il torcicollo spasmodico, la tossina botulinica può 
dare occasionalmente una temporanea difficoltà a de-
glutire (disfagia) che dura al massimo un mese, poi-
ché può paralizzare anche i muscoli della deglutizio-
ne che vengono raggiunti dal farmaco per contiguità. 
Un altro effetto collaterale è la eccessiva debolezza 
dei muscoli infiltrati conseguente  all’inoculazione di 
dosi relativamente elevate di tossina. Si possono, ad 
esempio, avere ptosi (abbassamento della palpebra), 
oppure diplopia (visione doppia) sempre e comunque 
transitorie. Questi effetti collaterali sono comunque 
rari e temporanei e possono comunque essere af-
frontati e gestiti con l’assunzone di farmaci specifici 
(Mestinon). In rari casi, in seguito all’utilizzo troppo 
frequente di dosi elevate, si può sviluppare una resi-
stenza alla tossina botulinica attraverso la produzione 
di anticorpi che rendono questa terapia inefficace.

Questo tipo di trattamento, a dosi e a intervalli di 
somministrazione adeguati, nella maggior parte dei 
casi può essere protratto nel tempo, consentendo ai 
pazienti di risolvere diversi disturbi che altrimenti 
non potrebbero essere trattati. Non esistono infatti a 
tutt’oggi alternative, per il trattamento delle patologie 
citate, che siano altrettanto efficaci e che abbiano una 
così elevata probabilità di successo.

  * Medico dell’Unità Operativa di Neurologia

NEUROLOGIA (PARTE SECONDA)

L’uso della tossina botulinica
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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
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“Chi ben comincia è a metà dell’opera” nulla 
è più vero quando si parla di alimentazio-

ne e di prima colazione in particolare. Iniziare la 
giornata con un pasto adeguato è fondamentale 
anche per prevenire gravi patologie. La percen-
tuale delle persone che beve solo un caffè al mo-
mento del risveglio è sempre troppo alta, ancor 
più grave se a saltare il 
pasto della mattina sono 
i bambini in età scolare. 
A conferma di questo an-
che diversi studi scientifi-
ci secondo i quali i bam-
bini che hanno la buona 
abitudine di fare colazio-
ne al mattino sono più 
attenti e hanno migliori 
prestazioni in classe di 
chi invece non la fa. 
Il commercio equo e so-
lidale propone tra i suoi 
prodotti alcuni alimenti 
importanti per un giusto 
apporto di zucchero ed 
energia da “immagaz-
zinare” al momento del 
risveglio per spenderlo poi nell’arco della giorna-
ta. Si possono così anche sostenere i piccoli pro-
duttori dei Paesi in via di sviluppo ogni giorno, 
scegliendo di acquistare prodotti non solo buoni, 
ma soprattutto giusti. 
Presso le Botteghe del Mondo è infatti possibile 
acquistare: caffè, te, zucchero, biscotti, frutta 
secca, cioccolato e marmellata. 
Particolarmente buone, per chi le produce e per chi 
le consuma, sono le confetture di mirtilli, lamponi 
e more del progetto chiamato Lamponi per la pace. 
Nel 2003 a Bratunac, una piccola località a pochi 
chilometri da Srebrenica, sul confine tra Serbia e 
Bosnia Erzegovina, venne fondata la cooperativa 
Insieme. Al termine del grave conflitto che ha in-
sanguinato queste terre negli anni Novanta, mol-
te persone non avevano lavoro. Ci si diede allora 
come obiettivo di unire le famiglie più deboli (ve-
dove, madri con figli, famiglie disoccupate, fami-

glie con più di tre figli) e offrire loro la possibilità 
di coltivare dei mirtilli come mezzo di sussistenza 
di lungo periodo. Il progetto, chiamato Lamponi 
per la pace, è stato sostenuto da diverse organizza-
zioni italiane (la Ong ACS di Padova, Associazio-
ne per la Pace, Agronomi senza Frontiere) e locali 
(Forum delle donne); dopo due anni di analisi dei 

bisogni, è stata fondata 
la cooperativa Insieme 
per fornire piante di lam-
poni e assistenza tecnica 
alle famiglie e creare una 
fabbrica dove conservare 
i lamponi e altri frutti di 
bosco come more e mir-
tilli. Oggi la cooperativa 
conta 500 famiglie socie 
e una produzione annua 
di 500 quintali di more, 
lamponi e mirtilli, ven-
duti congelati oppure 
trasformati in marmel-
late e succhi. I frutti di 
bosco costituiscono una 
produzione tipica della 
zona.

Negli anni successivi la cooperativa è riuscita ad 
acquistare attrezzature per la produzione di suc-
chi e marmellate e ha ottenuto diverse certifica-
zioni, tra cui quella biologica. 
Le confetture biologiche e i nettari sono prodotti 
con lamponi, more e mirtilli che vengono raccolti 
a mano dai soci, e che crescono spontaneamen-
te in zone boschive incontaminate nei territori di 
Radovan, Kruscica e Vranica. I nettari, ottenuti 
dalla spremitura del frutto fresco, contengono il 
quaranta per cento di purea di frutta e zucchero di 
canna, sono deliziosi e salutari e mantengono le 
naturali proprietà antiossidanti dei frutti freschi. 
Così donne di religioni diverse, ortodosse e mu-
sulmane, fra Bratunac e Srebrenica, hanno deciso 
di “coltivare insieme il dialogo e il futuro”.

 La Siembra ScS Onlus, via S. Chiara, 52
Crema - Tel. 0373.250670 www.lasiembra.it 

SolidaleCittà
CREMA

UN CONCENTRATO DI ENERGIA E SALUTE OGNI GIORNO 

Succhi, confetture e marmellate  
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TONO - EQUILIBRIO - DIFESE IMMUNITARIE

Un punto di riferimento PER IL TUO BENESSERE
dalla natura prodotti per 

AFFRONTARE IL CAMBIO DI STAGIONE
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Settembre, tempo di... 
visite ed escursioni!

PRO LOCO

La Pro Loco Crema sta organizzando le prossime attività. 
Il nuovo CDA (presidente Vencenzo Cappelli, vice Elena 

Moretti) ha diverse idee in cantiere sulle quali non manche-
remo di tornare.

Gli appuntamenti settembrini già definiti riguardano due 
visite guidate da compiersi nel mese ideale per godersi anco-
ra sole, natura, arte e temperature miti (anche se sul meteo 
ormai pazzerello, non si possono certo fare previsioni). Do-
menica prossima 10 settembre la Pro Loco propone la visita 
guidata Tracce Celebri, presenze famose a Crema tra monu-
menti, lapidi e storie da raccontare. L’incontro è previsto in 
piazza Duomo alle ore 16, davanti alla Pro Loco, per info e 
prenotazioni 0373.81020. La partecipazione è gratuita e la vi-
sita guidata è affidata alla consolidata esperienza delle guide 
turistiche de Il Ghirlo.

Seconda proposta per sabato 16 settembre: alle ore 14 ri-
trovo presso la Colonia Seriana di Santa Maria, escursione 
guidata in bicicletta accompagnati da esperti del Parco lungo 
la sponda del fiume Serio fino all’area del lascito “Chiappa” e 
poi all’abitato di Pianengo. Da qui si proseguirà a piedi all’in-
terno del territorio della Palata Menasciutto alla scoperta del-
la flora e della fauna. 

Al termine della visita in Riserva breve ristoro. Il rientro è 
previsto intorno alle ore 17.30.

Anche questa iniziativa è gratuita, ma le iscrizioni sono ob-
bligatorie. Si possono eseguire presso la Pro Loco Crema in 
piazza Duomo, info@prolococrema.it.

Se il meteo avverso non permettesse lo svolgimento della 
ciclo-escursione l’iniziativa si svolgerà sabato 23 settembre.

Mara Zanotti

Particolare della Riserva naturale della Palata del Menasciutto

Sala Agello si sta imponendo 
come galleria privilgiata per 

le mostre di arte contemporanea. 
Già con la passata amministra-
zione la tendenza ad accogliere 
esposizioni che del linguaggio 
dell’arte di ricerca hanno fatto il 
loro fondamento, si era accentua-
ta e alcune delle prossime ‘date’ 
della galleria artistica accolta 
negli spazi museali sembrano ri-
marcare questa volontà; ciò non 
toglie che il tradizionale figurati-
vo possa ben risaltare negli ampi 
spazi espositivi della piazzetta 
Terny De Gregorj.

Ma andiamo in ordine: dal 2 al 
10 settembre si terrà presso le sale 
Agello del Museo Civico di Cre-
ma e del Cremasco Dissonanze, 
pittura, scultura, fotografia propo-
sta dalle associazioni Amici del 
Museo e Artisti & Associati. Pro-
porranno le loro opere Marinoni, 
Miragoli, Fraschini, Baldrighi, 
Piarulli, Cappelletti, Lodigia-
ni, Dossena, Gaffuri e Seresini. 
Questi gli orari di apertura: da 
martedì a domenica dalle ore 10 
alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 
19. Inaugurazione oggi, sabato 2 
settembre alle ore 17.30. Una mi-
scellanea di linguaggi dunque che 
si potranno indagare e, nel caso, 
apprezzare.

Con questa proposta si riapre 
la stagione artistica di questo spa-
zio espositivo che sarà oggetto di 
una programmazione già in cor-
so di definizione.

Per l’autunno segnaliamo la 
mostra di Chico Coti Zelati che si 
terrà nelle sale espositive Agello 
da sabato 21 a domenica 29 ot-
tobre. 

Nato a Crema, classe 1945, 
autodidatta, ‘figurativo’ (non per 
partito preso, ma per sua conge-
nita incapacità di astrazione). 
Dipinge solitamente paesaggi del 
Cremasco, faticosamente affron-
tati sul posto, in ogni stagione: 
il che va a scapito della pittura 
sempre e della salute del pittore 
qualche volta... Ciononostante 
da più di mezzo secolo insiste nei 
suoi tentativi.

Debutta infatti, non anco-
ra quindicenne, nel maggio del 
1960, alla prima Estemporanea 
organizzata dalla Città di Crema 
(1° premio 150.000 lire), vinta da 

un ancor giovane Carlo Fayer. Il 
maestro, apprezzando il dipinto 
del ragazzino debuttante, pochi 
giorni dopo lo invita a dipingere 
con lui “en plein air”, sulle rive 
del Serio: il mattino, a Montodi-
ne, e il pomeriggio a Ripalta (due 
quadri in un sol giorno, interval-

lando con un pranzetto a casa del 
pittore).

Fayer aveva vinto quell’estem-
poranea, ritraendo il fiume Serio 
con il ponte della ferrovia, che 
per un effetto prospettico sem-
bra sostenere l’appena rinnova-
to margarinificio posto subito 

dietro... Negli anni seguenti, i 
favolosi anni 60, Chico frequen-
ta pittoresche estemporanee, in 
occasione di feste paesane, diver-
tendosi con altri pittori dilettanti 
(molti) e professionisti (pochi). 
Rari premi, ma un buon numero 
di segnalazioni accompagnate da 
altisonanti diplomi con medaglie 
e spesso vendita del malfatto.

Costretto più che convinto 
dall’insistenza di premurosi ami-
ci (anch’essi felici pensionati, che 
promettono di dargli una mano 
nell’impresa), Chico accetta l’i-
dea di una Personale, nella sua 
città; stavolta forse davvero l’ul-
tima, salvo una eventuale impro-
babile mostra postuma... Queste 
le brevi e ‘scanzonate’ note per 
Coti Zelati su cui torneremo a 
parlare ampiamente a ridosso 
della sua mostra.

Importante appuntamento 
della programmazione artisti-
ca anche la personale di Angelo 
Noce dal titolo Orizzontidiurni-
Orizzontinotturni che si terrà nelle 
sale espositive Agello da saba-
to 2 a domenica 17 dicembre. 
“Orizzontidiurni-Orizzontinotturni 
sono opere di una nuova apertu-
ra poetica già annunciata da: Un 
tappeto per la fine del mondo (opera 
su tavola composta da 367 tessere 
di 6x9 cm organizzate in trama e 
ordito da 19 orizzontali e 19 ver-
ticali, nella fotografia). 

Create negli ultimi tre anni di 
lavoro, sono opere polimateriche 
su tavola, su tela, su carta che 
recuperano nella loro essenza il 
segno orizzontale che caratte-
rizza la nostra pianura e quello 
verticale dell’albero (esemplare il 
pioppo cipresso). Nella soluzione 
formale astratta segnala la nostra 
condizione umana fatta di vita 
esistenziale quotidiana e la ver-
ticalità che collega terra e cielo” 
dichiara Angelo Noce. “La su-
perficie è un territorio narrante. 
Così, nell’incontro con i muri af-
frescati di chiese e palazzi, si apre 
quell’infinita pagina che scorre 
nell’opera fissata dentro un tem-
po che passa, e in questo tempo 
della mia vita”.

Naturalmente anche su Noci 
c’è ancora molto, molto da scri-
vere...

Mara Zanotti

ARTE 

Sale Agello: Dissonanze, 
poi, personali d’autunno 

Sotto i portici comunali 
tornano le poesie 

LETTERATURA

Sabato 9 e domenica 10 settembre è tempo di leggere versi poetici 
e, se piacciono, strapparli! Torna infatti sotto il porticato comu-

nale di piazza Duomo a Crema la manifestazione più originale e 
dall’orizzonte più ampio del settembre cremasco. Organizzata dal 
Circolo Poetico Correnti, quest’anno Poesia a strappo ha come tema 
Alberi. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il 
Comune di Crema e l’assessorato alla Cultura e si terrà dalle ore 
10 alle ore 19, ed è giunta alla  22a  edizione. “Gli alberi sono esseri 
viventi. Essi lasciarono un più’ grande silenzio sulla terra e a loro 
il peso degli anni sembra un istante immenso”, queste le premes-
se ‘letterarie’ dell’iniziativa. La manifestazione Poesia a Strappo è 
nata a Crema nel 1995 a opera del Circolo Poetico Correnti che ne 
detiene il copyright. Dal 2003 è itinerante per le piazze, i luoghi, i 
territori dell’Italia sensibili alla poesia e ha all’attivo attualmente e 
globalmente, oltre un centinaio di manifestazioni. Essa permette al 
lettore di effettuare lo strappo delle poesie degli autori assemblate 
in blocchi e posizionate su pannelli e di creare così una piccola 
antologia personale di poesie attraverso la libera scelta dei testi 
esposti.

Oltre ai pannelli per la lettura e lo strappo delle poesie oggi sa-
bato  9 settembre  alle ore 16 si terrà Open Mic. La parola aperta 
della poesia, ore 17 performance #CICALIO, poesie da Twitter e 
FaceBook, lettura per “voce sola” delle poesie tratte dall’omonimo 
libro, con Cristiano Sormani Valli; ore 17.30 intervento musicale 
di Andrea  Capelli (kappo) che  presenta Anime sonore, l’incanto 
dell’Handpan; ore 18 Reading dei poeti Tito Truglia, Maddalena Ca-
palbi, Valeria Raimondi, Vincenzo Montuori, Angela Passarello, 
Ed Warner, Gianluca Bissolati, Valbona Jakova. Torneremo sull’e-
vento la prossima settima a quando illustreremo anche il program-
ma di domenica 10 settembre. Durante le due giornate dalle 10 
alle 19  nel porticato comunale saranno visibili  al pubblico diverse 
installazione artistiche.

M. Zanotti

“Poesia a strappo”, fotografia di repertorio

Sopra Angelo Noce, “Tappeto”, quindi Chico Coti Zelati 
“Trebbiatura interrotta”

TEATRO PONCHIELLI

Giselle, Carmen, La bella 
addormentata... rivedute e ‘corrette’

ANCORA TRE 
APPUNTAMENTI  
AL TEATRO 
CREMONESE PER 
LA RASSEGNA 
DI DANZA 
CONTEMPORANEA

Ballletti in programma il 13 
ottobre e il 25 novembre

Nel segno della femminilità 
prosegue la ventinovesima 

edizione della rassegna di Danza 
con quattro appuntamenti autun-
nali. Storiche protagoniste, indi-
menticabili creazioni ma anche 
una particolare attenzione ai gio-
vani interpreti e ai nuovi talenti 
coreografici.

Grazie alla collaborazione 
con il prestigioso MilanOltre Fe-
stival, il Ponchielli ha ospitato 
Anne Teresa De Keersmaeker, 
rivoluzionaria coreografa che ha 
firmato creazioni divenute icone 
della danza contemporanea nel 
mondo, prima fra tutte la sua po-
tente Rosas Danst Rosas (26 set-
tembre). A seguire (13 ottobre), 
Pompea Santoro, storica danza-
trice e principale interprete del 
Cullberg Ballet, con i talentuosi 
giovani del suo EkoDanceInter-
natonal Project, analizzerà i ruoli 
femminili dei lavori di Mats Ek, 
straordinario coreografo che stra-
volse i classici del balletto, in una 
serata appositamente pensata per 
il teatro cremonese. La geniale 

creatività di Mats Ek, danzatore 
e coreografo oggi settantenne, è 
riconosciuta in tutto il mondo. Ri-
voluzionarie e straordinarie sono 
le sue riletture dei grandi classici 
della danza fra cui Giselle, La bella 
addormentata e Carmen. In queste 
opere, così come in tante coreo-
grafie “astratte” di Ek, predomina 
la figura femminile secondo la sua 
personalissima visione.

Parola e movimento: con questi 
linguaggi Cristiana Morganti nel 
suo Moving with Pina (25 novem-
bre) guiderà il pubblico nell’uni-
verso di colei che inventò il tea-
trodanza, l’indimenticabile Pina 
Bausch. Com’è costruito un asso-
lo? Qual è la relazione dell’emo-
zione con il movimento? Quand’è 
che il gesto diventa danza? Qual 
è la relazione tra il danzatore e la 
scenografia? E soprattutto, come 
si crea il misterioso e magico le-
game tra l’artista e il pubblico? 
Eseguendo dal vivo alcuni estrat-
ti del repertorio del Tanztheater, 
Cristiana Morganti racconta il 
suo percorso artistico e umano 
con la grande coreografa tedesca 
e ci fa scoprire quanta dedizione, 
fantasia e cura del dettaglio sono 
racchiusi nel linguaggio di movi-
mento creato da Pina Bausch. A 
chiudere il programma, la storia 
di Aurora uno dei personaggi 
femminili più danzati in assoluto, 
nella rivisitazione contempora-
nea della Bella addormentata (13 
dicembre) del coreografo emer-
gente Diego Tortelli alla guida dei 
giovani dello Junior Balletto di 
Toscana.

Questo il costo dei biglietti in 
vendita da oggi, sabato 2 settem-
bre: L’universo femminile di Mats 
Ek (13 ottobre), Moving with Pina 
(25 novembre), La bella addormen-
tata (13 dicembre) posti di platea 
e palchi euro 22,00, riduzione per 
giovani fino a 25 anni, gruppi or-
ganizzati euro 20. Making of   la 
bella addormentata (13 dicembre 
ore 15.00) prova aperta riserva-
ta alle scuole di danza, posti di 
platea e palchi euro 5,00. Posti 
studenti 8 euro. Per prenotazio-
ni e informazioni biglietteria 
0372.022001/002.

M. Zanotti



 di FEDERICA DAVERIO

Esordio con vittoria per la Pergolettese 
che domenica scorsa è ritornata al Vol-

tini per la gara di Coppa Italia contro l’Oltre-
poVoghera. A decidere la gara il nuovo bomber 

ex Monza Carlo Ferrario che, entrato nel secondo 
tempo, ha trovato la via del gol e regalato il passaggio 

di turno ai gialloblù. 
“Ero a riposo precauzionale – ha spiegato Ferrario a 

fine gara – ma sono entrato e ho risposto bene sul cam-
po. Sono molto contento ma devo anche ringraziare i miei 

compagni che mi hanno permesso di realizzare la rete (a 
onor del vero Ferrario è stato anche autore di un salvataggio 
decisivo sulla linea che vale quanto un gol!, ndr). Sto affinan-
do l’intesa con i vari compagni di reparto... Pezzi ha le mie 
caratteristiche, ma mi trovo molto bene anche con gli altri. 
In questo mese di preparazione abbiamo cercato di prendere 
alla lettera tutte le idee che il mister vuole trasmetterci. Nel 

secondo tempo abbiamo dimostrato che l’obiettivo è quello di 
non mollare mai”.

E a proposito di mister, anche Curti ha espresso le sue con-
siderazioni al termine della partita: “Il caldo ha condizionato 
sicuramente gara e prestazione. Nel primo tempo loro sono stati 
molto alti e aggressivi, poi li abbiamo messi in difficoltà; quando 
si abbassano i ritmi la proprietà tecnica emerge. 

Il grande caldo ha reso alcuni meno brillanti, mentre altri 
come Dragoni sono partiti alla grande senza soffrirlo particolar-
mente. Voglio spendere una parola per Boschetti che ha termi-
nato la gara da capitano: conto molto su di lui e anche partendo 
dalla panchina non vorrei mai si sentisse meno importante di 
altri. Oggi avevo sei giovani per necessità ma hanno fatto tutti 
molto bene... ormai ho pochi dubbi in vista del campionato”.

E il campionato di serie D prenderà il via domani alle ore 15. 
La Pergolettese esordirà in trasferta a Caravaggio dove ora mili-
ta l’ex difensore Ghidini. 

Nelle ultime due annate le trasferte a Caravaggio sono ter-
minate con un pareggio e una sconfitta... quindi il Pergo dovrà 
smentire le statistiche e cercare di partire subito forte come nella 
scorsa stagione, quando stupendo tifosi e addetti ai lavori aveva 
infilato una serie di vittorie che l’avevano mantenuto a lungo in 
testa alla classifica.
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Pergolettese, buona la prima 
al Voltini. Avanti in Coppa
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Alessandro Coppini, 19enne atleta milanese del Tennis Club 
Crema, già protagonista di una buonissima stagione, l’ha 

da poco impreziosita con l’esordio a livello Atp Challenger, nel 
tabellone principale del ‘Torneo Città di Como’.  Una possibi-
lità arrivata grazie a una wild card, ma conquistata sulla terra 
rossa con la lunga trafila di un circuito di pre-qualificazione, 
ideato dagli organizzatori dell’appuntamento lariano per dare 
a tutti la possibilità di sognare un  posto nel main draw. È stato 
quindi realizzato un piccolo tour di sei tappe più un Master 
finale, in varie province della Lombardia.  

Il giovane di Milano ha vinto quattro dei sei tornei, impo-
nendosi al Circolo Tennis Giussano, al Tc Lecco, al Tc Como 
e al Tennis Center Tavernola, guadagnandosi la prima testa 
di serie per il Master conclusivo a quattro, giocato la scorsa 
settimana alla vigilia del Challenger. Coppini ha spadroneg-
giato anche in quel caso, battendo prima Federico Lucini e poi 
vincendo un duello decisivo interamente targato Tennis Club 
Crema con l’amico e compagno di squadra Andrea Zanetti, su-
perato con il punteggio di 6-4, 6-3. Questo successo ha regalato 
a Coppini la possibilità di essere uno dei primissimi italiani 
della classe 1998 a esordire a livello Atp Challenger.

Un risultato dal valore doppio, perché raggiunto da un gio-
vane che fino a 13 anni ha preferito il calcio al tennis, e anche 
se ha iniziato a fare sul serio abbastanza tardi, ha subito rag-
giunto risultati di rilievo e ora si sta costruendo a piccoli passi 
un futuro interessante. L’hanno potuto ammirare anche gli 
spettatori del Challenger di Como, dove Coppini si è addirittu-
ra preso il lusso di chiudere la sua esperienza con più di un rim-
pianto. Già, perché all’esordio nel tabellone principale, contro 
l’altra wild card Riccardo Balzerani, il milanese si è arreso per 
7-5, 6-3, malgrado un vantaggio di 5-2 nel primo set.             dr   

Tennis: bravo Coppini!PODISMO: domani Festival Nazionale del Podista
Il Gruppo Podisti Crema ha organizzato  per domani, domeni-

ca 3 settembre il 43° Festival Nazionale del Podista, competi-
zione con percorsi di km 8, 13, 21 e 30. La partenza è prevista 
tra le 7.30 e le 8.30. Il ritrovo sarà presso l’Oratorio di San Ber-
nardino. 

Coloro che si saranno iscritti con riconoscimento (4.50, riceve-
ranno lo stringhetto, tipico salame cremasco; sono previsti anche 
trofei e cesti alimentari per i gruppi più numerosi e un omaggio 
alle signore. Per informazioni e iscrizioni: Maria 0373.250252, 
338.3421010 o zanenga.maria_46@libero.it e Luigi 0373.419210 
o 348.0434110.

* La Polisportiva Romanengo invece organizza per venerdì 
prossimo 8 settembre la 21a Marcia dell’oratorio con percorsi di 
3 e 7 km. La partenza è prevista tra le 19 e le 19.30. Per informa-
zioni e iscrizioni: Giovanni Vairani 0373.72372.

F.D.

Nelle foto bomber Carlo Ferrario che con il suo gol ha permesso ai gialloblù di passare il turno in Coppa

Si è conclusa la prima settimana di lavoro 
della rinnovata Abo Volley Offanengo 2011 

che sarà per la prima volta ai nastri di partenza 
del prestigioso campionato di B1. In questi pri-
mi giorni di preparazione le atlete hanno so-
stenuto due allenamenti giornalieri, mentre la 
prossima settimana il programma prevede una 
sola seduta al giorno anche se non manche-
ranno momenti di preparazione specifica sulla 
sabbia, in piscina e, progressivamente, in sala 
pesi. La stagione 2017/2018 per il sodalizio 
del presidente Zaniboni è partita formalmente 
lunedì 28 agosto al PalaCoim dove staff diri-
genziale, tecnico e giocatrici si sono ritrovate 
per le foto di rito, la consegna del materiale 
sportivo, il primo incontro con la stampa è una 
simpatica cena insieme per cominciare a creare 
il giusto clima di cordialità e familiarità tra le 
atlete, molte delle quali giunta quest’estate alle 
corte di coach Nibbio. “Quest’anno iniziamo 
un’avventura in un campionato prestigioso 
come la B1 – ha affermato il direttore spor-
tivo Stefano Condina aprendo la conferenza 
stampa –. L’entusiasmo di questi mesi non ci 
ha abbandonato e lo vogliamo portare avanti. 
Partiamo da due punti fermi che reputo valori 
aggiunti: coach Giorgio Nibbio e Noemi Por-
zio, due garanzie. Siamo convinti di aver co-

struito un’ottima 
squadra”.  “Il no-
stro obiettivo sarà 
quello di scendere 
in campo e pro-
vare ogni volta a 
vincere, poi tirere-
mo le somme – ha 
aggiunto il tecnico 
neroverde Nibbio 
–. Inoltre voglia-
mo cercare di por-
tare ancora più gente al PalaCoim. Abbiamo 
una squadra che potrà esprimere un gioco 
veloce, poi il mio credo pallavolistico basato 
sul muro-difesa, iniziato da un buon servizio 
e concluso dal contrattacco, varrà anche nella 
nuova categoria”. 

“Ho scelto Offanengo perché qui ci sono 
un bel progetto e un entusiasmo contagioso, 
elementi importante perché di fatto bisogna 
divertirsi – sono state le parole di Noemi Por-
zio.– Sarà un’ottima annata, il gruppo già mi 
piace e non vedo l’ora di iniziare in campo”. 
“Ci farete divertire, ne sono sicuro – ha con-
cluso il vice presidente e main sponsor Rober-
to Carioni –  Un caloroso in bocca al lupo e 
complimenti al ds Condina e a coach Nibbio 

per la costruzione 
di questa squadra”. 
La prima amiche-
vole l’Abo la so-
sterrà venerdì 15 
settembre alle 20 
al PalaCoim con la 
Tomolpack Maru-
do (B2), mentre  sa-
bato 23 settembre 
sempre il PalaCoim 
ospiterà il secondo 

Trofeo Duemme, triangolare di B1 che vedrà 
in campo Abo, Vivigas Arena Volley e Palla-
volo Don Colleoni. Nel weekend successivo 
Porzio e compagne parteciperanno al quadran-
golare di serie B1 e B2 a Ostiano insieme a Vi-
nilgomma Ospitaletto (B1), Conad Alsenese e 
CSV-Ra.Ma. Ostiano (B2). A tirare la volata 
al debutto in campionato (domenica 15 otto-
bre) sarà il Trofeo Taverna al PalaCoim, che 
vedrà l’Abo affrontare il Bedizzole nella pri-
ma semifinale di martedì 3 ottobre (ore 20.30). 
Due giorni dopo, duello tra Brembo e Vinil-
gomma Ospitaletto mentre sabato 7 ottobre 
spazio alle finali (ore 15.30 con il terzo-quarto 
posto, alle 17.30 duello per il primo-secondo 
posto).                                                               Giuba

Volley B1: Abo Offanengo già al lavoro. Clima positivo

ATLETICA: Estrada, il tradizionale ritiro estivo

Terminato il breve periodo di vacanza, riparte a pieno regime 
la stagione agonistica per il gruppo dell’Atletica Estrada im-

pegnato, come ormai da svariati anni, nel tradizionale ritiro esti-
vo. 44 ragazzi, accompagnati da tecnici e dirigenti, hanno svolto 
una settimana di lavoro tecnico sulla pista del Centro Sportivo di 
Cles, in Val di Non. 

Come d’abitudine anche il gruppo cremasco ha partecipato 
a questo momento che unisce duro lavoro, in ottica degli im-
portanti appuntamenti agonistici autunnali, a occasioni di so-
cializzazione e aggregazione. Fra i convocati i saltatori Federica 
Chiodo e Agostino Doneda, i velocisti Alice Facchi e Davide 
Aiolfi, tutti e quattro veterani di questo appuntamento. Insieme 
a loro per la prima volta la giovanissima Rachele Serina, classe 
2005, e il gruppo del mezzofondo composto da Francesca Ribo-
ni, Aurora Di Martino, Enrico Pola e la rientrante Elisa Rossoni, 
alle prese coi postumi di una brutta frattura. I ragazzi sono stati 
accompagnati dai tecnici Andrea Cacopardo e Marcello De Ber-
nardis. Il ritiro estivo, come negli ultimi anni, ha dato la possibi-
lità di verificare lo stato di forma e l’esito dei lavori svolti grazie 
al Meeting Melinda, manifestazione internazionale organizzata 
nella giornata di giovedì 24 agosto rivolta agli atleti assoluti e 
accompagnata da alcune gare di contorno rivolte al settore gio-
vanile. Fra i molti risultati del gruppo Estrada, seppur carichi di 
una settimana di lavoro intensivo, segnaliamo l’argento di Alice 
Facchi, al rientro agonistico dopo oltre 6 mesi di stop, che negli 
80 piani fa segnare 10,89 con vento contrario, incoraggiante sep-
pur ancora lontano dai tempi che le sono valsi il titolo regionale 
2016. Buona anche la prova di Rachele Serina, quarta per pochi 
millesimi, che avvicina il personale nei 60 metri chiudendo in 
8,93. Fra i più grandi buone prove sui 1.500 per Enrico Pola e 
Francesca Riboni rispettivamente con 4.42.07 e 5.40.16, mentre 
Davide Aiolfi fa segnare 56,51 nei 400 piani. 

Menzione speciale per Elisa Rossoni, invitata al debutto asso-
luto nei 2.000 siepi organizzati per il tentativo della beniamina 
di casa Nadia Battocletti di stabilire il nuovo record nazionale 
di categoria.

Non più quattro ma cinque. Nei campionati nazionali e regionali 
di tennistavolo, il Ggs Ripalta Cremasca metterà in campo una 

formazione in più rispetto alla passata stagione, che è stata iscritta in 
serie D2. Nei giorni scorsi, la Federazione ha provveduto a rendere 
noti i gironi nei quali le cinque squadre sono state collocate.

Il team ripaltese che milita in serie B2 è stato inserito nel girone B 
unitamente a Tt Marco Polo Brescia, Milano Sport Tennistavolo, Po-
lisportiva Trezzano, Regaldi Novara, Gso Don Bosco Arese, Olimpia 
Tt Anelli Group Bergamo e Tt Olgiate Olona. Il debutto stagionale 
avverrà sabato 30 settembre a Novara.

La formazione che gioca in serie C2 è stata inserita nel girone H, 
bresciano-mantovano, insieme a Tt Lumezzane Steel, Tt Castelgof-
fredo, Polisportiva Montichiari, Oratorio San Giuseppe Casaloldo, 
Polisportiva Bagnolese e Tt Benaco. Primo incontro stagionale, Tt 
Benaco-Ggs il 30 settembre.

Nel girone H si trova anche la squadra ripaltese che gareggerà in 
serie D1. Le sue avversarie saranno Polisportiva Collebeato, Nuovo 
Tt Camuno, Polisportiva Montichiari,  Vis Gazzaniga, Tt Coccaglio 
e Tt Brescia. Il campionato inizierà il 30 settembre con il Ggs che 
affronterà in trasferta il Tt Brescia.

In serie D2, il Ggs schiererà quest’anno due formazioni anziché 
una come nella passata stagione.  La squadra A è stata collocata nel 
girone A milanese insieme a Tt Bonacossa Milano A, Tt Pieve Ema-
nuele, Tt Aquile Azzurre D, Polisportiva San Giorgio Limito B, Tt 
Asca Cassano d’Adda A e Tt Urania A. Debutto stagionale sabato 30 
settembre a Limito. La squadra B giocherà invece nel girone B mila-
nese e avrà come avversarie Tt Bonacossa Milano B, Tt Urania B, Tt 
Morelli D,  Tt Aquile Azzurre B, Polisportiva San Giorgio Limito A, 
Tt Asca Cassano d’Adda B. Prima giornata, sempre il 30 settembre a 
Limito con la seconda formazione locale. 

dr 

Tennistavolo Ggs

GOLF

Si seguita a giocare senza soluzio-
ne di continuità al Golf Crema 

Resort. Nella ‘Crema Jacket’, 18 
buche Stableford per atleti di tre 
categorie, con finale nazionale al 
Golf cremasco il 7 settembre, Paolo 
Massardi del Golf Club Jesolo si è 
imposto nel Netto precedendo Gre-
ta Luchetta del Golf Club Crema.

Nel Lordo c’è stata invece la tri-
pletta del Golf Club Crema con 
Marco Barbieri che ha messo in 
fila Danilo e Greta Luchetta. Nella 
Seconda categoria, il successo ha ar-
riso a Alessandro Fioretti del Golf  
Club Crema, primo davanti ai com-
pagni di club Antonella Dodi e Car-
lo Zaniboni. Enrico Losito del Golf  
San Vito ha infine trionfato nella 
Terza categoria davanti a Fabio Za-
niboni del Golf Club Crema e a Val-
ter Padori del Golf Club Jesolo. Alla 
gara hanno partecipato 52 giocatori.

In un’altra tappa della ‘Viaggiare 
Golf Trophy 2017’, 18 buche Sta-
bleford per due categorie con finale 
nazionale al Golf Matilde di Canos-
sa, primo Lordo è risultato Giaco-
mo Giusta del Golf Club Cherasco, 
che ha avuto la meglio su Marco 
Barbieri e Alessandro Coletto, en-
trambi rappresentanti del Golf Club 
Crema. Stesso podio nel Netto. 
Tripeltta del Golf Club Jesolo nella 
Terza categoria, con Antonio Salice, 
Sonia De Paola e Pierantonio Lupi.

Oggi si disputa la terza tappa 
della ‘Golf Em Rio’, gara a 18 bu-
che Stableford per tre categorie: se-
mifinale nazionale e finale estera. 
Domani, invece, sarà la volta della 
‘Green Pass Card Trophy’, 18 buche 
Stableford per tre categorie. Per in-
formazioni e iscrizioni telefonare al 
numero 0373.84500, oppure inviare 
una mail a info@golfcremaresort.co
m.                                                            dr 

prima giornata
Caravaggio-Pergolettese
Ciserano-Scanzorosciate
Crema 1908-Darfo Boario
Dro-Ciliverghe

Grumellese-Rezzato
Lumezzane-Bustese
Ponte Isola-Levico
Pro Patria-Lecco 
Virtus Bergamo-Trento 
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Priva di due pedine importanti quali Abbà e Fiorentini, l’esordio 
in Coppa Italia della Luisiana non è stato fortunato. 

La squadra allenata da Marco Lucchi Tuelli, che la scorsa stagio-
ne ha guidato i nerazzurri alla conquista di due traguardi storici: 
vincita della Coppa Italia e salto in Eccellenza, è stata sconfitta di 
misura (0-1), a domicilio, dal Verbano, “in questa fase più avanti 
di noi – conviene il dirigente Alberto Cavana –. Abbiamo avuto 
anche noi le occasioni per pareggiare il conto, la più ghiotta quasi 
allo scadere, ma è stato superbo il portiere avversario sulla botta del 
giovane Bressani”. 

La Luisiana tornerà in campo domani; andrà a trovare il Bru-
gherio dove cercherà di dire la sua sino in fondo, quindi attenderà 
il match tra Verbano e Brugherio per tirare le somme in merito al 
primo turno di Coppa Italia. 

In caso di pareggio o sconfitta nella sfida che disputerà tra poco 
più di 24 ore, la compagine pandinese sarebbe fuori dai giochi, 
dovesse vincere, manterrebbe accesa la fiammella della speranza di 
proseguire nella competizione. 

La rete che ha deciso il confronto di domenica scorsa è arrivata 
nei minuti di recupero di prima frazione. 

Vantaggio meritato per il Verbano, che ha spinto sin dai primi 
minuti costringendo i cremaschi ad abbassare il baricentro, an-
che se al 20’ i cremaschi hanno avuto l’occasione di mettere fuori 
la freccia con Marrone, imbeccato magistralmente da Scietti: ha 
mancato il facile controllo. 

Nel secondo tempo i nerazzurri, sempre determinati, hanno 
spinto sull’acceleratore ed al ’95 c’è voluta la monumentale pa-
rata dell’estremo difensore ospite per strozzare in gola l’hurrà ai 
pandinesi. 

La Luisiana, sempre alla ricerca di un difensore centrale, in que-
sta fase ha in prova l’albanese Marcu Ardit, classe ’96, al Verdello 
la scorsa stagione. “Presto per dire se resterà con noi o meno. Fisi-
camente è ben dotato, deciderà il nostro mister”.  

Domani esordirà in Coppa anche l’Offanenghese. Andrà a Erba 
dove se la vedrà con l’Arcellasco, sconfitto al’inglese domenica 
scorsa per opera dell’Union Villa Cassano. 

AL  

Mentre è cominciata la Coppa 
Lombardia, le nostre forma-

zioni di Prima categoria (quest’an-
no tre) da una quindicina di giorni 
sudano in vista del campionato. 

Mister Eros Merisio, ex bom-
ber di lusso, sta torchiando i suoi 
ragazzi della Montodinese che, 
dopo la bella promozione dello 
scorso anno, puntano  a fare anco-
ra bene. Così come il Chieve dopo 
la bella cavalcata 2017. 

In Prima a Montodine si vedrà 
una squadra imbottita di ottimi 
elementi, alcuni dei quali giovani. 
Il tasso tecnico, se possibile, è cre-
sciuto rispetto al passato. Anche 
in difesa non si scherza. A Colom-
bo, Grandini, Agazzi e Porche-
ra si sono aggiunti Michele Zoli 
dal Chieve e Stefano Acquarelli, 
anch’esso dal club vicino di casa.

Completano la difesa Michele 

Vanelli dalla Soresinese e Davide 
Ferrari, giovanissima pedina che 
giunge dall’Offanenghese. Otti-
mi gli acquisti anche per la metà 
campo: Forcati, Brazzoli, Pap-
pone, Polastri e Pulito sono un 
gruppetto bene assortito. Davanti i 
confermati Cappellini e Nigrotti e 
Familari via Scannabuese. 

Gabriele Allocchio e Simone 
Danzi sono i baby chiamati a cre-
scere velocemente. 

Il test della scorsa settimana col 
Romanengo, di categoria superio-
re, al di là del risultato (solo 1 a 0 
per i romanenghesi di coach Scar-
pellini), ha mostrato ottime cose: 
il mister ha potuto vedere tutti 
all’opera e i suoi hanno costruito 
ottime azioni e difeso bene. 

Una settimana fa il 2 a 1 inflit-
to al Soncino con gol di Nigrotti e 
Gipponi. 

L’esordio, come noto, sarà il su-
per derby col Chieve! 

Un giorno dopo i montodinesi 
ha cominciato la preparazione tec-
nica e fisica pure la Spinese Orato-
rio che, dopo la salvezza con due 
turni d’anticipo dello scorso anno, 
punta a migliorarsi e a confermar-
si come buona squadra di Prima. 

Mister Irvin Barbieri dovrà 
amalgamare il gruppo in fretta, 
cercando di inserire bene le nuove 
pedine tesserate, ben sette. Marcel-
lo Manclossi, classe 1992 ex Chie-
ve, Andrea Spadafora 1993 (da 
fisioterapista della squadra torna 
al calcio giocato), Angelo Meloni, 
1998 della Pergolettese e Samuele 
Merigo (1996), che arriva dal Ca-
salmaiocco e conosce bene la ca-
tegoria. Tommaso Rizzi e Manuel 
Lucchetti, rispettivamente dalla 
Luisiana e dalla Montodinese 
sono gli altri nuovi volti, cui va ag-
giunto Luca Bolzoni, bomber pro-
veniente dall’Agnadello Calcio. 

Il primo test contro la Luisiana, 
seppur disputato con pochi allena-
menti nelle gambe, ha fatto vedere 
la giusta mentalità.  

È partito il conto alla rovescia 
per il fischio d’inizio. 

LG 

PRIMA CATEGORIA

La Montodinese 
pronta a fare bene

Ancora 8 giorni per le prove 
generali, per il ripasso degli 

schemi e poi si parte. Il 10 settem-
bre (fischio d’inizio 15.30), inizia 
ufficialmente la nuova stagione e 
ai nastri di partenza ci sono diver-
se formazioni dalle grosse ambi-
zioni, anche se non si registrano 
proclami. Tra le novità del girone 
cremasco va annoverato il neo-
promosso Calcio Crema (l’altra 
neopromossa è la Pianenghese), 
che la passata stagione ha domi-
nato in Terza convincendo tutti.

Il presidente Ennio Valdameri 
riavvolge volentieri il nastro pri-
ma di tuffarsi nella nuova avven-
tura. “Lo scorso anno avevamo 
costruito un organico per vincere 
il campionato centrando appieno 
l’obiettivo. È stata una cavalcata 
entusiasmante, ma sappiamo che 
da domenica prossima ci sarà 

da soffrire, eccome”. Al timone 
della squadra è stato conferma-
to Marco Bettinelli, che potrà 
fare affidamento sullo zoccolo 
duro, un gruppo bene assortito e 
su alcuni baby di belle speranze. 
“Sono stati tesserati 7 giovani che 
sapranno offrire un buon contri-
buto alla causa. 

Il girone, composto da 13 cre-
masche e tre bergamasche è in-
teressante e diverse compagini si 
presentano con organici compe-
titivi”. Tra queste ci mette anche 
il Calcio Crema? “Sono convinto 
che la squadra sia di buon livello. 
Il nostro obiettivo è di non dispu-
tare un campionato anonimo”. 
Quindi, per maggior chiarezza? 
“Dalla cintola in su andrebbe 
bene, meglio se riuscissimo a cen-
trare i playoff.  Per quello che si 
sente dire la Scannabuese è bene 

attrezzata, nelle ultime stagioni 
peraltro ha sempre disputato gli 
spareggi-promozione, dove non 
ha avuto fortuna, ma per diversi 
addetti al lavori tra le squadre da 
collocare in prima fascia ci sono 
Oratorio Offanengo, Palazzo Pi-
gnano, Pieranica e le bergama-
sche, specie il Fontanella”. 

Il Calcio Crema farà subito la 
conoscenza di una formazione 
orobica, la Mozzanichese che af-
fronterà all’esordio al ‘Dossena’, 
tra le mura di casa quindi.  

“Un calendario molto brutto 
per noi, in salita. Nell’ordine, re-
stando alle prime cinque sfide, af-
fronteremo: Mozzanica in casa, 
Oratorio Offanengo in trasferta, 
Fontanella a Crema, quindi an-
dremo a Scannabue e a Sonci-
no”. Prima o poi, si sa, bisogna 
affrontarle tutte le squadre. “An-
che questo è vero. Insisto, pen-
siamo di poter far bene anche in 
Seconda. Dovessimo andare oltre 
la stagione regolare, approdare 
ai playoff  saremmo contenti, in 
caso contrario, pazienza. 

Il seguito del pubblico della 
scorsa stagione è stato decisa-
mente buono, speriamo vada 
ancor meglio nel campionato che 
sta per iniziare”.

AL   

SECONDA CATEGORIA

Il Calcio Crema 
vuole ben figurare

Prima d’andata il 10 settembre alle ore 15.30, prima di ritorno 
il 14 gennaio 2018 alle ore 14.30, ultimo match dell’annata 

sportiva che sta per cominciare il 29 aprile 2018 (esclusi i pla-
yoff), di nuovo alle 15.30. Questi i confini temporali del cam-
pionato di Terza categoria, pronto a scattare tra una settimana. 
Sedici le formazioni al via nel girone A, tra cremasche (tutte in-
sieme) e cremonesi, pronte a darsi battaglia a suon di gol. Sono 
Acquanegra Cremonese Asd, Agnadello Calcio 2011, Casale 
Cremasco, Gilbertina, Madignanese, Oratorio Pg Frassati, Ri-
paltese Asd, San Carlo Crema, Trescore Cremasco, San Luigi 
Pizzighettone (orfano dei ‘cugini’, promossi lo scorso anno), 
Paderno Calcio, Oratorio Castelleone, Salvirola, Sergnanese, 
Excelsior Vaiano Asd e la novità Juvenes Capergnanica. Sì, l’i-
scrizione della squadra capergnanichese è stata confermata e la 
formazione imbottita di giovani del paese è pronta a fare il suo 
esordio nel campionato di Terza contro il San Carlo. 

La scorsa settimana abbiamo compiuto un mini viaggio tra 
le cremonesi inserite nel girone A, con il Paderno come unica 
novità. Oggi vediamo le squadre cremasche meglio attrezzate, 
con la premessa d’obbligo che si dovrà attendere il verdetto del 
campo, visti i tantissimi cambiamenti nelle rose e tra i mister. 
Han salutato la Terza il Pizzighettone e anche la Pianenghese, 
ripescata nonostante la sconfitta ai playoff. Al primo posto era 
arrivato il Calcio Crema, promosso alla grande. 

Tra le favorite va inserito per forza di cose il Casale Crema-
sco che da anni riesce a conquistare la vetta a più riprese, per 
poi essere riassorbito dalle altre. Se riuscirà a trovare continui-
tà, data l’esperienza, potrà certamente puntare al titolo, quanto 
meno alla vittoria ai playoff per l’ennesima volta. Si dice un 
gran bene del nuovo progetto ‘green’ dell’Excelsior, staremo a 
vedere. Di certo dopo anni di Purgatorio c’è la voglia di tornare 
a respirare le zone alte della classifica. Salvirola e Madignanese 
proseguono nei loro cammini di crescita sia a livello di prima 
squadra si a livello societario e puntano a fare bene. Tra le for-
mazioni più attese segnaliamo la Sergnanese che ha allestito un 
ottimo organico e punta al definitivo salto di qualità. L’impres-
sione è che non ci sarà la schiacciasassi rappresentata l’anno 
scorso dal Calcio Crema e questo permetterà al torneo di essere 
ancor più incerto e imprevedibile.                                               LG

Terza categoria: via il 10/9

Ciak, si comincia. Ritornata in 
D dopo lunga assenza, l’AC 

Crema intende continuare a stu-
pire, non ha intenzione di fungere 
da semplice comparsa.  

Vuole andare oltre la quarta 
serie. Il presidente Enrico Zucchi 
ha ribadito anche mercoledì sera 
in occasione della kermesse nero-
bianca, che il prossimo obiettivo, 
contenuto nel progetto ‘Crema 
Lega Pro’, è la serie C, da centra-
re nell’arco di quattro anni.

Domani pomeriggio al ‘Volti-
ni’  l’esordio col Darfo Boario al-
lenato da Ivan Del Prato, l’inizio 
di una nuova avventura. Ricca di 
soddisfazioni? L’organico affida-
to al riconfermato mister Sergio 
Porrini è di qualità (sul filo del 
rasoio l’ultimo colpo, il centrale 
difensivo Massoni, ex capitano 
della Carrarese, classe ’87, 194 
centimetri di altezza per 88 kg), 
come dimostrato in Coppa Italia. 

“Il Darfo è la peggior squadra 
che si poteva affrontate in questo 
periodo. È in forma smagliante e 
la conferma s’è avuta con la vit-
toria che ha ottenuto in Coppa a 
spese del Rezzato, data per strafa-
vorita”, riflette il direttore genera-
le Massimiliano Gnatta, comun-

que fiducioso. “Il Crema farà di 
tutto per bagnare il tuffo in D con 
un risultato importante. Non ci 
sarà  Stankevicius, in infermeria 
causa stiramento, ma il sostituto 
sarà all’altezza”. Dovrebbe gio-
care Davini al posto del difensore 
arrivato dal Siena. 

Per l’esordio, al fischio d’ini-
zio (ore 15) potrebbero scendere 
in campo: Marenco, Donida, 
Davini, Scietti, Ogliari, Biraghi, 
Porcino, Mandelli, Erpen, Mar-
razzo (Serafini), Bahirov.  Se il 
buongiorno si vede dal mattino, 
l’universo nerobianco può pensa-
re positivo. 

La squadra di Porrini ha già su-
perato due turni di Coppa Italia, 
vincendo entrambe le sfide all’in-
glese, lasciando il segno preferi-
bilmente di capoccia. Le inzuc-
cate vincenti di domenica scorsa 
ad Alzano Lombardo portano le 
firme di Serafini (25’) e Pagano 
(82’). Decisivi alcuni interventi 
dell’estremo difensore Marenco 
sull’1 a 0. Il sempre onesto Porri-
ni al fischio di chiusura  ha rileva-
to che “in diverse fasi della partita 
abbiamo subito troppo, soprat-
tutto sul piano fisico. Segno che 
dobbiamo completare il lavoro a 

pieno se vogliamo affrontare al 
meglio il campionato. Non mi 
posso limitare a guardare il risul-
tato positivo: abbiamo sofferto 
per lunghi tratti, e quindi dob-
biamo capire in cosa migliorare, 
senza limitarci a essere contenti 
della vittoria”. Insomma, vincere 
fa sempre bene, ma bisogna arri-
varci con prestazioni convincenti 
sotto ogni aspetto.  Dopo un paio 
di tentativi dei locali, il Crema 
ha sbloccato il risultato al 24’: 
punizione dalla sinistra di Erpen 
scodellata in area, testa di Serafi-
ni e palla nel sacco. A 7’ dal 90’  
il raddoppio. Marrazzo, suben-
trato da poco a Serrafini, dopo 
aver ubriacato la difesa locale con 
una serie di finte, ha appoggiato 
su Mandelli lesto a crossare al 
centro per Pagano, che di testa 
ha centrato il bersaglio. Nel finale 
due interventi sicuri di Marenco 
e prima del fischio finale (91’)  
ultima occasione per Marrazzo: 
gran dribbling, ingresso in area e 
pallonetto che ha scavalcato net-
tamente il portiere bergamasco, 
ma s’è spento a lato di poco. La 
festa, incominciata mercoledì a 
CremArena, continuerà domani 
al ‘Voltini’?                                     AL 

Luisiana ko  
di misura in Coppa

ECCELLENZASERIE DBOCCE

L’ Arci San Bernardino ha 
organizzato duplice gara pro-

vinciale serale, che è stata vinta 
da Roberto Visconti (Mcl Achil-
le Grandi) per le categorie AB e 
Pierluigi Martinelli (Amica) per 
la categoria C. Tra i big,  papà 
Visconti si è fatto largo nei quar-
ti  superando col punteggio di 12 
a 4 l’esperto Alberto Pedrignani, 
dopodiché si è aggiudicato il di-
ritto di disputare la finale rego-
lando per 12 a 7 Walter Bettinel-
li. Nella parte bassa del tabellone, 
era Samuele Minetti a farsi a sua 
volta strada eliminando prima 
Simone Bonfiglio (12 a 8) e poi 
il cremasco Massimo Manclozzi 
(12 a 10). Nel match conclusivo, 
Visconti si imponeva agevolmen-
te per 12 a 5. Nella categoria C, il 
cremonese Martinelli è salito sul 
gradino più alto del podio dopo 
aver battuto il madignanese Eu-
genio Barbieri in semifinale e il 
bergamasco Luigi Camozzi nella 
sfida che ha posto termine alla 
gara. 

Le due classifiche finali sono 
state stilate dall’arbitro provin-
ciale Francesco Lanzi – che ha 
diretto gli incontri coii giudici di 
corsia Pietro Erba e Mario Parati 
– e sono risultate le seguenti: Ca-
tegorie AB: 1) Roberto Visconti 
(Mcl Achille Grandi), 2) Sa-
muele Minetti (Gb Caravaggio, 
Bergamo), 3) Walter Bettinelli 
(Mcl Achillle Grandi), 4) Mas-
simo Manclozzi (Mcl Achillle 
Grandi), 5) Alberto Pedrignani 
(Mcl Capergnanica). Categoria 
C: 1) Pierluigi Martinelli (Ami-
ca, Cremona), 2) Luigi Camoz-
zi  (Gb Caravaggio, Bergamo), 
3) Eugenio Barbieri (Polisportiva 
Madignanese), 4) Walter Pietro-
belli (Amica, Cremona), 5) Paolo 
Sgaria (Mcl Castelnuovo).        dr

BAGNOLO CR: Open Sport Camp (2003-10) PROMOZIONE
Castelleone-Calcinato 0-2
Montichiari-Rivoltana 5-0
Prevalle-Romanengo 1-0

Niente brindisi in Coppa. 
Castelleone, Rivoltana e 

Romanengo sono partite col 
freno a mano tirato e nel turno 
inaugurale le hanno buscate 
rispettivamente da Calcinato, 
Montichiari e Prevalle. Aven-
do steccato la prima, domani 
saranno di nuovo in azione, 
senz’altro con la voglia di ri-
scattare il passo falso di dome-
nica.

La Rivoltana ospiterà il Sar-
nico sul rettangolo del Fara 
Gera d’Adda in quanto il cam-
po di Rivolta è in via di rifaci-
mento; il Castelleone andrà a 
fare visita al Telgate; il Roma-
nengo se la vedrà col Villongo 
davanti al pubblico amico. È 
parso un po’ imballato il Ca-
stelleone di mister Miglioli e 
così ha faticato a entrare in par-
tita, consentendo agli ospiti di 
tenere in mano a lungo il bocci-
no. Alla mezz’ora il Calcinato 
ha colpito con la complicità del 
pacchetto arretrato gialloblù, 
che ha permesso all’autore del 
gol, Tameni, di entrare in area 
e  legnare indisturbato. Al 35’ 
la compagine di casa nostra ci 
ha provato, senza fortuna, con 
Borsa, ma nel prosieguo le cose 
migliori le ha messe in luce la 
squadra ospite, che ha chiuso 
il conto al 71’. Sconfitta che 
non ha sicuramente influito sul 
morale. 

La Rivoltana, che aveva 
appena iniziato la prepara-
zione, ha rimediato 5 pappine 
dal Montichiari, “ma nessun 
dramma. Abbiamo bisogno 
di  un po’ di tempo per trova-
re la condizione, oltre che per 
l’amalgama avendo la squadra 
cambiato pelle”, spiega il diret-
tore sportivo Giacomo Malan-
chini. Sullo 0 a 0 l’undici rivie-
rasco ha ‘rischiato’ di sbloccare 
il risultato, ma poi i padroni di 
casa sono stati per lunghi tratti 
padroni del campo, andando a 
bersaglio 2 volte nei primi 45’ 
e 3 nella seconda frazione, an-
che se le ultime due reti sono 
state registrate tra il 90’ e 93’. 
“C’è da lavorare parecchio, ma 
lo sapevamo”.  Dopo un buon 
primo tempo, conclusosi a reti 
inviolate, il Romanengo ha 
perso smalto consentendo al 
Prevalle di trovare la via del gol 
e di intascare i tre punti. 

AL    

Crema 1908 
ok in Coppa

Anche quest’anno l’associazione Bagnolo Sport ha organiz-
zato per tutti i nati tra il 2003 e il 2010 l’Open Sport Camp, 

iniziativa multi sportiva che è cominciata lo scorso 29 agosto 
e proseguirà sino a oggi sabato 2 settembre a mezzogiorno al 
centro sportivo di via Lodi. 

Diverse le realtà sportive in campo, che hanno presentato 
alla quindicina di bambini e ragazzi iscritti la propria disciplina 
sportiva: l’Unione  sportiva Bagnolo s’è occupata di calcio, la 
Pallavolo Bagnolo di volley, l’Abc Basket giovanile di palla a 
spicchi, il Rugby Crema della palla ovale, il Korean Center di 
arti marziali, nello specifico di taekwondo e la Scuola Danza 
Chieve, evidentemente, di danza. Emanuele, Francesco, Fabio 
e Franco, i responsabii del camp, sono soddisfatti di come stan-
no andando le cose, in attesa del gran finale di stamani. Tutto 
è andato benissimo, con ottimo servizio mensa ed esperti e al-
lenatori molto gentili e capaci di trasmettere ai baby atleti la 
passione per i vari sport. 

“Un grazie va ai bambni che hanno considerato la nostra pro-
posta, al delegato allo Sport del Comune Emanuele Germani 
che ha sostenuto il progetto come sempre e ai genitori per averci 
dato fiducia”. Il prossimo sabato sulle nostre colonne la foto 
ufficiale del camp. 

LG
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CICLISMO: ottimi piazzamenti per i cremaschi

Giovanissimi cremaschi grandi protagonisti e su due fronti 
nell’ultima domenica di corse. A Corte de’ Frati ottima la 

prestazione dei ragazzi dell’Imbalplast, primi in classifica a punti 
e secondi in quella per maggior numero di partenti, a cominciare 
da una G1 dove i soncinesi hanno calato il poker con nell’or-
dine Federico Bruzzisi, Filippo Lucini, Alessandro Moriggia 
e Federico Valdameri. Nella G3 buon quarto posto per Marco 
Mandelli dell’UC Cremasca seguito da Julian Rinaudo dell’Im-
balplast Soncino. Cremasca protagonista nella G4 col successo 
di Stefano Ganini davanti a Daniel Zanoni dell’Imbalplast, con 
Matei Jianu della Madignanese quarto e la compagna di colori 
Claudia Margariti prima ragazza. Nella G5 il migliore dei nostri 
è stato Nicolò Moriggia dell’Imbalplast col secondo posto fina-
le. Gli altri cremaschi invece erano di scena a Crespiatica per il 
classicissimo Trofeo Corbellini, giunto alla 29^ edizione. Grande 
e folto pubblico, assiepato soprattutto sul lungo rettilineo di arri-
vo, sempre pronto ad applaudire i ragazzi nelle loro imprese su 
due ruote. Nella G1 5° Alberto Bianchessi della locale Corbelli-
ni, alla fine seconda nella classifica a squadre, col compagno di 
colori Gregorio Longari che ha conquistato la stessa posizione 
nella G2. Nella G4 doppietta cremasca per la Corbellini, con 
l’ennesimo successo del dominatore stagionale, Federico Giaco-
mo Ogliari da Credera, seguito da Simone Siori, e Simone Fusar 
Bassini quinto. Ultimo piazzamento cremasco il buon secondo 
posto colto da Marco Dadda dell’Imbalplast nella G6. Questa 
gara assegnava anche le maglie di campione provinciale lodigia-
no, e sono state vinte nella G3 dal bagnolese Nicola Rodrigues, 
nella G4 da Federico Ogliari e nella G6 dal pandinese Fabio Fa-
letti. Domattina i nostri giovanissimi saranno di scena a Ricen-
go, dove l’Imbalplast organizza il 14° Trofeo Comune.

 Ottimi risultati per i cremaschi anche a livello esordienti. Due 
bellissimi successi li hanno colti Matteo Bertesago (Imbalplast) 
a Corinaldo nelle Marche, e Manuel Mosconi, primo anno della 
Polisportiva Madignanese che si è imposto a Cavriago.             tm 

Il duo formato da Paolo 
Guglieri ed Erminio Erba 

(Vis Trescore) si è imposto 
con  merito nella competizio-
ne notturna organizzata dalla 
società Pieranica. I due cate-
goria A trescoresi si sono fatti 
largo nei quarti superando col 
punteggio di 12 a 8 i cremaschi 
Guerrini-Zagheno, dopodiché 
si sono assicurati il diritto di 
disputare la finale regolando 
per 12 a 10 i codognesi Pedret-
ti-Gaudenzi. Contemporane-
amente, nella parte bassa del 
tabellone, tra le formazioni 
delle categorie minori, erano i 
bergamaschi Cortesi-Bottone-
schi a farsi a loro volta strada 
estromettendo dalla competi-
zione prima gli offanenghesi 
Podenzana-Vannucchi (12 a 
7) e poi i milanesi Galignani-
Lavagni (12 a 9). Nella sfida 
conclusiva, Guglieri-Erba fa-
cevano valere la differenza di 
categoria e si imponevano su-
gli avversari per 12 a 6.

La classifica finale della 
gara è stata stilata dall’arbitro 
provinciale Giampietro Rai-
mondi – che ha diretto con la 
preziosa collaborazione dei 
giudici di corsia Luigi Ritor-
ti e Eugenio Barbieri  – ed è 
risultata la seguente: 1)  Gu-
glieri-Erba  (Vis Trescore), 2) 
Cortesi-Bottoneschi  (Orobica 
Slega, Bergamo), 3) Pedretti-
Gaudenzi (Codognese ‘88, 
Lodi), 4) Galignani-Lavagni 
(Forlanini, Milano), 5) Guer-
rini-Zagheno (Mcl Achille 
Grandi), 6) Podenzana-Van-
nucchi (Mcl Offanenghese).

dr

Bocce

Doppio test positivo nell’ultima settimana per la Pallacanestro 
Crema, se pur i punteggi finali non hanno arriso alla squadra 

di coach Salieri. Sabato scorso alla Cremonesi è arrivata l’ambi-
ziosa Piadena, compagine che si annuncia grande protagonista 
della prossima C Gold. I cremonesi hanno iniziato meglio pren-
dendosi sei punti di vantaggio. Poi due periodi centrali chiusi in 
parità e un ultimo dove Piadena ha allungato fino al 75-62 finale.

Poco importa il punteggio. In questo momento della stagione 
Salieri vuole vedere applicazione e abnegazione, e da questo punto 
di vista è stato soddisfatto, considerato anche che i suoi ragazzi 
erano particolarmente appesantiti da una settimana di doppi alle-
namenti atletici quotidiani. Il tutto pagherà grossi dividendi più 
avanti. Peraltro, Crema non ha giocato ancora una volta al com-
pleto. Contro Piadena fuori ancora Paolin e Poggi, e allo stesso 
modo mercoledì sera nell’infrasettimanale sul campo dell’Urania 
Milano (serie B, ma altro girone) c’era fuori Ciaramella e Poggi ha 
dovuto alzare ancora bandiera bianca per una ricaduta sulla stessa 
caviglia già distorta. A Milano si sono comunque visti altri segnali 
di crescita. Ancora una partenza rallentata, con meneghini avanti 
18-7, ma poi due ottimi quarti centrali, vinti rispettivamente 18-24 
e 20-21, dove è stato messo in campo un basket veloce e redditizio, 
e soprattutto applicato i dettami che l’allenatore bolognese vuole: 
“È stato un buon test – ammette Salieri – contro una bella squadra, 
fisica, esperta, completa e soprattutto molto forte. Abbiamo fatto 
passi avanti come identità di squadra e nell’assieme. Come deve 
essere in questo momento, dove i carichi di lavoro sono pesanti a 
un mese dall’inizio del campionato. Buone risposte da tutti i ra-
gazzi che ho visto molto attenti e propositivi. La distorsione alla 
caviglia di Poggi ha evidenziato ancora di più come necessitiamo 
di un lungo per sistemarci e completare la squadra. La Società è 
vigile e pronta sotto questo aspetto”. Per la cronaca, l’ultimo pe-
riodo è terminato 18 pari, per il 74-70 Urania. 

L’intenso precampionato dei cremaschi non conosce davvero 
sosta, e nei prossimi sette giorni ci sono già altri due impegni in 
calendario. Oggi pomeriggio alle 18 alla Cremonesi arriverà il Fio-
renzuola d’Arda, altra ambiziosa compagine di C Gold e quindi 
test impegnativo. Lo sarà anche quello successivo, sempre contro 
una formazione della categoria inferiore ma molto esperta, nel 
derby con Pizzighettone, in programma giovedì alle 19 sempre alla 
Cremonesi. Saranno due test impegnativi ma anche estremamente 
indicativi, per verificare lo stato di avanzamento del lavoro. La 
speranza è quella di vedere la squadra più al completo possibile, 
cosa che finora per piccoli acciacchi non è potuta essere. Un grup-
po così nuovo infatti necessita di giocare insieme per tanto tempo, 
per creare il giusto feeling e la giusta amalgama. Importante sarà 
poi davvero firmare al più presto un altro lungo. La coperta sotto 
canestro al momento è corta, proprio in termini di chili e centime-
tri, che in un campionato così non possono essere sempre compen-
sati da velocità e atletismo.                                                            tm

Basket B: Crema, test positivi
 

di TOMMASO GIPPONI

Lavora molto intensamente la TecMar Crema, che 
finalmente è pronta a scendere in campo per la 

prima partita della propria stagione. Stasera alle 20 
le biancoblù faranno visita alla Brixia Brescia, com-
pagine di punta della prossima serie B, nella prima 
amichevole stagionale, probabilmente anche l’ultima 
in senso stretto. I successivi impegni infatti per Cac-
cialanza e compagne avranno tutti i crismi dell’uffi-
cialità infatti. Sabato prossimo alle 19 Crema scende-
rà in campo a Carugate contro il Sanga Milano nella 
prima partita di Coppa Lombardia. Il giorno succes-
sivo la seconda, contro Albino, e sarà anche l’esordio 
casalingo per le biancoblù, visto che la gara si dispu-
terà al Pala Cremonesi alle 18. Un’ottima occasione 
quindi per tutti i tifosi di vedere dal vivo una squadra 
abbastanza rinnovata e sicuramente ambiziosa. Il 
fine settimana dopo una delle finali di Coppa Crema 
la giocherà a Costamasnaga. La conclusione del pre-
campionato poi si avrà come sempre col Memorial 
Nina Pasquini, dove le nostre sfideranno Broni di 
serie A1, mentre nell’altra semifinale se la vedranno 
la Fila San Martino, sempre della massima serie, e la 
finalista dell’ultima A2 nonché grande favorita anche 
per quest’anno Geas Sesto San Giovanni. Le ragazze 
stanno lavorando bene agli ordini di coach Sguaizer, 
con grande intensità soprattutto da un punto di vi-
sta fisico. Non si registrano particolari problemi per 
ora, se non piccoli acciacchi dovuti alla fatica. Si 
sta lavorando particolarmente sulla tenuta in questo 

momento, in vista di un campionato dove il Basket 
Team sarà chiamato a esprimere un gioco in velocità 
e molto molto aggressivo, come è nella filosofia di 
Sguaizer. Bene si stanno anche comportando le nuo-
ve, sia a livello tecnico che di inserimento nel gruppo. 
Una delle più positive è sicuramente Alice Nori, che 
si presenta così al pubblico cremasco: “Sono una per-
sona che conosce i propri limiti sul campo ma che 
cerca di migliorarsi giorno dopo giorno, mettendo 
tanta energia e cuore in tutto quello che fa. Non mi 
piace in genere parlare però posso assicurare tutti che 
preferisco dimostrare sul campo piuttosto che a pa-
role quello che sono. La proposta di Crema mi ha 
fatto davvero molto piacere. Dopo un anno molto 
duro come quello scorso passato a La Spezia avevo 
bisogno di stimoli nuovi e sono sicura che il Basket 
Team Crema me ne darà tanti. Ritengo che la società 
scegliendomi mi abbia dato una grande possibilità e 
ora sta a me sfruttarla nel migliore dei modi in tutto 
e per tutto”. 

Quali sono le tue aspettative e quali pensi che possano 
essere gli obbiettivi della squadra? “Penso che l’obiettivo 
sia di fare molto bene. Sicuramente sono nel mirino 
i Play off  e la Coppa Italia. Del resto Il Basket Team 
Crema nelle ultime stagioni è stata una squadra che 
ha sempre fatto bene. Siamo una squadra con grandi 
tiratrici e una base di gruppo che gioca insieme da 
molto tempo, e questo vuol dire tanto. Sono molto 
contenta di fare parte di questo gruppo e sono con-
vinto che quest’anno non saremo da meno! L’obietti-
vo per me è solo uno: vincere, vincere,vincere”.

LA PRIMA AMICHEVOLE CONTRO BRIXIA BRESCIA

BASKET SERIE A2

Stasera c’è 
la TecMar!

BASKET: Offanengo, novità alla School!

Da lunedì prossimo, 4 set-
tembre, si potranno cono-

scere alcune grandi novità in 
casa Basket School Offanen-
go. La campagna “acquisti” 
della giovane società offanen-
ghese ha costretto la presiden-
tessa  Lorella Arnetti ad un 
super lavoro per potenziare lo 
staff  tecnico e offrire maggio-
re competenza a tutti i propri 
atleti, nel contesto della sem-
pre maggiormente strutturata 
collaborazione con la Vanoli 
Cremona di Serie A. La ricer-
ca di nuovi tecnici ha spinto 
lontano la Arnetti e la sua va-
lidissima spalla Elena Arpini. 

Infatti alla corte offanen-
ghese approda un tecnico che 
è anche giocatrice di impor-
tanti squadre e palcoscenici: Laura Marcolini, attualmente in forza 
alla Brixia Brescia di serie B, dopo aver giocato anche a Vicenza, Ca-
rugate, Prato e altre ancora nella massima serie. Alla Basket School 
potenzierà i quadri tecnici nei quali si esibirà il riconfermatissimo 
Gioele Airini, mentre la nuova figura di preparatore atletico per tutti 
i gruppi sarà ricoperta dal professor Daniele Pappalardo, insegnante 
di educazione fisica alle scuole medie di Offanengo e Romanengo. Il 
programma di allenamenti e lezioni per il minibasket prevede sessio-
ni alla palestra di via Monteverdi nei giorni di lunedì dalle 16.30 alle 
18, martedì dalle 17 alle 20 e giovedì dalle 16 alle 19. Da quest’anno 
infine grande apertura anche di un centro a Romanengo a partire 
da lunedì 11 settembre: nuovi giorni di allenamento e dialogo con 
tutta la comunità nei giorni di lunedì dalle 17.30 alle 19 e giove-
dì dalle 16.30 alle 18, per dare impulso alla nuova realtà offanen-
ghese che con slancio sta diventando riferimento per gli amanti del 
basket Cremasco! Per informazioni si possono contattare Lorella al 
3471128320 oppure Elena al 3484399680.

 tm 

Nelle foto Nori, Togliani, Moro e Benic

BOCCE: tutti i passaggi di categoria

La segreteria tecnica del Comitato bocce di Crema ha reso 
noti i nomi dei giocatori interessati al passaggio di catego-

ria, sulla scorta dei punteggi acquisiti nel corso della stagione 
agonistica. I movimenti hanno tenuto conto delle percentuali 
imposte dalla Federazione per ciascun Comitato: 15% giocatori 
di categoria A, 25% di B e 60% di C. Vediamo qui di seguito i 
movimenti che saranno effettivi dal primo ottobre.

Promossi dalla categoria B alla A: Giuseppe Franzoni (Mcl 
Andrea Doria Vaiano), Alessandro Chiappa e Maurizio Rupo 
(Mcl Capergnanica), Antonio Vannucchi ed Evaristo Padovani 
(Mcl Offanenghese).

Promossi dalla categoria C alla B: Denis Comanduli (Bar 
Bocciodromo), Carmine Conforte ed Ermanno Barbati (Scanna-
buese), Santo Sambusida e Alessandro Facchi (Mcl Capergna-
nica), Massimo Testa e Marco Tomella (Mcl Achille Grandi), 
Ettore Giana (Sergnanese), Mario Magnini (Polisportiva Ma-
dignanese), Rosa Benzoni (Vis Trescore) e Severino Severgnini 
(Arci San Bernardino).

Retrocessi dalla categoria A alla B: Fabiano Bonizzi e Mas-
simo Paladini (Cremosanese), Domenico Vailati Canta (Poli-
sportiva Madignanese), Guido Patrini e Luca Maccalli (Mcl 
Offanenghese), Samuele Oirav (Mcl Achille Grandi), Dante 
Pietrobelli (Mcl Capergnanica), Gianfranco Zanelli (Pieranica), 
Pietro Erata (Arci Crema Nuova) e Giambattista Defendenti 
(Bar Bocciodromo). 

Retrocessi dalla B alla C: Maurizio Volpi (Vis Trescore), 
Mauro Poletti, Eros Cazzaniga, Giordano Rossi, Angelo Degli 
Agosti, Ernesto Giana e Francesco Denti Tarzia (Bar Bocciodro-
mo), Alberto Spinelli, Giambattista Benzoni e Vincenzo Tentori 
(Scannabuese), Edoardo Padovani (Vis Trescore), Corrado Galli 
(Arci Crema Nuova), Marco Paladini, Michael Tedoldi, Um-
berto Benzi e Massimo Paloschi (Cremosanese), Pietro Angelo 
Erba (Pieranica), Guglielmo Fusar Imperatore (Mcl Capergna-
nica) e Italo Lanzi (Polisportiva Madignanese).
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BOCCE: Mattia Visconti trionfa nel piacentino

Il giovane Mattia Visconti, alfiere della società Mcl Achille 
Grandi,  si è imposto nel ‘16° Memorial Sante Veneziani-2° 

Memorial Guglielmo Aquino’, gara riservata alla categoria A 
organizzata dalla società Groppallo del Comitato di Piacenza. 
Nella classifica finale, Visconti ha preceduto Attilio Marzolini 
(Carpaneto, Piacenza), Roberto Suardi (Codognese 88, Lodi) ed 
Ettore Piazza (Canottieri Flora, Cremona).

Nel frattempo, si preannuncia ricca di novità la nuova stagione 
agonistica che inizierà a ottobre. 

Numerose sono infatti le modifiche regolamentari introdotte, 
al fine di favorire un profondo rinnovamento della disciplina. 
Tutte le gare festive inizieranno alle 10 anziché alle 9. 

Nel campionato di serie A 2018-19, le squadre passeranno da 
12 a 14, mentre la serie B, che sarà denominata serie A2, avrà 4 
gironi da 8 squadre. 

La serie C assumerà il nome di campionato di Promozione e 
sostituirà quello di Prima categoria. Saranno aboliti la fase finale 
del Top Player e i Campionati Italiani Over 60. Nel 2018 la Cop-
pa Italia Senior rientrerà a tutti gli effetti nelle manifestazioni 
dell’Alto Livello. 

Novità in vista anche per quanto riguarda il trasferimento dei 
giocatori, i quali rimarranno vincolati alle rispettive società per 
l’intero anno sportivo, salvo accordi diversi tra le parti che con-
sentiranno agli atleti un solo trasferimento nell’arco della stagio-
ne. Sarà infine ripristinata la categoria A1 a 32 atleti.
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Elena Arpini, Gioele Airini, 
Daniele Pappalardo, Lorella 
Arnetti e Laura Marcolini
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