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Ricollocamento
Ha ragione Tajani: “Questi Paesi hanno fatto ve-

nire meno la solidarietà verso Paesi come l’Ita-
lia, che si erano prodigati quando volevano uscire dal 
gioco sovietico e dalle dittature comuniste e anche 
adesso continuano a sostenerli con i fondi strutturali 
europei. Ma la solidarietà non può essere a senso uni-
co, altrimenti non ha senso stare nell’Unione.” 

Il presidente del Parlamento Europeo si riferisce, 
in un’intervista al Corriere, alla sentenza della Corte 
Ue che ha dato ragione a Italia e Grecia contro un 
ricorso di due Paesi dell’Est europeo che vi si erano 
appellati per chiedere ragione del rifiuto di accettare 
le regole comunitarie del ricollocamento dei rifugiati. 
La Corte ha affermato che esiste un dovere e un vin-
colo di solidarietà da rispettare da parte di tutti i Paesi 
dell’Unione.

Ma il cosiddetto gruppo di Visegrad, in particolare 
Ungheria e Slovacchia non ne vuol sapere, anche se si 
tratta di un numero limitato di richiedenti asilo (circa 
6.000) come ha confermato Tajani. È così queste na-
zioni rompono due volte la solidarietà: con i rifugiati 
(il cui stato è ufficialmente riconosciuto, non si tratta 
cioè di migranti economici) e con le due nazioni eu-
ropee più esposte ai flussi migratori: Italia e Grecia.

Peccato. L’Europa si costruisce sulla solidarietà e di 
questo passo non so dove andremo a finire. In questi 
giorni è stato reso noto da un giornale inglese anche 
un documento riservato del governo britannico sulla 
gestione delle frontiere, “il giorno dopo” l’entrata in vi-
gore della Brexit (primavera 2019): una forte chiusura 
pure ai cittadini europei, con l’incomprensibile obiet-
tivo di rendere la Gran Bretagna ‘un’isola isolata’. Sta-
remo a vedere cosa succederà. Ma dov’è l’Inghilterra 
che entrò in guerra per liberare l’Europa dal Nazismo, 
compiendo grandi sacrifici?

Tornando all’Unione, il presidente europeo fa notare 
che il pronunciamento della Corte europea permetterà 
di modificare a breve il trattato di Dublino, secondo il 
quale, al migrante oggi è fatto obbligo di inoltrare la 
domanda di asilo nel Paese dove ha fatto ingresso e non 
altrove. Scelta che agevolerà un ricollocamento regolato 
nell’intera Ue.

 Il discorso della crisi di solidarietà a livello europeo 
ritorna spesso sulle pagine dei giornali e nel dibattito 
politico. È un grande rischio per il nostro futuro. Tutta-
via Tajani spera che a breve si possa fare qualche passo 
in avanti, grazie anche al controllo dei flussi che sta già 
funzionando pur con mille problemi. Anche tutti noi.

possibili forti scosse, che potrebbero superare 
anche il 7° grado.

Xyoli Perez, responsabile del Servizio Si-
smologico Nazionale del Messico, ha detto 
che si è trattato del sisma di maggior magni-
tudo mai registrato nella storia del Paese: 8.4 
della scala Richter. 

Ci sono però stime contrastanti: secondo il 
Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) 

l’intensità sarebbe 

stata di 8,1, mentre secondo il 
Centro di allerta tsunami del Pa-
cifico di 8,2.

Il governo ha immediata-
mente deciso la chiusura delle 
scuole nella capitale, “per poter 
procedere ad una revisione delle 
infrastrutture”. Il terremoto ha 
provocato black out nella vastis-
sima area di Città del Messico, 
anche se ospedali, aeroporto e la 
metropolitana sono rimasti fun-
zionanti.

La forte scossa è stata sentita in 
tutto il Centroamerica, soprattut-
to in Guatemala, sia nella capitale 
Città del Guatemala, sia in altre 

aree del paese, dove si sono verificate inter-
ruzioni nelle telecomunicazioni e Internet. Il 
presidente Jimmy Morales, via twitter, ha però 
invitato i cittadini a mantenere la calma e se-
condo la protezione civile guatemalteca ci sa-
rebbero stati solo alcuni crolli, ma non vittime.

La scossa – “più forte e di maggior magni-
tudo degli ultimi cento anni”, ha precisato il 
presidente messicano Enrique Pena Nieto – è 
stata anche molto lunga e avvertita da circa 
50 milioni di persone. Ingenti anche i danni 

alle strutture.
A.M.

Un violentissimo terremoto è stato avverti-
to pochi minuti prima della mezzanotte 

di giovedì ora locale – le 6.49 di ieri mattina da 
noi – nel sud del Messico. Il sisma, di magnitu-
do 8.2 della scala Richter, è stato registrato in 
mare, al largo delle coste del Chiapas, al confi-
ne con il Guatemala. 

Sta purtroppo crescendo di ora in ora il nume-
ro delle vittime, tra cui anche diversi bambini.

Sembra per fortuna rientrata, invece, l’aller-
ta tsunami diramata sulla costa occidentale di 
Messico, Ecuador, Nicaragua, Panama, Gua-
temala, Honduras, El Salvador e Costa Rica, 
essendosi il mare ritirato di circa 50 metri. Ci 
sono comunque onde molto alte, per cui le po-
polazioni dei villaggi lungo le coste sono state 
invitati ad allontanarsi.

Gravi i danni subiti da alcune autostrade e 
ospedali pubblici nello stato di Oaxaca – i cui 
ricoverati sono stati fatti evacuare – città dov’è 
stato registrato il maggior numero di vittime e 

nella quale è anche esplosa una raffineria, 
senza però causare feriti.

Ora si temono altre 

Volontariato Caritas Crema
nelle zone terremotate
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In cammino:
 non siete soli

Il Papa in Colombia
pellegrino di pace

Assemblea
 del clero
Il vescovo Daniele
a tutto campo
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Violentissimo terremoto in Messico
   Cresce il numero delle vittime e ingenti anche i danni
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Confronto e verifi ca delle pratiche pastorali
attraverso LABORATORI e LAVORI DI GRUPPO.
Consegna strumento per un lavoro “nel tempo”
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CITY CAR ‘VERDI’
GAMMA ELECTRIC DRIVE
A DUE E QUATTRO POSTI
SMART FORTWO ELECTRIC DRIVE.
Concepita sin dall’inizio come city car ultracompatta
e a trazione elettrica, la nuova smart
fortwo electric drive – già alla quarta generazione
–conquisterà da subito le città.
SMART FORTWO CABRIO ELECTRIC DRIVE.
Tutte le auto elettriche sono molto silenziose.
Ma dove si potrebbe apprezzare pienamente
questo vantaggio se non a bordo di una cabrio?
Ancora più sorprendente è il fatto che
la smart fortwo cabrio electric drive sarà l’unica
city car elettrica decappottabile disponibile
sul mercato.
SMART FORFOUR ELECTRIC DRIVE.
La nuova generazione di modelli smart a trazione
elettrica è disponibile non solo a due posti ma
anche a quattro. La smart forfour electric drive
ti apre nuove prospettive e puoi condividere
il piacere di guida con altri tre passeggeri

Crema Diesel S.p.A. Concessionaria Ufficiale di Vendita smart
Bagnolo Cremasco (CR), Via Leonardo da Vinci 55, tel. 0373 237111
Cremona, Via del Brolo 1 (S.S. 415 Castelleonese), tel. 0372 443611
Pieve Fissiraga (LO), Via Leonardo da Vinci 17/19, tel. 0371 232411 - officina autorizzata

*iPad non inclusi. iPad è un marchio registrato da Apple Inc. **Esempio di finanziamento riferito a smart forfour 70 twinamic nightview black. Prezzo chiavi in mano € 15.798 
(IVA, messa su strada e contributo smart inclusi, IPT esclusa); durata 36 mesi, 35 rate mensili da € 150, anticipo € 2.900, maxi rata finale pari a € 9.656, TAN FISSO 5,95%, 
TAEG 7,60%. Importo totale finanziato € 12.898, importo totale dovuto dal consumatore € 15.357 (anticipo escluso), incluse spese istruttoria € 300, imposta di bollo € 16 e 
spese d’incasso RID € 3,5. Valori IVA inclusa. Salvo approvazione Mercedes-Benz Financial. L’offerta è valida per contratti e immatricolazioni entro il 30/09/2017. L’iniziativa 
è cumulabile con le altre offerte in corso con esclusione di quelle per le società di noleggio. Fogli informativi e condizioni della polizza presso le concessionarie e sul sito 
internet della Società. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Consumi ciclo combinato (km/l): 23,8 (forfour 70 twinamic). Emissioni CO

2
 (g/km): 96 (forfour 70 twinamic).

Goditi lo spettacolo da Crema Diesel.

>> smart forfour nightview. Con predisposizione per 
iPad* e 3 anni di incendio e furto inclusi.** da € 150 al mese

solo con Mercedes-Benz Financial

TAEG

Anticipo

35 rate

Maxi rata finale

Tan fisso

€ 2.900

da € 150

€ 9.656

5,95%

7,60%

smart - un marchio Daimler

Fatti un film.

Sostenibilità ambientale e fare 
impresa possono andare a brac-

cetto. Ne sono convinti, e hanno 
ragione, Simona Lacchinelli, pa-
tron della concessionaria Mercedes 
Crema Diesel, e Giorgio Costa, 
titolare di ConsulGroup Srl, socie-
tà specializzata nella sicurezza sui 
luoghi di lavoro, nella formazione 
e nella Privacy. Imprenditori dallo 
sguardo lungo, proiettato verso un 
futuro che deve necessariamente 
unire i due aspetti perché lo svi-
luppo e la crescita, senza la giusta 
attenzione per l’ambiente, non di-
ventino pericolosi boomerang.

Grazie alla conoscenza tra Co-
sta e il responsabile Marketing di 
Crema Diesel Fabio Manzoni, 
entrambi impegnati sui fronti dei 
Gruppi Giovani di Confindustria 
Brescia e Cremona, lungo la strada 
condivisa da Crema Diesel e Con-
sulGroup, è nata una partnership 
importante. Una collaborazione 
commerciale che viaggia su quat-
tro ruote con ‘propulsore green’. 
L’azienda di Giorgio Costa ha 
infatti acquistato la nuova Smart 
Elettrica, mettendo a dimora, nel 
mosaico della crescita sostenibile 
della sua azienda, una nuova tesse-
ra. ConsulGroup investe in tecno-
logie per la riduzione dell’impatto 
ambientale e sviluppa azioni di 
Welfare per il miglioramento della 

vita lavorativa dei propri dipenden-
ti. Una scelta come questa è asso-
lutamente in linea con la politica 
della società.

ConsulGroup Srl, fondata nel 
2003, è leader nell’erogazione di 
servizi di consulenza di alta qualità 
e di assistenza completa per i pro-
pri clienti nell’ambito della sicurez-
za sul lavoro, compresi gli aspetti 
strettamente attinenti all’igiene 
alimentare, la medicina sul lavoro, 
la finanza agevolata e i sistemi di 
gestione. È ente formativo ricono-
sciuto dalla Regione Lombardia 
nonché centro di formazione Ai-
fos. Il percorso compiuto dall’a-
zienda le ha consentito di essere 
accreditata a diversi fondi interpro-
fessionali per la gestione di corsi di 
formazione finanziata.

Sicurezza a 360° la parola d’or-
dine di ConsulGroup e del suo 
fondatore Giorgio Costa, nell’ac-
cezione più ampia del termine, tesa 
ovvero all’attenzione e al rispetto 
della vita delle persone nei luoghi 
di lavoro e nell’ambiente in cui si 
vive. «La SmartElettrica — com-
menta Costa — sarà un eccellente 
strumento di lavoro per i miei di-
pendenti, 100% ecologico e perfet-
to per raggiungere il nostro target 
di clientela». Il fiore all’occhiello, 
insomma, di un percorso tutto in 
piena crescita.

ConsulGroup e Crema Diesel
per la mobilità ‘verde’

CRESCITA SOSTENIBILE

Il responsabile marketing di Crema Diesel,
Fabio Manzoni con il titolare di ConsulGroup, 
Giorgio Costa e la Smart elettrica

UNA SMART ELETTRICA È STATA ACQUISTATA
DALLA SOCIETÀ CHE SI OCCUPA DI FORMAZIONE
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I vescovi: “Siate
in prima linea”
Alle ore 11 di giovedì, papa Francesco 

ha incontrato i vescovi boliviani nel 
palazzo cardinalizio. “La Colombia ha 
bisogno del vostro sguardo, sguardo di 
Vescovi, per sostenerla nel coraggio del 
primo passo verso la pace definitiva, la 
riconciliazione, il ripudio della violen-
za come metodo, il superamento delle 
disuguaglianze che sono la radice di tante 
sofferenze”, ha detto papa Francesco.

Il Papa è consapevole che i vescovi co-
lombiani debbano essere in prima linea 
nel “toccare la carne ferita” della storia 
del loro Paese e della loro gente. “Voi – ha 
affermato – non siete né tecnici né poli-
tici, siete Pastori” e in quanto tali dovete 
annunciare “con libertà” la Parola della ri-
conciliazione e della misericordia. “Dalle 
vostre labbra di legittimi Pastori di Cristo, 
quali siete, la Colombia ha il diritto di es-
sere interpellata dalla verità di Dio, che ri-
pete continuamente: ‘Dov’è tuo fratello?’. 

Invitando i presuli a “tenere sempre 
fisso  lo sguardo sull’uomo concreto”, il 
Papa ha passato in rassegna le categorie 
sociali della Colombia con le loro pro-
blematiche e i loro talenti. Ha rivolto un 
pensiero alle famiglie colombiane e alla 

difficoltà oggi di difendere la vita; si è 
soffermato sulla “piaga della violenza e 
dell’alcolismo”, la “fragilità del vincolo 
matrimoniale e l’assenza dei padri di fa-
miglia con le sue tragiche conseguenze di 
insicurezza e orfanezza”. E ha guardato ai 
“tanti giovani minacciati dal vuoto dell’a-
nima e presi dalla droga, o dallo stile di 
vita facile o dalla tentazione sovversiva”. 

Il Papa ha invitato le famiglie a essere 
come “alberi fecondi”, mentre per quanto 
riguarda i giovani ha detto: “Non abbia-
te paura di alzare la voce per ricordare a 
tutti che una società che si lascia sedurre 
dal miraggio del narcotraffico trascina sé 
stessa in quella metastasi morale che mer-
canteggia l’inferno, semina dovunque la 
corruzione e ingrassa i paradisi fiscali”. 
Francesco non ha dimenticato i preti, per 
i quali ha invocato formazione e vicinan-
za, né i religiosi e le religiose, definiti “lo 
schiaffo cherigmatico a ogni mondanità”.

UNA VISITA APOSTOLICA DI ANNUNCIO DEL
VANGELO, IL 20° VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO
IN COLOMBIA, DAL 6 AL 10 SETTEMBRE. IL MOTTO
È “FACCIAMO IL PRIMO PASSO”, A INDICARE
IL PROCESSO DI RICONCILIAZIONE IN CORSO
IN UN PAESE SCONVOLTO DA OLTRE 50 ANNI
DI GUERRA TRA GOVERNO E FARC

Giovedì è stata per papa Francesco la 
giornata di Bogotà, la prima delle quat-

tro città che visiterà nei cinque giorni. La 
mattinata è iniziata al palazzo presidenzia-
le, con l’incontro con le autorità e la visita 
di cortesia al presidente Santos. 

Papa Francesco ha salutato le autorità po-
litiche e religiose della Colombia, i diploma-
tici, gli imprenditori, i rappresentanti della 
società e del mondo della cultura, riuniti nel 
piazzale antistante il Palazzo presidenzia-
le, poco distante dalla cattedrale. E, dopo 
l’abbraccio con alcuni bambini e malati, 

ha subito espresso “apprezzamento” per gli 
sforzi compiuti per “porre fine alla violen-
za armata e trovare vie di riconciliazione”. 
L’accordo con le Farc per porre fine a oltre 
50 anni di conflitto spinge Francesco a evi-
denziare che nell’ultimo anno “certamente” 
si è progredito in modo particolare, facendo 
crescere la speranza, “nella convinzione che 
la ricerca della pace è un lavoro sempre aper-
to, un compito che non dà tregua e che esige 
l’impegno di tutti”.

Il Papa conosce la storia più e meno re-
cente del Paese, ha riconosciuto che questo è 
un “momento particolarmente importante” 
e, “malgrado – ha osservato – gli ostacoli, 

le differenze e i diversi approcci sul modo di 
raggiungere la convivenza pacifica”, ha esor-
tato a “persistere nella lotta per favorire la 
cultura dell’incontro”, ponendo al centro di 
“ogni” azione politica, sociale ed economica 
la persona umana, la sua “altissima” dignità 
e il rispetto del bene comune. “Quanto più 
difficile è il cammino che conduce alla pace 
e all’intesa, tanto più impegno – ha spiegato 
– dobbiamo mettere nel riconoscere l’altro, 
sanare le ferite e costruire ponti, nello strin-
gere legami e aiutarci a vicenda”.

Affacciandosi poi al balcone del palazzo 
ha salutato e benedetto i fedeli radunati, tra 
loro oltre 22 mila i giovani che hanno accol-
to il Papa con grande entusiasmo. Le prime 
parole di Francesco sono state: “La pace sia 
con voi!”, per sottolineare di nuovo il motivo 
della sua presenza: “Ho desiderato venire fin 
qui come pellegrino di pace e di speranza, ha 
detto, e desidero vivere questi momenti di in-
contro con gioia, ringraziando Dio per tutto 
il bene che ha compiuto in questa Nazione, 
nella vita di ogni persona.” E ha invitato i 
giovani alla cultura dell’incontro e del perdo-
no per “costruire” la nazione “che abbiamo 
sempre sognato”. 

“la Colombia che abbiamo sempre sognato”
I PRIMI DISCORSI ALLE AUTORITÀ E AL POPOLO

Bambini e ragazzi che ballano la 
“cumbia”, il ballo tradizionale 

colombiano, originario della costa ca-
raibica. Si è conclusa così la cerimonia 
di benvenuto tributata al Papa all’aero-
porto di Bogotà, prima tappa del suo 
viaggio in Colombia, dove è atterrato 
dopo dodici ore di volo alle 16.30 circa 
di mercoledì, ora locale, le 23.30 in 
Italia.

Appena sceso dall’aereo, Francesco è 
stato accolto dal presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, e dalla moglie, 
Maria Clemencia Rodriguez, oltre che 
da un una “ola” festosa di circa un 
migliaio di persone che sventolavano 
fazzoletti bianchi e oro, gli stessi colori 
della felpa indossata dai bambini che lo 
hanno salutato tutti in fila sul tappeto 
rosso. Dopo gli onori tributati alle ban-
diere e la presentazione delle delegazio-
ni un gruppo di giovani ballerini, vestiti 
con gli abiti bianchi e rossi tipici dell’e-
poca coloniale spagnola, ha eseguito le 
danze folkloristiche. Poi il Papa, sempre 
accompagnato dalla coppia presiden-
ziale, ha salutato i disabili, i militari e le 
vittime della guerriglia che per oltre 50 
anni ha martoriato il Paese latinoameri-
cano, provocando oltre 260mila morti, 
più di 60mila dispersi e 7 milioni di 
sfollati e profughi. 

Al termine della cerimonia di benve-
nuto, durata poco meno di mezz’ora, 
Francesco è salito sulla “papamobile”, 
con il cardinale Ruben Salazar Go-
mez, arcivescovo di Bogotà, primate 
di Colombia e presidente del Celam, 
per dirigersi alla volta della nunziatura 
apostolica, dove risiederà. Lungo il 
percorso, lo hanno salutato e acclamato 
centinaia di migliaia di persone.

All’arrivo, all’esterno della rappre-
sentanza diplomatica della Santa Sede, 
Francesco ha trovato ad attenderlo un 
gruppo di fedeli che ha eseguito canti 
e danze tradizionali. Tra loro, alcuni 
bambini e ragazzi da realtà di strada, di 
droga, di disagio. Al Pontefice hanno 
donato, oltre che una “ruana colom-
biana”, il tipico poncho locale, la loro 
gioia. Francesco li ha esortati a “non 
perderla” mai, assieme alla speranza: 
che nessuno – ha aggiunto prima di 
congedarsi – “vi inganni né vi rubi la 
speranza”. Sentimenti, gioia e speranza, 
ripresi da Santos in una dichiarazione 
in sala stampa a fine giornata, in cui ha 
evidenziato che questo è il “momento di 
costruire la pace”. •

L’arrivo 
in Colombia
SALUTI DELLA AUTORITÀ
E BALLI DEI GIOVANI

Terra di “inimmaginabile fe-
condità”. È una panoramica 

della Colombia quella scattata 
dal Papa alla santa Messa al 
Parco Simón Bolívar di Bogotá, 
giovedì pomeriggio alle 16.30, 
dedicata alla pace e alla vita, 
temi che caratterizzano la tappa 
di Francesco nella capitale. 

Prendendo spunto dal Vangelo 
di Luca, Francesco ha osservato 
come la terra colombiana “po-
trebbe dare frutti per tutti”, ma 
anche nel Paese latinoamericano 
come altrove “ci sono fitte tene-
bre che minacciano e distrug-
gono la vita”. Sono le tenebre 
“dell’ingiustizia e dell’inequità 
sociale”, quelle “corruttrici degli 
interessi personali o di gruppo, 
che consumano in modo egoista 
e sfrenato ciò che è destinato al 
benessere di tutti”, quelle “del 
mancato rispetto per la vita uma-
na” che miete quotidianamente 
“l’esistenza di tanti innocenti, il 
cui sangue grida al cielo”; quel-
le della sete di vendetta e di odio 
“che macchia di sangue umano 
le mani di coloro che si fanno 
giustizia da soli”; quelle di coloro 
che restano “insensibili” di fronte 
al dolore di tante vittime.

Il comando di “gettare le reti”, 
evocato nel Vangelo, non è rivol-
to solo a Pietro; a lui, spiega, è 
toccato di prendere il largo, come 
coloro che in Colombia “hanno 
per primi riconosciuto quello che 
più urge, quelli che hanno preso 
iniziative di pace, di vita”. 

“A Bogotá e in Colombia – ha 
osservato – si trova in cammi-
no un’immensa comunità, che 
è chiamata a diventare una rete 
robusta che raccolga tutti nell’u-
nità, lavorando per la difesa e la 
cura della vita umana, partico-
larmente quando è più fragile 
e vulnerabile”. E tali comunità 
possono diventare “vive, giuste e 
fraterne se ascoltano e accolgono 
la Parola di Dio”, amando “la 
vita in tutte le sue fasi”, rispettan-
dola e promuovendola. 

Davanti ad una folla immen-
sa, tra cui vittime della guerra e 
comitive di venezuelani, il Papa 
ha invitato a “chiamarci gli uni 
gli altri”, a tornare a considerar-
ci “fratelli, compagni di strada, 
soci di questa impresa comune 
che è la patria”. Nella notte di 
Bogotá, ancora un bagno di folla 
per il Papa, lungo il percorso ver-
so la Nunziatura. Lì lo aspettano 
bambini e ragazzi con disabilità 
intellettive, che accolgono il Pon-
tefice con la loro “vulnerabilità” 
che, dice Francesco commosso, è 
“l’essenza dell’umano”.

Bolivia: terra
di fecondità
LA SANTA MESSA 
A BOGOTÀ

Il Papa in Colombia messaggero di pace
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di IRENE ARGENTIERO

“La situazione in Sud Sudan non è facile. La guerra 
che dal 2013 continua ininterrottamente ancora 

oggi non accenna a finire. Avevamo fatto dei colloqui 
di pace, ma nessuno rispetta gli accordi presi. Né il 
governo, né i ribelli. Oggi si combatte per le strade, nei 
villaggi e nelle città”.

A tracciare un quadro di quella che è oggi la situa-
zione in Sud Sudan è mons. Barani Eduardo Hiiboro 
Kussala, presidente della Conferenza episcopale del Sud 
Sudan. Nei giorni scorsi è stato a Bolzano per incontrare 
il direttore dell’Ufficio missionario diocesano, Wolfgang 
Penn. E in quell’occasione ha raccontato al settimanale 
diocesano Il Segno e al Sir qual è la situazione nel marto-
riato Paese africano.

“Le persone soffrono tanto, sono quelle che soffrono 
di più in questa guerra, dice mons. Hiiboro Kussala. 
Molti sono stati costretti a fuggire. Hanno trovato ri-
fugio nei campi profughi allestiti nei Paesi confinanti, 
vale a dire in Uganda, Kenya, Sudan, Congo e Repub-
blica Centrafricana. Ci sono anche sfollati nello stesso 
Sud Sudan, ossia persone che hanno dovuto lasciare le 
proprie case e i propri villaggi per mettersi in salvo dai 
combattimenti e che hanno cercato rifugio in altre zone 
del Paese”.

“È PERICOLOSO SCENDERE IN STRADA
E L’ECONOMIA È IN GINOCCHIO”

Nella diocesi di Yambio, di cui mons. Hiiboro Kus-
sala è vescovo, sono cinque le parrocchie che sono state 
chiuse a causa dei combattimenti. La gente scappata dai 
villaggi ha trovato rifugio accanto alle chiese. Ma è una 
situazione di continuo pericolo. “Andare per le strade è 
molto pericoloso – aggiunge mons. Hiiboro Kussala – 
dovunque ci sono ribelli e c’è il rischio di finire in mezzo 
a una sparatoria. Accanto a questo c’è una situazione 
economica drammatica. I soldi a disposizione sono po-
chi e non ci sono alimenti. Quelli in vendita nei mercati 
hanno prezzi altissimi e la gente non ha i soldi per com-
prarli. Agricoltura e allevamento sono allo stremo pro-
prio a causa della guerra. In alcune zone del Paese il cibo 
viene portato in aereo e fatto arrivare alla popolazione. 
Ma non è una soluzione che può durare a lungo. Temo 
che se la situazione continuerà così, molti saranno quelli 
che presto moriranno di fame, soprattutto i bambini”.

“MANCANO MEDICINALI PER CURARE
ANCHE LE INFEZIONI PIÙ SEMPLICI”

C’è poi il problema dei medicinali. “Non ci sono me-
dicine e la guerra accentua ancora di più questo proble-
ma – spiega – tanti bambini muoiono nei primi anni di 
vita, perché non ci sono le medicine per curare le più 
semplici infezioni. Realtà come le scuole, gli ospedali 
e l’approvvigionamento idrico non funzionano perché 
sempre più spesso il governo non paga il personale”. 
La Chiesa, per quello che le è possibile, cerca di portare 
avanti questi servizi, che sono fondamentali per la popo-
lazione locale.

L’IMPEGNO DELLA CHIESA 
“Nelle diocesi sono presenti dagli asili alle universi-

tà, – spiega il presidente della Conferenza episcopale del 
Sud Sudan –. A Juba abbiamo la Catholic University, che 
possiamo tenere aperta anche grazie ai fondi dell’8xmil-
le che vengono destinati dalla Conferenza episcopale 
italiana. Crediamo sia fondamentale portare avanti la 
formazione delle nuove generazioni nel Paese, perché è 
necessario formare i nuovi leader del futuro. Abbiamo 
programmi umanitari per assistere la popolazione e que-
sto anche grazie a Caritas internationalis. Anche papa 
Francesco ha mandato dei fondi, che sono stati messi a 
disposizione dei missionari, affinché provvedano ad ac-
quistare cibo e medicine per la popolazione”.

Grande è l’impegno che viene portato avanti anche 
sul fronte sanitario. “Gli ospedali sono dei punti di rife-
rimento importanti, – prosegue mons. Hiiboro Kussala 
–. La nostra attenzione comunque non è solo a curare le 
ferite del corpo, ma anche quelle dello spirito. Grande 
impegno viene messo nel recupero dei bambini soldato: 
cerchiamo di aiutarli nel superare i traumi che hanno 
vissuto e li inseriamo nelle scuole tecniche per dare loro 
una formazione e per permettere loro di imparare un 
lavoro”.

“È NECESSARIO RIAPRIRE 
I COLLOQUI DI PACE”

Mons. Kussala sottolinea che la situazione politica at-
tuale è il frutto della mancanza di fiducia tra il governo e 
le forze ribelli. “Hanno troppi interessi in campo – com-
menta – pensano di poter vincere usando le armi, ma 
io sono convinto del contrario. Importante è ritornare a 
sedersi attorno a un tavolo e riaprire i colloqui di pace. 
Bisogna chiamare tutti gli attori di questa guerra, che è 
una guerra che coinvolge etnie e tribù, e sedersi intorno 
a un tavolo per discutere di pace. Per fare questo serve 
un mediatore esterno. I Paesi confinanti in questo sen-
so non fanno molto. Arriveranno a breve anche le forze 
speciali dell’Onu per proteggere la popolazione, ma an-
che questo non credo sia una soluzione. Prima occorre 
trovare una via per la convivenza pacifica e poi si può 
pensare a un controllo del territorio che garantisca la du-
rata di questa pace”. “La Chiesa – prosegue – cerca di 
portare il suo contributo al dialogo di pace e tutti hanno 
fiducia nella Chiesa. Anche con i musulmani lavoriamo 
per la pace, il dialogo, cerchiamo di riunire i gruppi e di 
promuovere la riconciliazione tra le comunità. Lo fac-
ciamo anche attraverso la nostra radio, grazie alla quale 
il messaggio di pace viaggia per tutto il Sud Sudan ed è 
condiviso sia dai cattolici che dai musulmani. La radio è 
uno strumento prezioso per parlare di pace e per portare 
speranza alla popolazione”.

ACCANTO ALLE MIGLIAIA DI SFOLLATI 
In questo momento, in cui centinaia di migliaia di 

abitanti del Sud Sudan sono sfollati nei Paesi limitro-
fi, impegno della Chiesa è anche quello di portare loro 
aiuto nei campi profughi. Anche in una situazione tanto 
drammatica, c’è sempre spazio per la speranza. “Per il 
mio Paese – afferma mons. Hiiboro Kussala – sogno un 
futuro di pace, in cui le difficoltà e i problemi che ar-
rivano dal passato saranno superati. Sogno un grande 
Paese in cui i giovani crescono con la voglia di costruire 
il presente come in una grande famiglia, senza lotte o 
divisioni di classe, o di etnie”.

Sud Sudan drammatico!
CONFLITTI DIMENTICATI 

di NICOLA SALVAGNIN

Quella del disastro demografico 
è stata definita fino all’altro ieri 

come una “fissa dei cattolici” e di qual-
che studioso della materia, come se il 
più basso tasso di natalità del Pianeta 
fosse una sciocchezzuola, o magari un 
progresso rispetto a quando le famiglie 
erano più numerose. E povere.

Ora siamo mediamente ricchi, e 
senza figli. Con conseguenze spaven-
tose anche a livello economico, se 
addirittura il presidente della Banca 
Centrale Europea, Mario Draghi, ha 
ricordato pubblicamente che “entro 
il 2025 ci saranno 35 persone su 100 
con più di 65 anni nei Paesi dell’Ocse, 
contro le 14 del 1950”. E lo ha ricor-
dato non per folclore, o perché anche 
lui è cattolico; ma perché l’invecchia-
mento così rapido della popolazione 
sta portando conseguenze nefaste per 
la nostra economia.

Anzitutto, sta esplodendo la spesa 
sociale: pensioni, ma anche sanità e 
assistenza. Fette sempre più ampie 
dei bilanci pubblici sono destinate a 
queste voci di spesa, finanziate dalle 
troppe tasse imposte a chi lavora. Se 
queste non bastano, si aumentano 
debiti pubblici che negli ultimi anni 
hanno preso il volo un po’ ovunque. 
In Italia, il nostro è già nella strato-
sfera.

Una popolazione sempre più 
anziana ha poi l’esigenza di campare, 
di avere fieno in cascina, più che la 
voglia di intraprendere, di investire. 
Da lì un’enorme liquidità ferma nelle 
banche e un calo continuo degli inve-
stimenti e quindi della forza propulsi-
va di un’economia.

Non parliamo di chi pagherà le no-
stre pensioni, di chi farà andare avanti 
la nostra economia. Che, da una parte 
ha tassi di disoccupazione elevati, 
dall’altra è incapace già oggi di trovare 
almeno 100mila figure lavorative nei 
settori che più stanno funzionando.

E se nulla di ciò convince, si sappia 
che chi ha una certa età, come con-
sumatore vale pochino: non si hanno 
grandi esigenze né grilli consumistici, 
ad una certa età. A chi venderemo gli 
ultimi modelli di auto e gli shampoo 
nuova formula?

Insomma, l’allarme è partito dai 
livelli più alti. Può darsi che, a questo 
punto, lo capiscano pure i politici, che 
bisogna fare qualcosa di concreto e 
“pesante” in materia. Che le politiche 
familiari ci sarebbero, qualche Paese 
le ha pure adottate; che se si sprecasse 
per esse un decimo del tempo dedica-
to alle “fondamentali” unioni civili, 
qualcosa di buono potrebbe uscirne 
fuori. Che bisogna mettere i giovani 
nelle condizioni di guardare ad un 
futuro più ampio del prossimo fine 
settimana.

Dal canto nostro continueremo a 
sollecitarli, i nostri politici: con parole 
semplici e tanti esempietti facili. Ma-
gari capiscono.

ECONOMIA
Le trappole 
della denatalità 

di MASSIMO LAVENA

Il prossimo 24 settembre i tedeschi andranno alle 
urne per il rinnovo del Bundestag, il Parlamen-

to. Riuscirà la cancelliera Angela Merkel, leader 
incontrastata del Partito cristiano democratico (Cdu) 
a riconfermarsi alla guida della Germania con il suo 
quinto mandato? I tedeschi daranno ancora fiducia 
a lei e alla sua politica, oppure sceglieranno l’ex 
presidente del Parlamento europeo e presidente del 
Partito social-democratico (Spd), Martin Schulz, che 
si propone come una alternativa valida per il rispetto 
internazionale, ma che manifesta una qualche debo-
lezza davanti alle istanze nazionali tedesche?

I temi in gioco nella campagna elettorale sono 
tanti: lavoro, famiglia, tutela della vita, sicurezza e 
terrorismo, giustizia sociale, gestione degli immigrati, 
politiche per la pace; molte le domande che il mondo 
cattolico tedesco pone ai candidati. Davanti ai 
diversi programmi elettorali la Chiesa e le istituzioni 
cattoliche fanno capire che la posizione dei cattolici 
non sarà neutrale, ma la valutazione del voto e le 
eventuali successive alleanze di governo, quali esse 
saranno, verranno costantemente osservate.

Dai temi mondiali ai fatti sociali locali non c’è 
gruppo di studio della Conferenza episcopale tedesca 
(Dbk) che non abbia studiato qualche aspetto della 
recente stagione politica nazionale. I temi mondiali 
della pace, la guerra, il terrorismo, l’attuale corsa agli 
armamenti, il ruolo militare tedesco e la sua industria 
bellica hanno visto più volte i vescovi intervenire. 

Il 1° agosto un appello da parte della commissione 
Giustizia e Pace della Dbk, ha puntato il dito sull’i-
nazione del Governo tedesco riguardo alla nuova 
proliferazione delle armi atomiche. 

Grande attenzione è posta dalla Chiesa tedesca al 
problema dell’accoglienza e gestione degli immigrati. 
Gli oltre 60 milioni di tedeschi chiamati alle urne 
sono anche espressione di quella nuova Germania 
multi-etnica e multi-religiosa che si confronta con la 
matrice germanico-cristiana e con le istanze dei nuo-
vi arrivati: oltre un milione di persone sono giunte in 
Germania dal 2015, generando problemi di ordine 
pubblico e paure, cavalcate dal populismo. 

L’approfondimento ha toccato anche il mondo del 
lavoro: con una iniziativa della Kab, il movimento 
dei lavoratori cristiani tedeschi, che ha invitato i suoi 
aderenti a monitorare a livello locale le intenzioni dei 
candidati riguardo alle politiche pensionistiche e di 
facilitazione del lavoro. 

Nelle valutazioni al termine del quarto cancellie-
rato Merkel una grande importanza viene data dalla 
Chiesa tedesca alle leggi per la salvaguardia della vita 
e per la famiglia: da un lato plauso per la decisione 
di amplificare il tessuto nazionale degli hospice e 
vietare il suicidio assistito, dall’altro la delusione 
per l’approvazione, con molti voti anche cristiani, 
della legge per il “matrimonio per tutti”, fortemente 
osteggiata dalla Chiesa cattolica.

Mancano poco più di due settimane alle elezioni 
e i cattolici tedeschi vogliono parteciparvi da prota-
gonisti. Il 4 settembre il presidente della Conferenza 
episcopale tedesca, card. Marx, e il presidente del 
Consiglio della Chiesa evangelica, Bedford-Strohm, 
hanno firmato insieme un appello: “Chiediamo ai 
cittadini di prendere attivamente parte al percorso po-
litico del nostro Paese. Il primo e più importante pas-
so è formarsi un proprio giudizio responsabile sulle 
scelte possibili ed esercitare il diritto di voto”. Quindi 
tre “criteri di scelta”: la “disponibilità all’ascolto e il 
rispetto, il modo sereno e non violento” di condurre 
il confronto politico; l’apertura e l’assunzione di “re-
sponsabilità per i più poveri e i più feriti“, senza “scre-
ditare o escludere” nessuno per la “fede, colore della 
pelle, orientamento sessuale o appartenenza etnica”. 
Infine, la difesa dell’unità europea “come un bene 
inestimabile”, da portare “avanti con una nuova dina-
mica, per non ricadere nell’egoismo nazionalistico”.

GERMANIA
Elezioni politiche
il 24 settembre
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“Non siete soli” è il progetto 
promosso da Caritas 

Lombardia rivolto ai giovani 
maggiorenni e ad adulti che ha 
portato supporto alle popolazioni 
di Amatrice, Borbona e Cittarea-
le (diocesi di Rieti). 

I volontari hanno offerto il 
loro servizio su tre ambiti. 

• MINORI, attività previste: 
gioco, animazione, escursioni, 
laboratori manuali.

• ANZIANI, attività previste: 
ascolto, accompagnamento, pic-
coli lavori manuali. Per gli ospiti 
in RSA di Borbona: animazione, 
laboratori.

• FAMIGLIE, attività previ-
ste: visite domiciliari, ascolto, 
accompagnamenti, piccoli lavori 
manuali.

Durante l’estate tre ragazze 
della diocesi di Crema – Irene, 
Laura e Ilaria – sono partite 
come volontarie per vivere l’espe-
rienza. Di seguito proponiamo la 
loro testimonianza.

 Il 19 agosto siamo partite con 
altri sette volontari provenienti 
da diverse zone della Lombardia 
con destinazione il campo base 
della Caritas a Torrita (una delle 
69 frazioni di Amatrice), dove 
alloggiavano anche ragazzi della 
diocesi di Nola (Napoli) e un 
gruppo di suore provenienti da 
un’Istituto di Roma.

Al nostro arrivo siamo stati 
accolti con parole forti e sincere, 
che solo a fine settimana siamo 
riusciti a comprendere piena-
mente: “Qui siete il prolunga-
mento delle braccia della Caritas, 
uomini al servizio per gli abitanti 

di Amatrice; il loro bene viene 
prima di tutto, le vostre esigenze 
sono secondarie”. 

Così è iniziata la nostra 
settimana, divisi tra accoglienza 
al centro Caritas, centri estivi per 
bambini e lavori manuali presso 
le famiglie. Noi tre, insieme ad 
altri volontari, abbiamo aiutato 
due operatori della Caritas a ge-
stire e organizzare il centro estivo 
in un paese vicino ad Amatrice, 
Borbona. Lì abbiamo incontrato 
bambini molto vivaci, bisognosi 
di attenzioni che nonostante 
siano pieni di vita, convivono an-
cora con la paura del terremoto. 

Porteremo sempre con noi i 
loro sorrisi sinceri, ma porteremo 
sempre con noi anche le imma-
gini di distruzione e desolazione 
incontrate, in particolare, per le 
strade di Amatrice. In occasione 
della Messa per l’anniversario del 
terremoto del 24 agosto, siamo 
passate tra le strade di quella che 
era una città splendida, tra le cui 
macerie oggi si leggono cartelli 
come “Vietato fare selfie; luogo 
di rispetto”. Ciò fa capire quanto, 
a volte, l’uomo sappia essere pic-
colo e insensibile, anche davanti 
a tragedie come questa. 

Ma Amatrice non è solo que-
sto. Amatrice è un posto che pian 
piano sta rinascendo, una città 
i cui abitanti hanno occhi pieni 
di speranza. È proprio grazie a 
loro che portiamo a casa anche 
immagini piene di ricostruzio-
ne e forza, immagini che non 
dimenticheremo facilmente. 

Auguriamo il meglio “a chi ha 
perso tutto e riparte da zero”.

Irene, Laura, Ilaria

In cammino: “Non siete soli”
VOLONTARIATO ESTIVO PRESSO 
LE ZONE TERREMOTATE
CON LA CARITAS DI CREMA

“Ero a Lourdes con un pellegrinaggio 
quando ricevetti la telefonata che mi 

avvertiva di quanto era accaduto. Rientrato 
precipitosamente a Rieti, mi sono subito re-
cato ad Amatrice e mi sono reso conto della 
tragedia che si era consumata e che qualco-
sa era definitivamente cambiato. Davanti a 
me ho ancora le immagini di una situazione 
caotica e soprattutto tanti volti che in questo 
anno poi mi sono diventati familiari, per-
sone visibilmente distrutte. Eravamo tutti 
senza parole”. Così monsignor Domenico 
Pompili, vescovo di Rieti, ricorda i primi 
momenti del sisma delle 3.36 del 24 agosto 
di un anno fa, magnitudo 6.0 sulla scala Ric-
ther, che ha distrutto Amatrice, Accumoli 
e tanti altri paesi e città del centro Italia, 
provocando nel solo borgo dei Monti della 
Laga 249 vittime. Dodici mesi nei quali non 
sono mancate solidarietà e vicinanza, ma 
anche tante difficoltà con la ricostruzione 
che arranca in mezzo a burocrazia, ritardi e 
malaffare. Ma la speranza non cede il passo 
come ribadisce il Vescovo.

Monsignor Pompili, ai funerali delle 
vittime del sisma, celebrati il 30 agosto 
2016, lei concluse così: “Non ti abbando-
neremo uomo dell’Appennino, l’ombra 
della tua casa tornerà a giocare sulla natia 
terra. Dell’alba ancor ti stupirai”. Dopo 
un anno queste parole sono ancora attuali?

“Sono parole ancora valide, col tempo 
messe anche alla prova perché nella vita di 
tanti si è fatta strada la sensazione di essere 
abbandonati e non senza qualche ragione. 
E credo che questa sensazione durerà an-
cora perché la ricostruzione è un processo 
lungo, a causa non solo della lentezza delle 
pratiche, ma anche perché rimettere in piedi 
una situazione così compromessa non è fa-
cile. La sensazione di essere sempre molto 
precari e di non arrivare al domani in alcuni 

momenti si è fatta lancinante. La paura è 
diventata compagna di viaggio per molti”.

La risposta al precario e al provvisorio 
viene dalla ricostruzione. Quali sono le 
luci e le ombre della ricostruzione che si 
sono manifestate in questo anno?

“Le luci sono quelle che abbiamo visto 
durante la fase dell’emergenza: la solidarie-
tà e l’ostinazione delle persone che, nono-
stante momenti di grave difficoltà specie nel 
periodo invernale, non hanno abbandonato 
la loro terra”.

E le ombre?
“Le ombre sono quelle che si allunghe-

ranno se non ci saranno possibilità di lavoro 
e di una vita normale per i figli. In questo 
caso le famiglie più giovani saranno tentate 
di restare dove sono state allocate provviso-
riamente. Se non si riuscirà a far tornare la 
gran parte delle persone, questo territorio, 
già sfibrato demograficamente prima del 
sisma, rischia l’estinzione. Dobbiamo guar-
dare al futuro, ma non a partire da ciò che 
è stato. Sono consapevole che ricostruire 
come prima non è possibile. Occorre pen-
sare alla ricostruzione in un modello aperto 
al futuro inventando una forma di presenza 
sostenibile e capace di offrire importanti ri-
sposte di lavoro e di vita sociale”.

La tragedia del sisma si trasformerebbe 
così in una chance per il futuro?

“Certo. Se la ricostruzione sarà portata 
avanti con consapevolezza e con la collabo-
razione di tutti, questo terremoto devastante 
potrebbe dare quel passo in più che fin qui 
era mancato a questo territorio”.

Finora non si può dire che sia così, basti 
vedere le recenti vicende di malaffare lega-
te proprio alla ricostruzione…

“Laddove c’è un movimento di denari, 
c’è sempre una crescita di interessi di dub-
bia qualità. Ma ciò non deve impedire che 

le cose vengano fatte con tutta la necessaria 
attenzione sapendo, con molto realismo, 
che gli avvoltoi possono esserci sempre. La 
necessaria opera di ricostruzione per essere 
efficace deve rispettare un cronoprogramma 
non dilazionabile. La grande partita della 
ricostruzione si gioca, infatti, nel rispetto 
della tempistica e delle procedure”.

Qual è stato l’impegno della Chiesa ita-
liana, e locale, in questi 12 mesi?

“La prima cosa è stata ascoltare i bisogni 
delle persone e lasciarsi provocare dal loro 
dolore, farsi stanare dalle loro richieste, di-
stinguendo quelle autentiche da quelle fit-
tizie. La concretezza dei nostri interventi 
è derivata proprio dall’aver percepito con 
forza la fatica delle persone. L’ascolto del-
le persone ci ha suggerito la modalità della 
risposta. Credo che la popolazione terremo-
tata abbia visto la vicinanza della Chiesa, in-
terpretata di volta in volta da tanti operatori, 
Caritas, frati, parroci e nei tanti aiuti donati. 
Vicinanza che è stata anche una grande op-
portunità di incontro”.

Come immagina adesso il futuro di que-
sta terra?

“Spero che sia come per altre zone che 
hanno vissuto una tragedia come la nostra, 
dove il terremoto ha significato un iniziale 
disorientamento seguito poi da una fase di 
ripresa e persino di rinascita. Il problema in-
fatti è ‘ri-nascere’. Il sisma ci ha fatto toccare 
il fondo, ma ora la speranza è che si possa 
sperimentare, come accaduto in Friuli, una 
stagione più feconda”.

Quale appello vuole lanciare?
“Continuate a starci accanto. Suo mal-

grado, Amatrice è un’icona del nostro Pae-
se, anch’esso terremotato sia pure in forme 
diverse e che ha bisogno di trovare, come 
questo nostro piccolo borgo di montagna, 
una sempre maggiore compartecipazione”.

AMATRICE, UN ANNO DOPO: IL VESCOVO POMPILI: “NON ABBANDONATECI”

Qui sopra, le tre volontarie 
cremasche; a fianco e in basso 
con altri giovani. Accanto al titolo, 
il murales con la scritta “A chi 
ha perso tutto e riparte da zero”
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Crema non è più città 
amica degli animali 

Caro direttore, 
ho riletto l’ordinanza del sinda-

co datata 14 dicembre 2015: “Bot-
ti di fine anno: arrivano importan-
ti novità per la tutela degli animali 
e dell’ambiente.”

“Ho firmato un tipo di ordi-
nanza “antibotti” continuativa – 
spiega il sindaco Stefania Bonaldi 
nell’ordinanza stessa – che non 
si limita a vietare nel territorio 
comunale l’uso di botti e fuochi 
d’artificio nel periodo delle feste 
natalizie di quest’anno, ma diven-
ta stabile ed estende l’interdizione 
da adesso agli anni a venire. Que-
sto atto vuole tutelare tre aspetti: 
la sicurezza dell’uomo, il rispetto 
degli animali e la difesa dell’am-
biente”.

Si è solo dimenticata di precisa-
re che le feste del Partito Demo-
cratico erano escluse da questa 
ordinanza! Lunedì botti a go go 
alla festa del Pd, il partito della 
sindaca stessa. Perché probabil-
mente i fuochi del Pd non fanno 
male a nessuno! 

In realtà sospetto che sia un 
problema di.... elezioni ormai 
passate. Adesso voglio vedere gli 
animalisti ribellarsi! Perché siamo 
stati presi tutti in giro!

Invito i lettori a protestare scri-
vendo una lettera al Torrazzo 
come ho fatto io.

un lettore

50 euro di passione
Si riparte. Dopo quarantatre 

anni il derby è servito.
 Le cremasche si sono presentate 

al via con le credenziali di chi ha 
fatto bene (benino) nel precampio-
nato e con la convinzione di essere 
ben organizzate per questo torneo 
di serie D. 

Allora dettò legge la Pro Patria 
che però al Voltini rimase con i 
colpi in canna. Ebbe comunque 
modo di dimostrare il proprio va-
lore sconfiggendo a Busto Arsizio 
sia i gialloblu che i nerobianchi. 
I bustocchi torneranno a Crema 
quest’anno e, a quanto pare, saran-

no “la squadra da battere”. È co-
munque simpatico sentir dire dal 
tecnico canarino che il Crema rien-
tri tra le favorite e – tout-court – il 
digì nerobianco rispondere che la 
Pergolettese fa parte del manipolo 
delle pretendenti al successo finale 
(le altre sarebbero Lecco, Trento, 
Rezzato e Pro Patria, appunto). 

Sarà il campo a dare il voto agli 
investimenti fatti da ambo le parti 
(giocatori esperti e giovani di belle 
speranze) e intanto, scorrendo il 
calendario, faremo presto a “scal-
darci” perché di belle partite da 
“vedere” ce ne saranno un sacco, 
a partire dalle stracittadine per fi-
nire con gli innumerevoli match 

di cartello (per vicinanza o tradi-
zione) che dovrebbero sollecitare 
tutto il pubblico cremasco a river-
sarsi allo stadio. Mi auguro che le 
curve del Voltini si riempiano di 
gente e di colore, bastano 50 euro 
di passione. Passione gialloblu, già 
lo sapete. 

eusebio       

La grancassa di media 
e il verde cittadino 

Caro direttore, 
ho letto il tuo editoriale del 26 

agosto scorso e sono totalmente 
d’accordo con te. I media sono 

ormai abituati a ingigantire a di-
smisura fatti che succedono tutti i 
giorni. Così è stato per il terremo-
to di Ischia (con te testimone di-
retto) dove ci sono stati due morti. 
Scene continue di case crollate, 
macerie e via dicendo. Poi è stato 
fatto un grande fracasso nel con-
statare che molte abitazioni sono 
state costruite abusivamente. Ma 
queste case c’era anche la settima-
na prima del terremoto, un mese 
prima un anno prima, ma nessu-
no si è mai interessato con specifi-
ci reportage. 

Medesimo clamore per il grave 
fatto di Rimini, quando risulta 
alle autorità che fatti del gene-
re avvengono quotidianamente 
senza la grancassa della stampa. 
Sarebbe bello se i media, scritti e 
parlati, dessero le notizie per quel-
lo che sono, senza ricamarci sopra 
e con danni per tutti coloro che ne 
sono coinvolti. 

Ho ancora un po’ di spazio e 
voglio accennare al verde che c’è 
a Crema. Giardini, parchi, aiuo-
le, rotonde spartitraffico che non 
vengono curati adeguatamente, 
così l’erba cresce a dismisura, gli 
arbusti si allargano eccetera. Giu-
stamente i cittadini se la prendo-
no con il Comune (anche se per 
la verità molte strade sono della 
Provincia). Però anche molti cre-
maschi hanno giardini e aiuole 
nelle loro ville e nei condomini. 
Soprattutto sul bordo dei muri di 
cinta e delle cancellate. Spesso 
questi arbusti debordano dai loro 
spazi e vanno a occupare i marcia-
piedi a loro paralleli, costringendo 
i pedoni a inchinarsi, a divincolar-
si o a scendere sulla sede stradale 
a rischio della loro incolumità. 
I proprietari non devono essere 
obbligati a tenere il verde rasente 
i confini senza invadere la sede 
stradale?

Finisco con una domanda: 
come mai nel parcheggio del 
pronto soccorso dell’ospedale, 
gli stalli sono sempre occupati di 
auto, anche se nelle sale d’aspetto 
e negli ambulatori non c’è nessu-
no o pochissimi pazienti; forse c’è 
qualcuno che li occupa impropria-
mente per tutto il giorno?

Gianni Fioroni

La buona scuola la fanno gli insegnanti che mettono il loro sape-
re e le conoscenze a servizio delle giovani generazioni, utiliz-

zando percorsi, strategie e mezzi sempre più adeguati e supportati 
dalla ricerca pedagogica; il tutto in collaborazione con l’altro per-
sonale della Scuola, le famiglie, gli specialisti delle varie équipe, 
messi a disposizione dalle aziende sanitarie. Quando la professio-
nalità di ciascun operatore e la collaborazione al servizio dei bam-
bini/ragazzi/giovani si alzano di livello, la qualità è senza dubbio 
notevole a tutto vantaggio dell’utenza.

Ho conosciuto un collega che ogni anno iniziava la scuola, ve-
stito come per una festa di matrimonio, con tanto di giacca e cra-
vatta. Non era nelle sue intenzioni far colpo sulle colleghe, ma 
spiegava la sua scelta ritenendo la Scuola come un periodo di alta 
formazione personale e sociale, un significativo momento di cre-
scita della convivenza e della società civile, quindi la festa della de-
mocrazia, perché un popolo cresce se ciascun cittadino arricchisce 
il suo bagaglio di conoscenze, strumentalità comunicative e senso 
di appartenenza alla Comunità. 

Penso che la scuola italiana, aldilà delle facili critiche sia strut-
turata e organizzata anche ai nostri giorni per dare molto a cia-
scuna persona. I numerosissimi studenti che vanno all’estero per 
approfondire gli studi, tramite esperienze con “Erasmus”, per 
dottorati o post-dottorati e per esperienze nei centri di ricerca o 
per lavori in ditte di fama mondiale sono stimati e accolti perché 
preparati.

Quali sono allora le due grosse ingiustizie? Nel nostro sistema 
scolastico ci sono genitori che, come tutti pagano le tasse allo Sta-
to italiano, ma poi pagano anche le rette per gli studi dei figli che 
frequentano scuole paritarie di servizio pubblico. Fatto che non 
accade in altri Paesi europei, dove la libera scelta educativa è ri-
conosciuta dagli Stati come Francia, Spagna, Olanda, Germania, 
Svezia ecc… che sostengono le scuole paritarie con contributi che 
vanno dal 90% al 100%, ciò in forza della Risoluzione del Parla-
mento Europeo del 19 marzo 1984. Se per molte scelte legislative 
si dice del ritardo dell’Italia rispetto all’Europa:  non si dice mai in 

riferimento alla Scuola. Ci sono 20 miliardi di Euro per salvare le 
Banche, molti di più per gli F-35, non ci sono 7 miliardi di euro per 
rendere equo il servizio scolastico, nonostante la Legge 62/2000.

Gli insegnanti delle scuole paritarie hanno dei contratti di la-
voro molto più impegnativi come ore di servizio, ma sono meno 
retribuiti dei colleghi che insegnano nelle scuole statali, sempre a 
motivo dei magrissimi contributi dello Stato. Si può pensare che 
il ragionamento sia fatto solo perché il sottoscritto è cattolico, ep-
pure anche le scuole materne comunali sono considerate paritarie. 
Qualora lo stato italiano trattasse equamente le scuole di servizio 
pubblico, il Comune di Cremona, che gestisce 9 scuole dell’infan-
zia, avrebbe 4 milioni e più di fondi da utilizzare per la comunità. 
Così sarebbe per tutte le scuole comunali della Provincia e d’Ita-
lia. Mi pare giusto richiedere un riconoscimento “paritetico”  per 
il personale delle scuole, a parità di servizio.

Si arriverà in un prossimo futuro a cancellare queste due ingiu-
stizie del sistema scolastico italiano? Ho forti dubbi: i problemi, 
per i politici, sembrano essere altri. La marcia di migliaia di geni-
tori, che si tiene ogni anno a maggio a Milano: “Andemaldom”, 
è snobbata dall’opinione pubblica e anche dalla stampa nazionale, 
così come i vari interventi relativi ai contributi tardivi o ai tagli 
dei contributi regionali o comunali, che in varie parti d’Italia sono 
effettuati frequentemente, vedi per ultimo il caso Torino. Forse 
servirebbe la marcia di 5 milioni di cittadini, come a Parigi negli 
anni ‘90, che portò l’innovazione del sistema scolastico in Fran-
cia, con il riconoscimento, anche economico, del servizio pubblico 
delle scuole cattoliche; oppure la chiusura di tutte le scuole pari-
tarie il 1° settembre, lasciando così quasi un milione di alunni a 
carico dello Stato e vedere quindi come vengono reperiti i fondi, 
il personale insegnante, tecnico e ausiliare, gli ambienti e le strut-
ture per dare a ciascun alunno l’opportunità formativa, un equo 
trattamento alle loro famiglie e al personale. Nonostante queste 
disparità, buon anno scolastico a tutti. 

Il presidente provinciale ADASM-FISM
Sergio Canevari

Auguri di Buona Scuola con due ingiustizie

La penna ai lettori
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di ANGELO MARAZZI

Diversi sindaci del circondario, i responsabili al massimo livello delle 
associazioni di categoria del territorio e delle organizzazioni sindacali 

confederali, i consiglieri regionali  Alloni, Lena, Malvezzi e i parlamenta-
ri Cinzia Fontana e Franco Bordo hanno aderito all’invito del sindaco di 
Crema Stefania Bonaldi, confluendo lunedì pomeriggio in sala Ostaggi per 
partecipare all’incontro con il presidente della Camera di Commercio di 
Cremona nonché di Unioncamere Lombardia e vice di quella nazionale, 
Giandomenico Auricchio sugli scenari degli imminenti accorpamenti im-
posti dal decreto del ministro Calenda in attuazione della legge di riforma 
del sistema camerale.

La nutrita platea, ha evidenziato la Bonaldi in apertura, è già da sé la ri-
prova delle forti preoccupazioni e della volontà del territorio a schierarsi “a 
difesa del presidio distaccato della Cciaa in città, che è difesa di un tessuto 
sociale ed economico importante nella provincia di Cremona”, qual è il  
Cremasco. Anche a fronte della negativissima esperienza del Tribunale, ha 
rammentato, che “per quanto possa essere vero che nell’epoca della digita-
lizzazione i processi sono telematici, la realtà si sta dimostrando diversa”. 

Da parte sua il presidente Auricchio ha cercato di blandire l’assemblea 
specificando che “la sede di Crema c’è nel decreto firmato dal ministro e 
non sarà possibile cancellarla neanche alla politica”.

Ha quindi sintetizzato l’intenso lavoro fatto dall’apposita commissione  
costituita nel settembre del 2015 per dare attuazione al processo di raziona-
lizzazione del sistema camerale previsto dalla legge 124, che ha da subito 
ritenuto “sbagliata”, ha rammentato. In quanto, ha spiegato, ha imposto un 
riduzione del numero del Cciaa accorpando quelle al di sotto delle 75 mila 
imprese; senza tener conto delle dimensioni e qualità delle singole aziende 
– industriali, artigianali, agricole e del commercio – né dell’efficienza di Ca-
mere piccole come la nostra, che come tutte quelle lombarde è nella parte 
alta della classifica, tra le virtuose”.

Ricordato che l’ipotesi iniziale del cosiddetto “bananone” – ovvero l’ag-
gregazione delle quattro Cciaa del sud est Lombardia: Mantova, Cremona, 
Lodi e Pavia – è subito decaduta per la scelta dei lodigiani di unirsi a Milano 
e dei pavesi di restare autonomi, Auricchio ha riepilogato le intese raggiun-
te nella complessa trattativa condotta con Mantova e fissate nell’accordo 
firmato nello scorso mese di gennaio. Tra i “punti fondamentali”, pur aven-
do Cremona 36 mila imprese e Mantova 50 mila, “abbiamo ottenuto – ha 
evidenziato – la parità di Giunta nello statuto, quindi in maniera perpetua, 
e la creazione di Comitati territoriali in cui tutto il mondo associativo e 
sindacale diano indicazioni ai propri eletti nel Consiglio e nella Giunta ca-
merale”. Lasciando che la sede legale fosse a Mantova. 

“In calce al documento – ha riferito en passant – abbiamo messo che re-
stavamo aperti anche all’unione con Pavia. E pertanto, quando a metà mag-
gio il presidente Ivan Lo Bello ha convocato l’assemblea nazionale per pro-
cedere a una sorta di autoriforma, insieme a Mantova ho votato a favore di 
un accorpamento con Pavia, che invece ha confermato la sua contrarietà.”

Il ministro Calenda ha però firmato il decreto che ha scatenato profonde 
lacerazioni, inviato il 9 agosto alla Corte dei Conti, che ha 60 giorni per 
esprimersi. Dopo di che scatteranno i 90 giorni per eventuali ricorsi, che 
sono stati ipotizzati sia a Pavia che a Cremona, da parte della Cna.

Il cui presidente Bozzini – per niente rassicurato nemmeno dal segretario 
generale dottoressa Maria Teresa Cappelli, intervenuta a ribadire che “le 
sedi distaccate sono comprese nel piano di razionalizzazione che Unionca-
mere ha deliberato nell’assemblea del 31 agosto e Crema è esplicitamente 
prevista” – ha sostenuto la necessità di opporsi all’unione a tre, che rimette 
in discussione tutti gli accordi con Mantova e non dà più alcuna garanzia.   

Intervento che ha indotto il presidente Auricchio ad ammettere appunto 
che “il decreto c’è ed è immutabile, ma i consigli camerali possono mettere 
in discussione tutto”. Ergo: bene che vada per Crema sarà un disastro?

Avendo messo per iscritto la disponibilità all’unione a tre, su che motiva-
zioni la Cciaa di Cremona potrà fondare un eventuale ricorso? Non resta 
che sperare in quelle di Pavia. Ecco perché m’è venuto di chiosare l’incon-
tro parafrasando il titolo del film di Lina Wertmüller, tratto dall’omonimo 
libro di Marcello D’Orta, “Io (Crema) speriamo che me la cavo”!  

NELL’INCONTRO 
DI LUNEDÌ 
IL PRESIDENTE 
AURICCHIO 
HA CERCATO 
DI RASSICURARE 
SUL MANTENIMENTO 
DELLA SEDE 
DISTACCATA IN CITTÀ, 
MA ANCHE AMMESSO 
CHE TUTTO DIPENDE 
DALLE DECISIONI 
DEL CONSIGLIO 
CAMERALE

I convenuti in sala Ostaggi
all’incontro di lunedì e – in alto – 
Auricchio, Bonaldi e Cappellini

CAMERA DI COMMERCIO

Io (Crema) speriamo 
che me la cavo 

Il M5S Cremasco ha fatto presentare mar-
tedì ai propri consiglieri regionali una 

interrogazione mirata ad avere chiarimenti 
in ordine alla vicenda dell’Housing Sociale 
dei Sabbioni. Stante che la realizzazione del 
complesso edilizio – avvenuta nel 2011 – è 
stata finanziata in parte anche da Regione 
Lombardia, attraverso il Fondo Immobiliare 
di Lombardia gestito da Investire SGR, i pen-
tastellati ritengono che avrebbe dovuto vigila-
re sulla corretta attuazione del progetto e se 
venga perseguita la finalità sociale. 

Da parte sua il sindaco Stefania Bonaldi, 
stigmatizzando come “tardivo il polverone 
che solleva adesso il M5S”, ha puntualizzato 
che “da circa due anni l’amministrazione co-
munale di Crema si è fatta carico di facilitare 
il dialogo e trovare soluzioni alle problema-
tiche evidenziate dagli inquilini dell’Housing 
Sociale dei Sabbioni, con il coinvolgimento 
della proprietà, la società Investire SGR e, 

dall’inizio dell’anno, anche della Fondazione 
Housing Sociale e della Fondazione Cariplo, 
che insieme a Cassa Depositi e Prestiti è il 
principale investitore nel progetto”.  

Rigettata come uno “strumentalizzare i 
fatti e scarsa conoscenza delle questioni” l’in-
sinuazione che sia mancato un controllo da 
parte del Comune, il sindaco tiene a eviden-
ziare che quello ai sabbioni “è stato un inter-
vento pionieristico di Housing Sociale, cui ne 
sono seguiti tanti altri”. E proprio per questo, 
fa osservare, “era anche plausibile mettere in 
conto alcune criticità”. Rispetto alle quali, fa 
osservare, c’è stato piuttosto un “ritardo del 
gestore Investire SGR nell’informare gli inqui-
lini delle difficoltà e nel coinvolgere Fondazio-
ne Housing Sociale e Comune di Crema. 

Avendo ormai da tempo ben chiaro il 
quadro delle problematiche, sia di ordine 
strutturale che gestionale, insieme all’ex 
parlamentare Gianni Risari – che come vice 

sindaco-assessore ai Servizi alla Persona nel 
Ceravolo bis e membro del Cda della Fonda-
zione Housing Sociale ha curato la start up 
del progetto e seguito gli sviluppi – il sinda-
co ha partecipato direttamente ad alcuni in-
contri informali con il gestore Investire e la 
Fondazione Cariplo, fautrice del progetto di 
cui è anche principale investitore e  che pare 
si sia mostrata determinata a ripristinarne le 
peculiarità e la valenza. 

Il 28 settembre  è stato quindi programmato 
un incontro, in Comune a Crema, con tutti gli 
interlocutori: Investire SGR, Fondazione Cari-
plo, ACLI – che è il gestore sociale – lo stesso 
Risari e i rappresentanti degli inquilini. Nella 
circostanza dovrebbero esserci le condizioni, 
osserva fiduciosa la Bonaldi, per “sciogliere 
finalmente i nodi rimasti irrisolti e trovare, con 
spirito costruttivo, una composizione che per-
metta un rilancio complessivo del progetto”.

 A.M.

Alla ripresa dell’attività politico-ammini-
strativa dopo la pausa feriale il sindaco 

riconfermato di Crema, Stefania Bonaldi, si 
mostra intenzionata a rilanciare anche la pro-
pria leadership territoriale. Dopo l’incontro 
sul futuro del presidio locale della Camera 
di Commercio promosso lunedì scorso (si 
legga a fianco), per dopodomani ha invitato 
i dodici colleghi del coordinamento dell’Area 
Omogenea Cremasca per farla ripartire.

Non volendo disperdere positive esperien-
ze di condivisione del passato e, soprattutto, 
ritenendo necessario – a fronte delle novità 
legislative che hanno investito negli ultimi 
anni la pubblica amministrazione e gli enti 

locali, in particolare – uno strumento politico 
amministrativo per concertare tra Comuni, 
specie i piccoli (ben 41, sui 48 del Cremasco, 
sono inferiori ai 5.000 abitanti) azioni di svi-
luppo e servizi a favore degli amministrati. 

In questa prospettiva, il sindaco di Casa-
letto Ceredano Aldo Casorati – da sempre 
tra i più strenui sostenitori della coesione 
territoriale – ha elaborato una bozza di rego-
lamento, per rilanciare la costituzione dell’A-
rea Omogenea Cremasca, ipotizzata come 
si ricorderà in vista della soppressione delle 
Province, stoppata dal Referendum del 4 di-
cembre 2016.

Il nuovo organismo di coordinamento fra 

tutti i Comuni dovrebbe efficientare la ge-
stione delle funzioni fondamentali; definire il 
ruolo di Scrp ma anche il rapporto e la colla-
borazione con Reindustria&Innovazione. 

Sulla base delle criticità riscontrate nel re-
cente passato, particolare attenzione è pre-
stata alle modalità di lavoro, che mirano a 
favorire la massima condivisione. Il nuovo 
coordinamento  dovrebbe essere composto 
da un numero di sindaci che garantiscano la 
rappresentanza geografica – con riferimento i 
sub-ambiti del sociale – il numero di abitanti, 
l’orientamento politico...; ma, aspetto di gran-
de rilievo, nelle votazioni ognuno vale uno.

Aemme

SABBIONI: Housing Sociale, soluzioni in vista

AREA OMOGENEA CREMASCA, si riparte

Visitate la nostra pagina
Se stai ristrutturando puoi usufruire 
delle agevolazioni fiscali
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 Anche il mondo del calcio cremasco e RA5 in lutto per Angelo Pisati 
Angelo Pisati non ce l’ha fatta, ha lot-

tato fino all’ultimo, ma la malattia lo 
ha sopraffatto. 

Il mondo del calcio cremasco piange 
la morte, avvenuta a inizio settimana, del 
‘factotum’ della Polisportiva Castelnuovo, 
da anni impegnato nell’organizzazione 
del Trofeo giovanile intitolato alla memo-
ria di Renato Ferri. 

Ma Angelo era molto, molto di più: ot-
timo marito, meraviglioso padre, giornali-
sta, presentatore, educatore… 

Sessantadue anni, tifoso del Pergo, di 
recente era stato membro della Commis-
sione di Crema Città Europea dello Sport 
proprio per le sue capacità e la sua espe-
rienza. 

“Angelo grazie per tutto quello che hai 
fatto e grazie di esserci stato AMICO: la 
Polisportiva Castelnuovo è diventata quel-
lo che è per merito tuo e tutti quelli che 
ti hanno conosciuto ti ricorderanno per la 
splendida persona che eri e non è solo una 
frase di circostanza. 

Noi vogliamo tenerti nel cuore come 
nella foto, a bordo campo a vedere le par-
tite dei nostri ragazzi”, si legge sul sito 
web della società delle Quade. Della quale 
era davvero, e lo sarà sempre nel ricordo 
di tutti, una colonna portante. La sua per-

dita non sarà facile da colmare.
Volontario instancabile, Angelo incar-

nava al meglio i valori dello sport. Sempre 
pronto a dare una mano, sempre sorriden-
te e cordiale, oltre che preparato e pun-
tuale. Ha trasmesso la sua passione per il 
calcio a centinaia di bambini e ragazzi che 
ne conservano un bellissimo ricordo. 

Di recente, nonostante la sofferenza e 
la malattia, in una telefonata aveva dimo-
strato grande forza.

“Ce la farò, è la mia partita più difficile, 
ma ce la metterò tutta”, ci aveva detto tra 
una battuta e l’altra sul calcio cittadino.

Angelo, con la sua voce inconfondibile, 
s’è impegnato anche nella nostra Radio 
Antenna 5 della quale è stato voce stori-
ca negli anni ’80: dagli studi come disc 
jockey nella sua rubrica musicale o come 
reporter sportivo nel raccontare le vicissi-
tudini calcistiche delle squadre cittadine; 
ma anche a bordo campo per garantire un 
attento e preciso commento in diretta alle 
gare dell’allora Pergocrema.

Anche i bambini, affezionati alla emit-
tente diocesana, hanno imparato a cono-
scerlo e ad amarlo per quella sua amici-
zia... speciale con Santa Lucia. Insieme 
a Katuscia, infatti, ha condotto per anni 
il gioco serale della vigilia della notte 
dell’anno più attesa dai piccoli, facendo-
li divertire al microfono e regalando loro 
emozioni e doni.

Ciao Angelo, ci mancherai. Ma guar-
dando in cielo sapremo di avere sempre un 
amico… sintonizzato sugli 87.800. 

BT e LG 

Oggi e domani, in piazza Duomo, l’Associazione Olimpia Cul-
tura e Sport ripropone l’annuale Festa della Bertolina. Ap-

puntamento imperdibile per chi vuol gustare questo dolce tipico 
cremasco settembrino, essendo legato alla maturazione dell’uva 
americana Clinton (nel nostro dialetto “pignulìna”). 

Giunta alla 43a edizione, alla manifestazione collabora anche 
quest’anno l’associazione musicale “Il Trillo”, che nel pomeriggio 
di domani, alle 16, terrà un 
concerto della propria or-
chestra di fiati, diretta dal 
maestro Davide Pedraz-
zini. Che per l’occasione 
proporrà un programma 
musicale “impegnativo e 
brillante – come hanno sot-
tolineato il presidente Pao-
lo Patrini e il direttore ar-
tistico Denise Bressanelli, 
nell’incontro stampa di presentazione, martedì – con composizioni 
di Ralph Vaughan Williams, Agustin Lara, Gaetano Donizzetti, 
Juventino Rosas, Robert Sheldon, Julius Fucik, Dmitri Shostako-
vich, Vincenzo Bellini, Astor Piazzolla e Johann Strauss”.  

Consolidato il format: già oggi, dalle ore 10 alle 20, sarà possi-
bile acquistare la torta classica, del peso intorno al chilo e due, al 
prezzo di 14 euro, o la versione da passeggio sull’etto e mezzo a 
1,50 euro. La vendita, il cui ricavato sarà come sempre devoluto a 
favore di realtà benefiche del territorio, proseguirà anche per l’in-
tera giornata di domani.

Aemme

43a Festa della Bertolina
RA5: Operazione vacanze, estrazione del 2.9

Estate agli sgoccioli, ma non si esauriscono i regali che Radio An-
tenna 5 confeziona per gli ascoltatori nell’ambito del gioco dell’e-

state Operazione Vacanze. Sabato scorso altra estrazione delle car-
toline giunte in redazione cariche di saluti. I fortunati di questo giro 
sono: Viola, Afra, Rocco, Nonno Lucio, Cicia, Luca e nonna Angela 
(per lei il premio offerto da Gelateria Rosa); Angela Allocchio e fa-
miglia da Piazzatorre (Treccia d’Oro); Fabio e Santuzza dalla Sar-
degna (Raviolificio Salvi); 
Rosolindo Sambusida da 
Crema (Bianca Scarpelli 
Fiorista in Sergnano); Giu-
lia di Bagnolo Cremasco 
(Pasticceria Dossena).

Giocare è semplice. Ba-
sta scrivere una cartolina 
alla redazione di Radio 
Antenna 5, in via Gol-
daniga 2/a Crema. Ogni 
postcard sarà letta nelle 
quotidiane edizioni del 
Gazzettino e quelle affran-
cate regolarmente parteciperanno all’estrazione di splendidi premi 
settimanali e alla grande estrazione finale dei super premi in pro-
gramma a fine anno in occasione della festa di compleanno di RA5. 
Le prossime estrazioni sono in programma oggi il 16 e 23 settembre. 
Per partecipare si possono utilizzare cartoline del proprio paese/cit-
tà di residenza o di una località di villeggiatura visitata o ancora la 
cartolina ufficiale del gioco concorso 2017 (nella foto). Si tratta di una 
postcard che riprende la litografia del maestro Boriani raffigurante 
la chiesa della Santissima Trinità, gentilmente offerta dalla signora 
Emerenziana, moglie dell’amato artista cremasco.

Tib

DAL 14 AL 17 SETTEMBRE. TEMA: 
“LA MIA TERRA... EPPUR SI MUOVE”

Diverso? Certo, 
unico 7a edizione

CONSORZIO ARCOBALENO

Daniela Vaiani, Fabio Bruselli, Federica Zucchi, Luciano Ricci, 
Roberta Tedoldi, Simona Scandelli e Benedetta Bressanone

La foto di Angelo Pisati sul sito della “sua” 
Polisportiva Castelnuovo

di ANGELO MARAZZI

Si terrà da giovedì 14 a domenica 17 settembre 
prossimi, nel complesso del Sant’Agostino, la 

7a edizione di “Diverso? Certo, unico”: l’evento 
promosso dal Consorzio Arcobaleno, “per far 
conoscere la cooperazione e quanto fa, come lo 
fa e cosa fa per e insieme alla comunità – ha sot-
tolineato la presidente Simona Scandelli, intro-
ducendo la presentazione del programma 2017 
– e per raccogliere fondi da destinare a iniziative 
di solidarietà”.

E nel ringraziare i soci cooperatori che s’impe-
gnano nell’iniziativa come volontari, il Comune 
di Crema per la concessione gratuita degli spazi, 
la Regione per l’attenzione che presta alla coo-
perazione sociale finanziando in parte queste 
iniziative e gli sponsor privati, ha ricordato, le 
devoluzioni di quattro anni fa a favore dei terre-
motati dell’Emilia, dello scorso anno a quelli di 
Amatrice e stavolta la finalizzazione a finanziare 
la Scuola di tango per non vedenti.

“Il tema di questa edizione – ha spiegato Lu-
ciano Ricci – è La mia terra, come bene comune 
che va curato, valorizzato rispettato e coltivato. 
Come madre capace di produrre frutti e le eccel-

lenze agroalimentari ‘Made in Crema’; ma an-
che come capacità di far crescere le radici nostra 
identità. E l’aggancio con la cooperazione anche 
cremasca, di cui il Consorzio Arcobaleno è la re-
altà di dimensioni maggiori, è nella cura del bene 
comune, che costituisce il tratto distintivo del no-
stro agire quotidiano.”

“Anche da noi, nell’ampio spettro del welfare, 
s’è sviluppato un coinvolgimento di tutta la so-
cietà civile, con la creazione di partnership pub-
blico-privato e di percorsi di promozione dell’a-
gricoltura sociale. Per cui qualcosa... si muove.”

Alcuni giovani collaboratori del Consorzio – 
Benedetta Bressanone, Roberta Tedoldi, Federica 
Zucchi, Fabio Bruselli e Daniela Vaiani – hanno 
poi illustrato il programma, ricco d’appuntamenti 
anche culturali e formativi, oltre che di svago. 

All’apertura, giovedì sera alle 21, in colla-
borazione con “I manifesti di Crema”, ci sarà 
l’incontro Storie di... terra con il giornalista Toni 
Capuozzo. Venerdì, dalle 15 alle 18, spazio allo 
sport come opportunità di inclusione e aggrega-
zione, con sfide a basket, green volley e calcetto, 
esibizioni di calcio non vedenti e baskin, all’ora-
torio di San Benedetto. E la sera alle 19, Cena 
solidale con animazione medievale e degusta-

zione di piatti cremaschi e medievali.  Sabato le 
sfide continuano dalle 10 alle 18, mentre alla sera 
Silent party a CremArena, con cuffie wireless, tre 
generi musicali diversi, tre stili di vita.

Domenica, alle ore 9, Pedalata lungo il Serio con 
partenza dal Campo di Marte e arrivo a CremA-
rena dove produttori locali allestiranno il “Villag-
gio delle bontà cremasche”, con possibilità d’ac-
quistare cestini picnic per un pranzo solidale. Il 
pomeriggio animazione per bambini e famiglie e 
alle 20 divertente musical-dialettale messo in sce-
na dalla Compagnia I Guitti di Quintano.

Tra gli appuntamenti culturali, in sala Pietro 
da Cemmo, giovedì si parlerà di cyberbullismo, 
venerdì si farà il punto sull’esperienza di FareLe-
gami, concludendo il secondo anno e in vista del 
nuovo bando, mentre sabato mattina si affron-
teranno questioni relative alle difficoltà di com-
prensione dei bambini e, il pomeriggio, saranno 
organizzati diversi corsi per insegnanti e genitori 
a partecipazione gratuita.

Lunedì 18 mattina è programmato un incon-
tro tecnico con amministratori, segretari comu-
nali e operatori di settore sul nuovo codice degli 
appalti che regola i rapporti tra pubblica ammini-
strazione e cooperazione sociale.  

La 5a edizione del festival “I mondi carta”, dedicata intera-
mente alle donne, aprirà domenica 10 settembre, con l’even-

to Camminata in rosa: una passeggiata di 5 chilometri per le vie e 
del centro città, aperta a tutti, per sensibilizzare sulle problema-
tiche sanitarie del mondo femminile, nel segno della speranza.

La partenza è da piazza Trento e Trieste alle ore 17,30 e all’i-
scrizione, con una donazione di 10 euro, i partecipanti – donne e 
ragazze, ma anche uomini, giovani e ragazzi – riceveranno una 
maglia tecnica rosa, creata appositamente per la manifestazione. 

L’idea delle promotrici è di “lasciare per le vie di Crema una 
scia rosa, che imprimerà nella memoria l’importanza della pre-
venzione del tumore 
al seno che la medi-
cina può curare e che 
un aiuto viene anche 
da uno stile di vita 
corretto e dall’attivi-
tà sportiva”.

L’iniziativa, pre-
sentata lunedì da 
Antonio Zaninelli 
e dal presidente del 
festival Enrico Tupo-
ne, è infatti promos-
sa in collaborazione 
con le “Pink is Good”: donne operate di tumore al seno, che si 
allenano per partecipare a maratone in Italia e nel mondo, per 
“testimoniare che si può combattere definitivamente la malattia 
e tornare come prima – hanno attestato le due rappresentanti 
cremasche, Monica Caio e Alessandra Bertesago – e raccogliere 
fondi a sostegno della ricerca in questo campo da parte della 
Fondazione Umberto Veronesi”.

Da parte sua l’assessore alla Cultura e Pari opportunità Ema-
nuela Nichetti ha espresso l’apprezzamento ai promotori del fe-
stival “I mondi di carta”, per l’attenzione che sempre dedicano 
alle donne, ma quest’anno focalizzandosi in particolare su un 
aspetto di “grande importanza e attualità come la prevenzione, 
che non è così scontata, specie tra i giovani, e con un evento 
sportivo che può favorire l’informazione sull’importanza della 
prevenzione e di uno stile di vita sano”.

Congratulandosi con l’assessore per queste sue parole,  Moni-
ca Caio ha ribadito la necessità di “far conoscere alle donne già 
colpite dalla malattia l’esistenza di percorsi di sostegno che, an-
che attraverso l’attività sportiva, aiutano a dimenticare e a non 
nascondersi”. E il messaggio positivo di questa Camminata, ha 
tenuto a puntualizzare, è “condividere la capacità di adattarsi 
agli eventi traumatici della vita, per rinascere”.

La Bertesago, con forza d’animo esemplare, ha raccontato 
d’essere “stata malata e ho corso la mezza maratona di Amster-
dam e altre donne si stanno allenando per partecipare il prossi-
mo 5 novembre alla Maratona di New York”.

Dunque domenica tutti in... maglietta rosa a percorrere le vie 
cittadine.

A.M.

La Camminata in rosa 
aprirà la 5a edizione

I MONDI DI CARTA

Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480
VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 

MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

MANICHINI, ACCESSORI PER IL CUCITO, 
AGHI E RICAMBI ORIGINALI

Lane e cotoni
filati, merceria

€ 199,00

La più completa
con INFILA AGO AUTOMATICO

PREZZO SPECIALE
PER LA NECCHI mod. 81

IMPERDIBILE!!!

€ 229,00

€ 149,00

a

mod. 85

da

CASHBACK CARD

€ 99,00
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di ANGELO MARAZZI

Il neo assessore al Welfare, Michele Gennuso, 
44 anni, è nato a Cefalù, ma dal 2005 vive in 

Lombardia avendo lavorato a Brescia, per due 
anni, al Centro nazionale per le demenze e poi 
assunto come neurologo all’Ospedale di Crema, 
per cui s’è trasferito in città con la moglie Fran-
cesca e il primo dei 4 figli. Fin da ragazzo attivo 
in associazioni di volontariato cattolico – Azio-
ne Cattolica in particolare – nel 2009 è diven-
tato presidente dell’Associazione che gestisce il 
Consultorio familiare diocesano; incarico che ha 
lasciato lo scorso marzo, decidendo di candidar-
si alle elezioni amministrative come consigliere 
nella lista civica “Cittadini in Comune”.

Da neurologo presso l’Ospedale cittadino, 
docente a contratto al corso di laurea in Fisio-
terapia presso la sede di Cremona dell’universi-
tà di Brescia all’impegno nella pubblica ammi-
nistrazione.  Cosa l’ha spinta a questa scelta? 

“Mi ha sempre intrigato poter sperimentare 
se davvero la politica possa essere la massima 
espressione di servizio alle persone. Ho scelto 
quindi di candidarmi in una lista civica, non 
avendo mai aderito ad alcun partito, convinto 
anche del fatto che non si debba sempre soltan-
to delegare e che, portando la mia esperienza 
umana e professionale, avrei potuto rappresen-
tare le istanze delle tante persone incontrate in 
questi anni nei diversi ambiti di attività di lavo-
ro e di volontariato. Ho quindi accettato come 
un’opportunità la proposta del sindaco Bonaldi 
di collaborare al suo programma e di mettermi a 
disposizione nella sua lista.”

Il sindaco, oltre che suo vice, le ha affidato 

deleghe particolarmente delicate come le Poli-
tiche sociali, per le Famiglie e per i Giovani, 
Civismo e coesione sociale. Riesce a contempe-
rare tutti gli impegni, anche familiari?

“La scelta è derivata da una lunga riflessione in-
sieme a mia moglie, per cui questa esperienza la 
stiamo condividendo e rappresenta un momento di 
crescita anche per tutta la mia famiglia; perché ho 
spiegato anche ai miei figli le ragioni di questo mio 
nuovo impegno e il valore che deriva dal mettersi 
al servizio della comunità. Finora sono riuscito a 
organizzare le mie presenze sia in ospedale che in 
Comune e con la famiglia, dove cerco di rendere il 
tempo a disposizione qualitativamente migliore.” 

Quali i primi bisogni che ha rilevato sul fron-
te Servizi sociali e delle Famiglie? “Innanzi 
tutto mi preme evidenziare che i  Servizi sociali 
del Comune di Crema sono bene organizzati. 
Soprattutto l’intuizione di suddividere la città 
per aree, assegnando a ciascuna degli assistenti 
sociali, è stata vincente. I professionisti con cui 
ho cominciato a collaborare sono appassionati 
del loro lavoro. Ovviamente la realtà sociale è in 
continuo mutamento, per varie ragioni: la popo-
lazione invecchia, il lavoro scarseggia, le giovani 
generazioni faticano a immaginare un futuro di 
stabilità e anche Crema sta diventando multietni-
ca e multiculturale. Quindi le risposte non posso-
no essere preconfezionate, ma serve una grande 
capacità di lettura del territorio, che sappia vede-
re sia le fragilità ma anche le risorse per farvi leva. 
E questa è per me più interessante: immaginare 
un welfare che viene condiviso con la gente.”

Per quanto riguarda le Politiche giovanili ha 
un quadro della situazione? E ha già in cantiere 
qualche proposta?

“Crema è una città ricca di giovani. Ho già in-
contrato diverse realtà associative giovanili e del-
le vere politiche giovanili non possono che essere 
fatte con loro. Quindi la prima iniziativa che at-
tuerò è la Consulta giovanile: abbiamo già condi-
viso la prima bozza di regolamento che poi dovrà 
passare in Giunta e in Consiglio. Mi piacerebbe 
incentivare tra loro l’esperienza del Servizio civi-
le nei vari ambiti della città, che rappresenta uno 
strumento di partecipazione e crescita sociale. E 
mi dedicherò inoltre al mondo adolescenziale, 
che è ricco di potenzialità, ma che hanno biso-
gno di essere sviluppate.”

Di attualità, nell’ambito del Civismo e coe-
sione sociale, c’è la questione migranti. Il M5S 
accusa il sindaco d’aver fatto retromarcia, ap-
propriandosi della loro proposta del cosiddetto 
baratto amministrativo, per sottrarre i richie-
denti asilo, e più in generale le persone che rice-
vono aiuti dalla comunità, alla passività e non 
farli risultare un peso. Qual è il vostro progetto? 

“Noi puntiamo a garantire l’integrazione dei 
richiedenti asilo e contemporaneamente la sere-
nità e la sicurezza dei cittadini. In quanto la per-
cezione di insicurezza non può essere trascurata 
o banalizzata. Non riteniamo che queste persone 
abbiano alcun debito, per cui parlare di baratto 
amministrativo è una forzatura. Semmai hanno 
la necessità di essere impegnati per potersi anche 
misurare con la nostra realtà. È quindi nostra in-
tenzione verificare se questi ragazzi hanno com-
petenze e professionalità da mettere in gioco per 
il bene della comunità. Nell’ottica di un esperi-
mento sociale, che stimola anche in chi accoglie 
la necessità di mettersi in gioco, senza sottrarre 
lavoro ad altri o essere sfruttati”. 

Il ricordo vivo di un amico, per lanciare un nuovo importante 
progetto. Un duplice scopo per Anffas Onlus Crema che invita 

tutti sabato prossimo, 16 settembre, al teatro dell’oratorio di San 
Bernardino dove, alle ore 21, si terrà il concerto di Gio Bressanel-
li Tra me e De Andrè, con la straordinaria partecipazione di Leslie 
Abbadini (voce) e Francesco Guerini (chitarra elettrica): il ricavato 
sosterrà il progetto Io abito, in vista di un’abitazione per persone 
con disabilità.

“Agostino Verdelli, per tutti semplicemente Ago – fa sapere Da-
niela Martinenghi, presidente di Anffas Crema – è mancato cinque 
anni fa. Da allora l’abbiamo sempre ricordato e stavolta deside-
riamo farlo (sempre grazie all’animazione di Gio Bressanelli) con 
questo evento pubblico, sostenuto con generosità dalla signora 
Mattia. È, di fatto, un cammino che continua, seguendo ‘il filo di 
Ago’: è l’occasione per gli amici de Il Canto del Cucù e per tanti 
altri di ricordare Agostino. Come detto sono trascorsi cinque anni 
da quando non è più con noi, noi che abbiamo avuto la sfacciata 
fortuna di poterlo incontrare e con lui condividere un pezzo di vita. 
Chiedendo permesso, con la discrezione di chi sapeva aspettare il 
momento giusto per dire la giusta parola. Lo ricordiamo così come 
siamo capaci, dandoci un appuntamento e con il timore di fare 
troppo forte... cantargli qualche canzone”.

L’ingresso al concerto di sabato prossimo a San Bernardino è a 
offerta libera, a sostegno del nuovo progetto che l’Anffas sta ini-
ziando. “Io abito – spiega la Martinenghi – riguarda la ristruttura-
zione di un immobile adiacente alla Comunità Alloggio di Santa 
Maria della Croce, al fine di predisporre un appartamento dove 
possano coabitare cinque persone con disabilità, sole perché non 
hanno parenti o i cui genitori sono anziani con difficoltà. È un 
modo per pensare a questi disabili, al ‘dopo’ che ci sarà quando 
verrà meno l’appoggio familiare. Nello spirito della specifica Legge 
del 2016, Io abito vuol essere una ‘palestra di vita indipendente’ 
dove, sempre con il supporto di operatori preparati, la persona con 
disabilità possa vivere in una struttura il più possibile simile alla 
propria abitazione, non più con i genitori, ma con altri compagni. 
Un posto sarà riservato anche per chi desidera provare per un pe-
riodo il distacco dai genitori”.

Per realizzare concretamente il progetto ci vorranno un paio 
d’anni, ma nel frattempo – considerato che il bisogno è già reale – 
si può trovare una sistemazione provvisoria: l’Anffas sta valutando 
con le Istituzioni altri immobili disponibili. “Spero che attraverso 
il ricordo di Agostino – auspica la Martinenghi – molta gente ci 
aiuti, a partire dalla partecipazione al concerto del 16 settembre”. 
Intanto, è possibile sostenere il progetto Io abito anche con un ver-
samento (l’onere è deducibile) presso Banca Prossima, destinato ad 
Anffas Crema: l’Iban è IT39R0335901600100000007769.

Giamba

Ricordando Ago: musica 
per il progetto “Io abito”

ANFFAS CREMA: IL 16 SETTEMBRE

CON DELEGHE A POLITICHE SOCIALI, 
PER LA FAMIGLIA E GIOVANI, CIVISMO  

Intervista a 
Michele Gennuso

ASSESSORI ALLO SPECCHIO

Il dottor Michele Gennuso

 Aipamm: aiuti al Centro “La Lucciola” di Stuffione di Ravarino (MO)
Una piccola del egazione dell’Aipamm-

Associazione Itali ana Pazienti con 
Mal attie Mieloprolifera tive di Crema, gui-
data dal vi cepresidente Gilber to Regazzi, si 
è rec ata venerdì scorso a Stuffione di Rava-
rino, in provincia di Modena, presso il Cen-
tro di Terapia Integrata per l’Inf anzia “La 
Lucciola” (http://www.lalucciol a.org). Realtà 
che si occupa di riabilitazione, accogliendo 
bambini e ra gazzi, portatori di disabil ità fi-
siche, mentali e multiple, nella fascia di età 
compresa tra i 3 e i 18 anni e la cui struttura 
è stata pesantemente dannegg iata dal sisma 
che ha colpito l’Emilia nel 2012. 

L’Aipamm cremasca da cinque anni si sta 
impegnando a sosten ere il Ce ntro e la trasfer-
ta a Stuffione di Ravar ino: è diventata una 
tappa annuale per gli organi zzatori e volon-
tari del Memorial “Gianbat tista Mazzini”.

E venerdì scorso Regaz zi, Vittorio Ro-
sti, medico responsabile del Centro per lo 

St udio e la Cura della Mielofibrosi della 
Fondazione IRCCS Pol iclinico San Matteo 
di Pavia, Giuseppe Mazzini fratello dell’in-
dimenticato Gianbattista, Marco Gipponi e 
Cristina Azzan hanno avuto il grandissi mo 
piacere di riabbr acciare la dottoressa Paola 
Sarti, terapis ta della riabilitazi one del Cen-
tro, alla quale hanno conse gnato parte del 

rica vato degli ultimi tre anni di sottoscrizio-
ni a premi organizza te nel contesto del cir-
cuito  Memorial “Mazzini” che quest’anno 
si è tenuto a fine maggio scorso: un assegno 
di 7.210 euro.

Grazie alle donazioni ricevute da piccoli e 
grandi sostenitori è stato possibile, già nell’e-
state 2012, costruire 3 casette prefabbr icate 
per accogliere i bambini senza int errompere 
l’attività ma, a quasi 5 anni dal si sma, il Cen-
tro è anc ora in attesa che in izino i lavori di 
ri strutturazione. Tutta la lunga fase proget-
tuale è term inata e si stanno co ncludendo 
le pratiche burocratiche indis pensabili all’i-
nizio dei lavori che sono previsti per fine 
settembre. La loro du rata è stimata in ci rca 
4 anni. In nome dell’amicizia che ormai le 
lega, l’Aipamm continuerà, per quanto possi-
bile, a sosten ere questa eccellente struttura di 
alto pr ofilo nella cura di bambini con com-
plessi disturbi di neurosviluppo. 

PARROCCHIA DI S. CARLO: sagra di settembre

Fervono all’Oratorio “San Giovanni Bosco” della parrocchia 
cittadina di San Carlo i lavori per l’allestimento della sagra, 

che si svolgerà dal 14 al 17 settembre prossimi.
Due gli appuntamenti religiosi: l’Adorazione eucaristica, dal-

le ore 18,30 alle 20, giovedì pomeriggio, in apertura dei quattro 
giorni di festa; e la Santa Messa celebrata da padre Giuseppe 
Mizzotti, missionario monfortano cremasco in Perù, domenica 
alle 10,30.

Da venerdì a domenica, presso l’Oratorio sarà possibile cena-
re in compagnia – a partire dalle ore 19,30 – degustando alcune 
specialità imbandite dalle bravissime cuoche del quartiere, tra 
cui, immancabili, i favolosi tortelli cremaschi, preparati secondo 
la tradizione e altri piatti tipici.

Ad allietare la prima serata live music – dalle 21,30 – con 
“Norma”; sabato, invece, “Karaoke... e non solo”, animato da 
DJ Ezio; mentre l’ultima sera è prevista “Retrò music”, con le 
migliori canzoni degli anni ’60-70-80-90.

Insomma un fine settimana all’insegna della convivialità, al 
quale possono partecipare anche a tutti i cremaschi non residen-
ti nel quartiere di San Carlo: un’occasione per incontrare gente 
simpatica e cordiale, condividere piatti di ottima cucina e diver-
timento per tutti i gusti e le età.

Sam

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

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

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel
MAZZOLA 

Opel. Idee brillanti, auto migliori

A settembre, fino a 5.000 € di Super-Rottamazione Opel. 

Sabato e Domenica.

*I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd. e con l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo, sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili 
e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede, ai soli fini dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Corsa b-Color o 
Innovation 3p 1.2 Euro 6 70 CV da 9.950 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, per vetture in stock e immatricolate entro il 30/09/17. Sconto 40%: valido sulla componente furto e incendio dei pacchetti FlexProtection di 
Opel Financial Services, in caso di adesione al programma, per vettura equipaggiata con OnStar. Offerta valida fino al 30/09/17. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,4 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km): da 91 a 174.

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

• Fari a LED e Cerchi in Lega
• Clima e Radio Bluetooth®

9.950 €
CORSA b-Color o CORSA Innovation da

Zero pensieri, garantisce Opel.
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Opel Mazzola 
Crema-LodiA settembre, fino a 5.000 € di Super-Rottamazione Opel. 

Sabato e Domenica.

*I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd. e con l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo, sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili 
e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede, ai soli fini dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Corsa b-Color o 
Innovation 3p 1.2 Euro 6 70 CV da 9.950 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, per vetture in stock e immatricolate entro il 30/09/17. Sconto 40%: valido sulla componente furto e incendio dei pacchetti FlexProtection di 
Opel Financial Services, in caso di adesione al programma, per vettura equipaggiata con OnStar. Offerta valida fino al 30/09/17. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,4 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km): da 91 a 174.

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

• Fari a LED e Cerchi in Lega
• Clima e Radio Bluetooth®

9.950 €
CORSA b-Color o CORSA Innovation da

Zero pensieri, garantisce Opel.
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La Bcc di Caravaggio-Adda e Cremasco offre ai soci e a quan-
ti lo desiderino, un viaggio in Terra Santa, dal 21 al 28 otto-

bre prossimo. 
Durante la visita-pellegrinaggio ai principali luoghi sacri i par-

tecipanti avranno anche l’opportunità di incontrare rappresen-
tanti delle istituzioni religiose e civili ed esponenti delle comuni-
tà locali, impegnati nello sviluppo della cooperazione attraverso 
il progetto italiano di “Palisco”, al quale partecipa anche la Bcc 
caravaggina-cremasca.

 La partenza è prevista nella tarda mattinata di sabato 21 ot-
tobre in pullman GT per l’aeroporto di Malpensa. Arrivo a Tel 
Aviv alle 20.45 e trasferimento a Nazareth, per cena e pernotta-
mento in hotel. 

Domenica: visita guidata della Basilica dell’Annunciazione, 
della chiesa di San Giuseppe, al Pozzo della Vergine e, nel po-
meriggio al Monte Tabor e a Cana di Galilea.

Lunedì: giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubbli-
ca di Gesù, lago di Tiberiade, con navigazione, Monte delle Bea-
titudini, Cafarnao, la Chiesa della Moltiplicazione e del Primato. 

Martedì: partenza per la Valle del Giordano e l’area del Mar 
Morto con visita a Qasr el Yahud (sito del battesimo), il Mar 
Morto, Gerico e il suggestivo panorama del deserto, quindi arri-
vo a Betlemme per cena e pernattamento. 

Mercoledì: mattinata dedicata alla visita di Ein Karem con la 
Chiesa della Visitazione e la Chiesa di San Giovanni (Battesi-
mo), il Campo dei pastori, Basilica della Natività, Santa Cateri-
na, Grotta del Latte. 

Giovedì: la visita prosegue al Monte degli Olivi, Grotta del 
Pater Noster, Dominus Flevit, l’Orto dei Getsemani, Monte 
Sion Dormizione, Cenacolo, San Pietro in Gallicantu, Muro del 
Pianto. 

Venerdì: trasferimento a Gerusalemme, visita alla Spianata 
delle Moschee, la Chiesa di Sant’Anna e la Piscina di Bethesda, 
la Via Dolorosa, il Santo Sepolcro e rientro a Betlemme.

Sabato: nel percorso tra Gerusalemme e Tel Aviv si effettue-
ranno alcuni incontri in fase di programmazione. 

Partenza alle ore 21.40 con arrivo a Milano Malpensa alle  
0.45 e rientro con bus privato.

Visita-pellegrinaggio
in Terra Santa

BCC CARAVAGGIO E CREMASCO

ROTARY CREMA: ospite l’ex ambasciatore Usa

Il Rotary club Crema ha riaperto, martedì, dopo la pausa estiva con 
una conviviale serale straordinaria. Con grande orgoglio, il presiden-

te Renato Ancorotti ha annunciato un ospite d’eccezione: Ronald P. 
Spogli, già ambasciatore USA in Italia, che ha parlato di “Stati Uniti-
Italia: a Partnership for Growth”. 

“Venti milioni di americani vantano di avere avi italiani – ha esor-
dito il diplomatico – e per questo motivo avremo sempre rapporti im-
portanti tra i nostri due Paesi, ma occorre rinnovare questa partnership 
coinvolgendo il più possibile le nuove generazioni.” 

Puntare sui giovani, del resto, è stata la chiave del suo successo 
come ambasciatore. Da sempre fervente sostenitore della necessità di 
garantire opportunità di formazione innovative, è riuscito a centrare 
l’obiettivo incentivando formule di mobilità studentesca nel campo del-
la ricerca accademica. In particolare, nel 2007 è stato lanciato il BEST 
(Business Exchange and Student Training), con lo scopo di stimolare la 
cultura imprenditoriale high-tech in Italia e trasferire le migliori prati-
che culturali e di business statunitensi tramite un programma di scam-
bio in collaborazione con numerose aziende della Silicon Valley. Giun-
to ormai alla nona edizione, il programma ha permesso a un centinaio 
di studenti universitari di specializzarsi nel settore ICT/Business, per 
poi avviare start-ups oggi operanti a livello globale.  

Naturalmente si sono affrontate anche le questioni di attualità in-
ternazionale più rilevanti, tra cui la crisi nordcoreana e i rapporti 
USA-Russia, ma sono state due le tematiche principali: il terrorismo 
transnazionale di matrice prevalentemente islamica e i crescenti flussi 
migratori non programmati. L’ex ambasciatore ha sottolineato l’im-
portanza determinante di una solida cooperazione in materia di sicu-
rezza e immigrazione, che, combinata all’adozione di strumenti nuovi 
di gestione e controllo, potrà risolvere “problemi comuni con una so-
luzione comune”. L’intervento di Spogli è stato accolto con grande 
entusiasmo dai convitati che hanno posto numerose domande. Un’oc-
casione irripetibile di scambio interculturale.

IL CORPO BANDISTICO SAN LORENZO OFFANENGO,
ORCHESTRA DI FIATI OFFANENGO-CASALBUTTANO

DAVANTI BUCKINGHAM PALACE

ACHILLE CARIONI SUL MONTE BIANCO
VISTO DA AIGUILLE DU MIDI, MT 3.842

TUTTI SUL MOLO A GUARDARE IL PAPARAZZO 
CON LA COPIA DEL NUOVO TORRAZZO BANGKOK (THAILANDIA)

TURISTA IN PRESTITO...
CHE NON CONOSCE L’ITALIANO!

SANTIAGO
ON THE ROAD.
FONCEBADÓN

CASTILLA Y LEÓN,
SPAIN

VENEZIA, ANCHE I GONDOLIERI LEGGONO IL TORRAZZO! 
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Prosegue la pubblicazione delle fotografie che stanno arrivan-
do in redazione per partecipare al nostro gioco. Vi ricordia-

mo che il termine ultimo è sabato 30 settembre. Le foto possono 
essere consegnate in cartaceo agli uffici de Il Nuovo Torrazzo 
in via Goldaniga 2/a Crema, oppure realizzate in digitale e 
spedite via e-mail all’indirizzo info@ilnuovotorrazzo.it, sempre 
accompagnate dalla liberatoria per la pubblicazione in caso di 
presenza di minori (scaricabile dal nostro sito). Regolamento 
completo su
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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

Vasto assortimento formaggi e gastronomia



sabato 9 settembre 2017 118 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

Riceve per appuntamento: lun. - merc.- ven.- h. 14.30 - 18.00
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Spazio saluteDr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

Sono stati traditi dall’auto che avevano 
rubato e dai finestrini che non si ab-

bassavano. Due pluripregiudicati milanesi 
sono stati deferiti per ricettazione e ferma-
ti prima che potessero commettere furti. 
Ad incastrarli l’attenzione e 
il fiuto del vicequestore Da-
niel Segre e di un suo colla-
boratore.

I due poliziotti nella pri-
ma mattinata dello scorso 
venerdì si trovavano in viag-
gio verso Cremona a bordo 
di un’auto civetta, quando 
sono stati insospettiti dallo 
strano comportamento de-
gli occupanti della vettura 
che li precedeva: “Ad ogni fermata infatti 
– spiega il vicequestore – i due aprivano 
leggermente le due portiere dell’utilitaria 

per richiuderle immediatamente dopo, 
all’atto della ripartenza; dopo aver notato 
il ripetersi di questa strana manovra per un 
paio di volte, ci siamo affiancati per verifi-
care cosa stesse succedendo nell’abitacolo 

e, una volta vista la presenza 
a bordo di due persone so-
spette, è stata presa la deci-
sione di fermare la macchi-
na in sicurezza, all’altezza 
del semaforo di Castelleone, 
quello che porta nella zona 
industriale, per procedere a 
un controllo”.

Alla richiesta dei docu-
menti l’autista dell’auto ha 
candidamente confessato 

che la macchina era rubata e dato che non 
funzionavano i finestrini i due erano co-
stretti ad aprire le portiere per far circolare 

l’aria. Dal controllo dell’auto, effettuato 
con l’ausilio di un altro equipaggio di Po-
lizia, sono stati rinvenuti dei passamonta-
gna, delle calze in nylon e dei guanti in lat-
tice. “Di fronte all’evidenza i due 45enni 
residenti nel Milanese hanno ammesso di 
essere venuti in zona per commettere dei 
furti e sono stati quindi condotti in Com-
missariato”.

L’auto, risultata provento di un furto 
consumato un mese fa nel capoluogo re-
gionale, è stata riconsegnata al legittimo 
proprietario. I malfattori sono stati deferi-
ti a piede libero e muniti di Foglio di via. 
Non potranno tornare nel territorio per 
almeno tre anni.

Anche in questo caso la prevenzione, 
legata nella fattispecie all’attenzione e al 
fiuto degli agenti di Polizia, ha dato i frutti 
sperati. 

FATALI
LE CONTINUE

APERTURE DELLE
PORTIERE PER

PRENDERE ARIA

L’AUTO RUBATA HA I FINESTRINI
ROTTI. LA POLIZIA LA CONTROLLA

Ladri traditi
dal caldo

CASTELLEONE CREMA: esibizionista molestatore

CREMA: incidente e fuga, caccia al pirata

CAMISANO: don sventa furto in chiesa

FURTI: pneumatici buchi e ladri gentiluomini

Si scatta una foto alle parti intime e la mostra a una ragazza 
che impaurita se ne va. È accaduto lunedì al Parco Bonaldi di 

Crema. Protagonista della molestia uno straniero regolarmente 
soggiornante in città deferito dalla Polizia.

Gli agenti del Commissariato si sono portati subito sul posto 
e raccolte informazioni e descrizioni del soggetto dalla vittima 
dell’azione molesta hanno avviato le ricerche. L’uomo è sta-
to intercettato in sella a una bicicletta lungo via De Gasperi. 
Portato negli uffici di Pubblica Sicurezza di via Macallé è stato 
trovato in possesso del telefonino, sul quale era presente anco-
ra l’immagine, ed essendo stato riconosciuto come l’autore del 
reato è stato deferito.

Urta un ciclista, lo fa cadere e se ne va. Rischia grosso, se 
non si costituirà, l’automobilista che domenica sera ha pro-

vocato un sinistro con feriti in via Roma a Izano. In caso di 
identificazione scatterebbe l’arresto per omissione di soccorso, 
fuga dopo sinistro e lesioni stradali.

L’incidente si è verificato intorno alle 21. Un 71enne di Izano, 
in sella alla sua due ruote, è stato urtato dallo specchietto di una 
Toyota Avensis grigia. Il ciclista è caduto, riportando lesioni giu-
dicate guaribili in sette giorni. L’automobilista invece di prestare 
soccorso se ne è andato.

I Carabinieri, chiamati prontamente, hanno effettuato i rilievi 
di rito e avviato le indagini che partono dal frammento di uno 
specchietto trovato sull’asfalto. Utili potrebbero risultare anche i 
filmati di alcune telecamere che insistono su quel tratto di strada.

Sventa un furto in chiesa e offre agli inquirenti elementi utili alle 
indagini volte a rintracciare gli autori del tentato colpo sacri-

lego. Il parroco di Camisano è stato coraggioso e svelto nell’al-
lontanare i ladruncoli e nel fotografarli. Ha informato le Forze 
dell’Ordine e postato le foto dei malfattori sui social network.

Si tratta del terzo episodio criminoso occorso nel giro di tre settima-
ne con lo stesso modus operandi. Nel parcheggi dei supermercati 

i clienti vengono avvicinati allorquando escono e si avvicinano alla 
propria autovettura facendo un’amara scoperta: uno dei pneumatici è 
a terra. E il furto è servito.

“È accaduto alla vigilia di Ferragosto a Crema in via Libero Comu-
ne – spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – dopo che la 
persona aveva prelevato del denaro in banca, per poi ripetersi nel par-
cheggio di un supermercato di Castelleone, ad inizio della settimana 
corrente, ai danni di una donna mentre stava sistemando le borse della 
spesa nel bagagliaio. Infine oggi verso le 10 nel parcheggio di un nego-
zio sportivo adiacente allo stadio Voltini di Crema. Le vittime hanno 
raccontato che in quei frangenti mentre stavano cercando di sostituire 
la gomma sono state tutte avvicinate da persone di nazionalità suda-
mericana (40enni) che parlavano in italiano e con la scusa di aiutare i 
malcapitati gli asportavano il denaro che avevano nelle borse/borselli, 
oppure, nell’ultimo caso, gli alimenti che custodivano nel bagagliaio. I 
malfattori, poi, si sono allontanati a bordo di un’utilitaria di fabbrica-
zione francese di colore grigio chiaro”.

I Carabinieri hanno avviato indagini serrate per riuscire a iden-
tificare la gang. L’invito che il maggiore formula ai cremaschi è di 
prestare massima “attenzione qualora dovesse capitare di trovare uno 
pneumatico forato della propria auto nel parcheggio del supermerca-
to, segnalando subito l’eventuale presenza di auto e persone sospette”.

Ladri in azione alla Sanitas di via Stazione. Nella notte tra 
sabato e domenica ignoti hanno sventrato la cassaforte e 

rubato contanti dalla stessa e da altre cassette di sicurezza per 
poi andarsene indisturbati. Ammanchi per qualche migliaio di 
euro, danni per circa 20.000 euro. La Polizia indaga.

Secondo gli inquirenti il colpo è stato studiato nei partico-
lari e portato a compimento da veri e propri professionisti. La 
banda si è aperta un varco sfondando una finestra che da sul 
retro dell’edificio. In pochi secondi i malavitosi hanno disat-
tivato il sistema d’allarme e hanno potuto agire in sicurezza e 
tranquillità, a volto coperto per non rischiare di essere iden-
tificati attraverso le riprese del sistema di videosorveglianza. 
Con un flessibile hanno tagliato la cassaforte e l’hanno svuo-

tata. Quindi hanno preso di mira alcune cassette di sicurezza 
situate al primo piano prelevando anche da quelle il denaro. 
Non hanno toccato i costosi macchinari e altro. Cercavano i 
soldi, li hanno trovati e se ne sono andati lasciando ingenti 
danni non solo al forziere ma anche all’impianto elettrico e a 
quello d’allarme.

Il colpo è stato scoperto ieri dai dipendenti della struttura. 
Immediata la telefonata al Commissariato con conseguente 
sopralluogo dei poliziotti con il quale hanno preso avvio le 
indagini.

RAPINATORE PRESO AL 2° COLPO
Ha avuto vita breve la carriera da rapinatore di un 31enne 

marocchino residente a Rivolta d’Adda. L’uomo martedì mat-
tina ha rapinato un bar a Cologno al Serio e nel pomeriggio 
una farmacia a Zanica. Inseguito dai Carabinieri è stato fer-
mato e arrestato.

Furto alla Sanitas di Crema

Il vicequestore Daniel Segre
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Lo scorso fine settimana si è svolta a 
Monte Cremasco l’ottava edizione di 

Un popolo in festa, la kermesse di Comu-
nione e Liberazione dal titolo Poveri di 
tutto, ma ricchi di Lui. Cornice del ritrovo, 
come di consueto, è stata l’Area Feste 
che ha ospitato anche ristorazione e 
musica dal vivo, oltre a un momento di 
riflessione su importanti aspetti dell’at-
tuale dibattito culturale, politico ed 
economico. 

Sabato 2 settembre, alle ore 18.30, c’è 
stata la santa Messa celebrata da sua 
eccellenza monsignor Daniele Gianotti, 
vescovo di Crema, il quale ha anche visi-
tato la mostra sulla povertà organizzata 
nell’ambito della festa stessa. 

Domenica 3 settembre, poi, si è svolto 
l’incontro dal titolo Poveri di tutto, ma 
ricchi di Lui – il filo conduttore della festa 
– in cui sono intervenuti Giorgio Vitta-
dini, presidente della Fondazione per la 
sussidiarietà, e Antonio Saladino. 

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

Tanti bei momenti a “Un popolo in festa”
MONTE CREMASCO

CONVEGNO DIOCESANO: SULLA STRADA DEL SINODO

Sarà caratterizzato da un’atten-
zione particolare nei confronti 

della gioventù il nuovo anno 
pastorale ormai alle porte. Lo 
ha deciso il vescovo Daniele: la 
diocesi di Crema s’inserisce così 
nel cammino della Chiesa verso 
il Sinodo dei giovani dell’ottobre 
2018, distinto dal tema I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale. 
Quest’anno di preparazione, 
dunque, sarà dedicato all’ascolto 
di tutti i giovani, soprattutto di 
quelli che hanno meno voce 
all’interno della comunità 
ecclesiale: questo perché, anche 
a Crema, si percepisce “l’urgen-
za di un cambiamento e di una 
maggiore vicinanza della Chiesa 
alla realtà giovanile, offrendo 
più tempo e spazio alle nuove 
generazioni”.

In tale ottica, ecco il conve-
gno diocesano di inizio anno 
pastorale, con il tema Discernere 
la Pastorale giovanile tra fede e 
vocazione: in programma due 
sessioni nella chiesa di San 
Bernardino-auditorium Manenti, 
più il Mandato del Vescovo agli 
operatori pastorali.

Si comincia alle ore 21 di 
venerdì 15 settembre: sarà “un 
primo confronto e verifica 
delle pratiche pastorali attraverso 
laboratori e lavori di gruppo”. 
Nell’occasione verrà consegnato 
ai presenti uno strumento per un 
lavoro “nel tempo” che, come 
anticipato nell’assemblea del 
clero di martedì scorso, permette-
rà un lavoro “missionario” e uno 
“comunitario”.

Il secondo incontro del 
convegno è fissato per venerdì 
22 settembre, sempre in San 
Bernardino-auditorium Manenti 
alle ore 21. Il lavoro continue-
rà attraverso l’intervento del 
professor Marco Moschini, 
direttore del Corso di Perfeziona-
mento, Progettazione, Gestione 
e Coordinamento dell’Oratorio 
all’Università di Perugia: saranno 
consegnati “nuovi orizzonti” sul 
mondo giovanile.

Infine, venerdì 29 settembre 
alle ore 21, in Cattedrale, il 
vescovo Daniele presiederà la 
Celebrazione Eucaristica con 
il Mandato a tutti gli operatori 
pastorali (educatori, animatori, 
catechisti, volontari...).

Per inquadrare meglio il cam-
mino che attende la nostra Chie-
sa diocesana, abbiamo incontrato 
don Stefano Savoia, direttore del 
Servizio per la Pastorale giovani-
le e degli Oratori (Pgo). “Quella 
che stiamo per intraprendere – 
precisa innanzi tutto – non è solo 
una verifica, ma un’azione pasto-
rale vera e propria nei confronti 
dei giovani: insieme, vogliamo 
trovare e attuare modalità di 
azione finalizzate a raggiungere 
la realtà giovanile, con un occhio 
di riguardo per chi, pur ‘viven-
do lontano’ dall’esperienza di 
Chiesa, pone domande di senso 
o è alla ricerca di Dio. Questo, 
del resto, è lo spirito del Sinodo 
dei giovani: favorire la riflessione 
comunitaria, affinché tutti si 
sentano coinvolti in un percorso 
di rinnovamento che richiede 
coraggio e fiducia. E che ci 
chiede di puntare sui giovani in 
senso positivo, abbandonando un 
po’ quei ‘luoghi comuni’ che ci 
accompagnano da anni”.

La strada intrapresa a Crema 
è frutto di un lavoro e di una 
condivisione diocesana che sta 
coinvolgendo tutti: la Pastorale 
giovanile, ma anche l’Azione 
Cattolica, la Pastorale vocazio-
nale, il Gruppo Missionario, 
l’équipe Famiglia, il Consulto-
rio, la Caritas e altri gruppi e 
commissioni, con l’obiettivo ora 
di alimentare la collaborazione 
di altre realtà e delle parrocchie: 
il convegno è solo un primo 
passo. “Siamo convinti – spiega 
don Stefano – che confrontarsi 
e verificare le prassi pastorali 
attraverso una modalità nuova è 
scegliere separando, riorganiz-
zando i pensieri, tirando fuori 
tutto. Compiere questa operazio-
ne in modo condiviso permetterà 
di confrontarsi sulle parole e i 
loro significati, accogliendo più 
punti di vista e componendo 
una comunione di sguardi e di 
intenti più ampia. Fare memoria 
di come e con quali obiettivi è 
nata una certa prassi è utile per 
verificarla, per rinnovarla, per 
consegnarla ad altri. Sentiamoci 
tutti provocati e lasciamoci ac-
compagnare in questo percorso”.

Il direttore della Pastorale 
giovanile diocesana è convinto 
che quello che ci sta davanti “è 

un momento di grazia, dentro il 
quale stimolare una riflessione 
utile per passare a un’azione 
pastorale concreta: su cosa dob-
biamo puntare? Quali relazioni 
vanno create? Quali iniziative 
sono ormai superate? Tutto ciò 
richiede il coraggio di rinnovare: 
non dobbiamo solo ‘fare le cose’ 
per i giovani, dobbiamo essere 
più bravi a ‘fare le cose’ con i 
giovani”. Don Stefano è inoltre 
convinto che i giovani – nella 
nostra diocesi, nella fascia che 
va dai 16 ai 35 anni, sono poco 
più di 20.200 – “ci chiedono di 

ritornare con maggior vigore 
alla Parola di Dio: è un aspetto 
che, forse, abbiamo un po’ messo 
in secondo piano, ma il loro 
desiderio in tal senso è forte. È 
prioritario ritornare a riproporre 
la Parola di Dio con coraggio 
e senza vergogna, presentando 
la bellezza di un messaggio 
che è per tutti e per sempre. La 
presenza della Parola dev’esse-
re un punto fermo, così come 
il messaggio dell’Esortazione 
apostolica Evangelii gaudium, in 
cui papa Francesco ci indica uno 
stile di Chiesa e di comunità”.

Sono diversi gli ambiti 
“dentro” i quali dovrà soffiare il 
vento del rinnovamento, a partire 
dall’oratorio e dai luoghi che i 
ragazzi abitano. In primis, però, 
c’è l’aspetto relazionale inteso 
come tempo offerto per l’ascol-
to e l’accompagnamento: uno 
stile forse nuovo, si osserva alla 
Pastorale giovanile, che richiede 
a tutti “di mettersi in gioco” non 
solo per frapporre attività, ma per 
testimoniare concretamente ai 
giovani di “aver a cuore” la loro 
vita, la loro storia, le loro gioie e 
preoccupazioni.

L’imminente convegno dioce-
sano e il cammino verso il Sino-
do sono occasioni per la verifica, 
la riflessione e il rinnovamento, 
ma intanto sono già fissati alcuni 
appuntamenti. “Domenica 8 
ottobre, dalle ore 18 – fa sapere 
don Stefano – presso il Centro 
San Luigi presenteremo tutti i 
cammini proposti: non manca-
no le novità! Tra le altre cose, 
segnalo per l’agosto del 2018 il 
pellegriaggio dei giovani da Lore-
to ad Assisi e poi il trasferimento 
a Roma per la veglia con il Papa 
in vista del Sinodo”.

IL NUOVO ANNO
PASTORALE
CARATTERIZZATO
DA UNA VERIFICA
DELLE PROPOSTE
PER I GIOVANI,
DA RIPENSARE
E RINNOVARE.
DON SAVOIA:
“STILE DIVERSO, 
TRA RELAZIONI
E LA BELLEZZA 
DELLA PAROLA”

di GIAMBA LONGARI

PASTORALE GIOVANILE 
“Tra fede e vocazione”

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

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

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

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

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

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

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

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

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

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

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

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

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

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

SUPPORTO PRATICHE ASL - INAIL PER AVERE UN CONTRIBUTO

Tel. 335 6902500
CREMA

viale Repubblica 34
in Ortopedia

Sanitaria Chicco
oppure a domicilio

GRATUITAMENTE
RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA

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

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

SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL 14%

Partner LYONESS

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

L’UDITO
è davvero prezioso

DIFENDIAMOLO

La locandina del convegno e foto 
di giovani cremaschi: a fianco 
alla GmG e, sotto, in Terra Santa. 
Accanto al titolo, il direttore 
della PGo don Stefano Savoia
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 Liturgia: un percorso
per la formazione dei lettori
“Proclamare la Parola di Dio nella liturgia”: è questo il ti-

tolo del percorso per la formazione dei lettori promosso 
dalla Commissione Liturgica Diocesana. È un’iniziativa rivolta 
a tutti i fedeli della nostra diocesi impegnati nell’animazione 
liturgica e a quanti vi manifestino interesse.

“Si tratta – scrive il responsabile don Emilio Luppo – di un 
percorso formativo di base finalizzato a dare i concetti minimi 
del ministero ‘di fatto’ del lettorato di cui in questi anni si sente 
particolare esigenza, al fine di sensibilizzare la piena e consa-
pevole partecipazione dei fedeli alla liturgia”.

Il primo incontro per l’avvio del percorso è fissato per dome-
nica 8 ottobre, dalle ore 15 alle ore 17 circa, presso il Centro di 
Spiritualità di via Medaglie d’Oro a Crema.

OTTIMA
FRUTTA

SI VENDE
A BUONI PREZZI

NEI FRUTTETI
DI S. MARIA BRESSANORO E FUSTAGNO

DI CASTELLEONE (CR)  -   0374 58497

 Padre Pio: a Caravaggio
tutti i Gruppi di Preghiera
Appuntamento 

al santuario di 
Caravaggio domeni-
ca 17 settembre per 
tutti i devoti di San 
padre Pio da Pie-
tralcina: in calen-
dario c’è l’incontro 
di tutti i Gruppi di 
Preghiera dell’Italia 
Settentrionale. 

Il programma 
prevede alle ore 9 
la possibilità della 
Confessione dei 
pellegrini, quindi 
alle ore 10 la cele-
brazione della santa 
Messa e la recita del 
Rosario.

Giovedì 14 settembre sarà 
un giorno particolare per 

madre Pasqualina Gennari, mis-
sionaria Canossiana originaria 
della parrocchia di Montodine: 
festeggerà i 60 anni di vita reli-
giosa, tutti vissuti in gioia e pie-
nezza, al servizio degli altri e dei 
più bisognosi. Ben 53 di questi 
sessant’anni, infatti, li ha tra-
scorsi in India, lavorando accan-
to a fratelli e sorelle piegati, in 
vari modi, dalla vita. E proprio 
dall’India madre Pasqualina ci 
ha inviato la lettera che pubbli-
chiamo di seguito, ringrazian-
dola per la sua testimonianza e 
augurandole ogni bene.

Carissimi compaesani e amati 
della diocesi di Crema,

sono madre Pasqualina Gen-
nari di Montodine e desidero 
condividere con voi la gioia per 
aver risposto alla chiamata del 
Signore: “Vieni e seguimi”.

Miei cari, fin dai primi anni 
della mia fanciullezza Dio ha 
posato il Suo sguardo su di me, 
alimentando il desiderio di do-
narmi tutto a Lui. Crescendo 
gli anni il desiderio è rimasto, 
anzi è diventato sempre più for-
te, mirando nella mia vita di far 
piacere a Lui in ogni lavoro che 
facevo, in famiglia, in parrocchia 
e così via.

All’età di 15 anni, due suore 
canossiane d Montodine, ma-
dre Luigina Sachelli e madre 
Giovannina Piloni, sono venute 
in famiglia e in parrocchia per 
ricevere il Crocifisso prima della 
loro partenza per la missione: 
madre Luigina per l’Argentina 
e madre Giovannina per l’India.

È stato in quell’occasione che 
il Signore aggiunse al mio cuore 
la vocazione missionaria, con 
l’invito ad andare nelle foreste 
dove c’è gente che non ha nes-
suno che si curi di lei. Miei cari: 
per sei anni ho pregato, pensato 

e riflettuto al fine di rispondere a 
tale invito...

Quando tutto è apparso chia-
ro, cioè che Egli mi voleva su 
questa strada, all’età di 21 anni 
– nel 1957 – ho lasciato tutto e 
tutti per entrare a Vimercate nel 
Noviziato Canossiano Missiona-
rio. Dopo il Noviziato e alcuni 
anni di studio, sono stata scelta 
per l’India per prendermi cura 
dei bambini abbandonati e orfa-
ni nella casa Divina Provvidenza 
a Belgaum, nello Stato di Karna-
taka. Così, il 7 marzo del 1964, 
all’età di 28 anni, sono partita 
per l’India con la Nave Vittoria 
dal porto di Genova. 

A metà settembre di quest’an-
no compio i miei 60 anni di vita 
religiosa, dei quali 53 in India 
dove ho lavorato in due Stati: 
Maharashtra e Karnataka, am-
bedue al centro del Paese. Con 
la gioia d’essere stata strumento 
d’amore per tanti fratelli biso-
gnosi: bambini abbandonati e 

orfani, ammalati in ospedale, 
poveri nei villaggi, gente lasciata 
sulla strada in città... con la gioia 
d’essermi donata senza misura 
al bene di molti.

Ti ringrazio Signore per aver-
mi chiamata al Tuo seguito qua-
le strumento d’amore nelle Tue 
mani e per la gioia che mi hai 
dato nel servirTi in chi soffre e in 
chi è abbandonato.

Io prego che tanti giovani ri-
spondano a tale sublime chiama-
ta al Tuo servizio, con coraggio 
e generosità.

Auguroni a tutti!
Con affetto

Madre Pasqualina Gennari
Canossiana missionaria 

in India

Nell’occasione del 60° di vita 
religiosa, i familiari, i parenti 
e tutti i conoscenti rivolgono 
a madre Pasqualina fervidi au-
guri, con un ricordo nella pre-
ghiera.

Madre Pasqualina Gennari: la gioia 
per aver risposto alla Sua chiamata

MONTODINE - 60 ANNI DI VITA RELIGIOSA

DA BEN 53 ANNI È MISSIONARIA CANOSSIANA IN INDIA
L’Assemblea diocesana 

dell’Azione Cattoli-
ca di Crema ha deliberato 
di avviare un percorso di 
ripensamento dell’associa-
zione per renderla più ri-
spondente alle esigenze di 
oggi, alla luce dell’invito a 
una “Chiesa in uscita” che 
la Chiesa italiana ha fatto 
proprio accogliendo il mes-
saggio di papa Francesco.

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

La prossima tappa sarà 
domenica 17 settembre, 
quando verranno presenta-
ti finalità, tempi e metodi 
del percorso e verrà dato 
l’avvio ai “tavoli di lavoro” 
che articoleranno la rifles-
sione per aree tematiche. 
La giornata si svolgerà in 
Seminario a Vergonzana, 
a partire dalle ore 9: dopo 
la preghiera è previsto l’in-
tervento di Paola Bignardi 
sul tema L’AC prossima: 
verso quale associazione ci 
incamminiamo? Dopo la di-
scussione, alle ore 12 sarà 
celebrata la Messa. Quin-
di il pranzo e, alle ore 14, 
l’intervento del vescovo 
Daniele. Infine, la presen-
tazione dei programmi dei 
cammini 2017/18.

Questo percorso di con-
fronto e ripensamento vor-
rebbe coinvolgere tutti gli 
aderenti all’AC cremasca, 
in particolare i responsabili 
parrocchiali e gli assistenti. 
Si vuole pure coinvolgere 
chi è attivo in diocesi e de-
sidera aiutare l’associazio-
ne a esser sempre più prota-
gonista nella Chiesa locale.

17 SETTEMBRE
Azione Cattolica:
giornata di avvio

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

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

ASSEMBLEA DEL CLERO

di GIORGIO ZUCCHELLI

“A cinque mesi dall’inizio del mio episco-
pato sarebbe una pretesa eccessiva dare 

una lettura della situazione diocesana. Ho 
vissuto cinque mesi di grazia: tutto ciò che ho 
potuto sperimentare negli incontri e nei contatti 
con persone e comunità mi ha fatto toccar con 
mano quanto lo Spirito lavori in questa terra.” 
Ha cominciato così la sua relazione il vescovo 
Daniele, alla prima assemblea del clero crema-
sco nel seminario di Vergonzana, martedì mat-
tina. “Mi trovo bene a Crema, il che non deriva 
solo dalla cordialità e dalla benevolenza vostra, 
ma anche dalla convinzione che Dio è all’opera 
in questa porzione del popolo santo di Dio che è 
a Crema.” E ha continuato: “Gli aspetti positivi 
della pastorale della nostra diocesi (la dimen-
sione a misura d’uomo che permette contatti 
ravvicinati, la vivacità delle proposte, la collabo-
razione tra organismi diocesani, comunità e sa-
cerdoti; la disponibilità dei laici nelle attività di 
volontariato e negli organismi di corresponsa-
bilità, ecc.) li confermo senza ombra di dubbio. 
Anche se sono ben lontani da esprimere tutta 
la ricchezza della Chiesa di Crema. Riconosco 
tuttavia anche i nodi problematici, con qualche 
riserva perché ci vuole tempo, studio e ricerca.” 

E, come primo punto del suo intervento, il ve-
scovo Daniele ha dato qualche indicazione per 
l’anno pastorale 2017/18, anche sulla scorta dei 
suggerimenti pervenutegli dai sacerdoti. 

In diocesi manca un piano pastorale vero e 
proprio, di ampio respiro. Vi si dovrà arrivare 
attraverso un cammino condiviso. Per ora il Ve-
scovo ha indicato due priorità per il lavoro di 

quest’anno: l’esigenza di una Chiesa in uscita, 
soprattutto in riferimento al prossimo sinodo 
sui giovani, con l’obiettivo di presentare a tutti 
i ragazzi la bellezza del Vangelo. “Assistiamo – 
ha detto mons. Gianotti – allo scollamento del 
mondo giovanile, all’abbandono del post-cresi-
ma: il cammino verso il sinodo è un’opportunità 
della nostra Chiesa per raccogliere la sfida nei 
confronti dei giovani. Anche i nuovi tre sacer-
doti avranno il particolare impegno di seguire i 
giovani nelle rispettive Unità pastorali.” 

Il secondo tema sollevato è stato quello del-
le Unità pastorali. Nell’assemblea di maggio i 
sacerdoti hanno chiesto di organizzarle meglio 
e assieme alle comunità, senza scelte imposte, 
favorendo la corresponsabilità dei laici. Affi-
dando al Consiglio Presbiteriale il compito di 
riflettere, il vescovo Daniele ha sottolineato che 
“il bene prezioso delle parrocchie territoriale 
non va abbandonato. Ma vi sono due rischi: la 
staticità sociale, mentre oggi la società si è pro-
fondamente dinamicizzata; la mancanza di di-
mensione missionaria, in quanto la parrocchia 
è nata per la pastorale della società cristiana e 
non per andare a proporre il Vangelo a chi non 
è o non è più credente. La sfida è quella di non 
buttare la preziosità della lunga storia della par-
rocchia, ma di prendere sul serio la mobilità 
sociale e di riuscire a fare della parrocchia una 
vera comunità di discepoli missionari. Ma con 
il calo delle vocazioni – ha concluso il Vescovo – 
come potrà lavorare il clero del futuro? Il proble-
ma non si risolve solo accorpando parrocchie e 
dando più lavoro ai singoli sacerdoti!”

Si è poi passati al problema degli organismi 
di partecipazione, il cui rinnovo è stato bloccato 

dal cambio del Vescovo. Mons. Gianotti ha invi-
tato a procedere all’elezione dei Consigli pasto-
rali Parrocchiali nel giro di due mesi chiedendo 
tre attenzioni: le qualità richieste alle persone 
chiamate a far parte dei CPP, in particolare la 
disponibilità a pensare in grande e saper leggere 
le particolarità del proprio gruppo all’interno di 
orizzonti più vasti; mantenere in equilibrio la 
componente elettiva e quella indicata dall’alto; 
organizzare bene gli incontri, abbandonando 
lo stile dilettantistico. Infine, è bene che per le 
Unità pastorali vi sia un solo Consiglio pasto-
rale, anche se si dovranno trovare modalità per 
l’ascolto delle singole comunità.

L’anello debole della struttura pastorale 
diocesana sono le zone e i relativi consigli. Il 
Vescovo ha chiesto un periodo di riflessione 
più ampio prima di procedere alla revisione. Il 
Consiglio Pastorale Diocesano, infine, è parso a 
mons. Gianotti un struttura un po’ eccessiva: 60 
membri sono veramente troppi!

Il Vescovo ha concluso illustrando il pro-
gramma di formazione del clero (con un grande 
apprezzamento per il lavoro svolto fino ad ora) 
e accennando alla missione in Uruguay, per la 
quale è ripartito in questi giorni don Federico 
Bragonzi: sarà parroco di una parrocchia nuova 
e coordinatore delle missioni popolari. Ma è là 
da solo. Che fare? “Da parte mia – ha affermato 
il Vescovo – confermo l’impegno alla missione, 
espressione della fiducia in Dio, atto di comu-
nione con una Chiesa più povera della nostra. 
Resto aperto ad accogliere la disponibilità di chi 
– sacerdoti e laici – ha intenzione di assumere 
questo impegno.” Mons. Gianotti visiterà la 
missione uruguayana dopo Natale.

Il vescovo 
mons. 
Gianotti

Il vescovo Daniele
a tutto campo
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Lo studio Clima di Raimondi con tutti i 
collaboratori partecipa al grande dolore 
di Ivano per la prematura scomparsa 
della cara mamma

Francesca
Vaiano Cremasco, 4 settembre 

Il consiglio di amministrazione e il col-
legio sindacale della "Banca Cremasca 
e Mantovana" esprimono partecipazio-
ne al dolore del collaboratore Antonello 
Carelli per la morte della cara mamma

Annamaria
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 4 settembre 2017

Il direttore e i dipendenti della "Banca 
Cremasca e Mantovana" condividono 
il dolore del collaboratore Antonello 
Carelli per la morte della cara mamma

Annamaria
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 4 settembre 2017

La famiglia Gian Luigi Raimondi parte-
cipa al dolore del marito Giovanni, dei 
fi gli Ivano e Augusto e dei familiari tutti 
per l'improvvisa scomparsa della cara

Francesca
Vaiano Cremasco, 4 settembre 

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Giovanni Fusar Bassini
di anni 78

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Assunta, il cognato Antonio, i nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria di Giovanni sarà sepol-
ta nel cimitero di Bagnolo Cremasco.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il personale della 
casa di riposo di Trigolo per le cure 
prestate.
Bagnolo Cremasco, 3 settembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Elena Martelli
in Rodolfi 

educatrice asilo nido
A funerali avvenuti i familiari rivolgono 
un sentito ringraziamento a tutti coloro 
che hanno partecipato al loro dolore.
Castelleone, 6 settembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Annamaria Manzoni
ved. Carelli

di anni 77
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mas-
simo con Daniela, Antonello con Ka-
tuscia, i nipoti Marcello e Annalisa, i 
fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria di Annamaria sarà se-
polta nel Cimitero Maggiore di Crema.
Crema, 2 settembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Amoruso
ved. Mussi

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli Do-
menico e Luciana, il genero Ersilio, 
i nipoti Luca, Giorgio e Violagiulia, i 
fratelli, le sorelle e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Casale Cremasco, 1 settembre 2017

A funerali avvenuti, i fi gli Rosanna con 
Tino, Ugo con Pierina, gli adorati nipo-
ti Erika, Ivan, Davide, Alberto e i parenti 
tutti, nell’impossibilità di farlo singo-
larmente ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti e la parte-
cipazione ai funerali, hanno condiviso 
il loro dolore per la perdita della cara 

Giovanna Bettinelli
ved. Milanesi

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri della Casa 
di Riposo “Vezzoli” di Romanengo per 
tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Ricengo, 5 settembre 2017

✝

Francesca Garbelli
in Sponchioni

di anni 67
Ne danno il triste annuncio il marito 
Gianni, i fi gli Ivano, Augusto con Ma-
rica, la nipotina Aurora, le sorelle, il 
fratello, i cognati, le cognate e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Vaiano Cremasco, 3 settembre 2017

"Portala con te, o Signore, 
così come sarà di quella goc-
cia fresca di rugiada, domani 
al primo sole".

Clementina 
Vezzoni

ved. Paternieri
di anni 90

Angela e Giuseppe e chi le ha voluto 
bene la ricordano. Grazie a tutti coloro 
che con affetto le sono stati vicini.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa Albergo di via Zurla per le 
amorevoli cure prestate.
Crema, 5 settembre 2017

L'Amministratore e i Condomini di via 
Crispi 20, si stringono alla famiglia Do-
nati per la perdita del caro 

Defendente Donati
Crema, 27 luglio 2017.

L'Amministratore e i Condomini di via 
Crispi 20, si stringono ai familiari per la 
perdita della cara 

Imelda Fusar Imperatore
Crema, 6 agosto 2017

A funerali avvenuti la moglie e i fami-
liari del caro 

Gian Luigi Bastici
ringraziano quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento ai me-
dici e al personale infermieristico, del 
reparto di Neurologia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema, in particolar modo 
un sentito grazie alla caposala.
Crema, 8 settembre 2017

Don Giorgio e i collaboratori di Radio 
Antenna5 e de Il Nuovo Torrazzo ricor-
dano il carissimo

Angelo 
e sono vicini a tutti i familiari in questo 
momento di grande dolore.
Ne assicurano un ricordo nella pre-
ghiera.
Crema, 8 settembre 2017

Tutta la Polisportiva Castelnuovo e i 
volontari dell'Oratorio sono vicini a 
Ivana e a Eva per la scomparsa del caro

Angelo
Castelnuovo, 8 settembre 2017

La famiglia Milani è vicina alla moglie 
Ivana, alla fi glia Eva, alla mamma Ma-
ria, ai fratelli e ai nipoti in questo mo-
mento doloroso per la perdita del caro

Angelo Pisati
e assicurano il ricordo nella preghiera.
Crema, 8 settembre 2017

Gli allenatori, i dirigenti e i giocatori 
della A.S.D. Atalantina di Santa Maria 
della Croce ricordano la lealtà sportiva, 
la passione per il calcio e l'amicizia di

Angelo Pisati
e assicurano il ricordo nella preghiera, 
certi che si trova già tra le braccia del 
Padre.
Crema, 8 settembre 2017

Grati per la preziosa collaborazione ad 
"Ale' Pergo", caro

Angelo
anche a nome di tutti i tifosi gialloblu, 
ti ricordiamo con grande affetto e par-
tecipiamo al dolore della tua famiglia.

Gianfranco Severgnini 
e il direttore Beppe Torresani

Crema, 8 settembre 2017

L'Unione Sportiva Pergolettese in que-
sto momento di dolore si stringe con 
affetto ai familiari del caro amico e 
'cannibale' 

Angelo Pisati
Appassionato di sport e uomo di gran-
de valore.
Crema, 8 settembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Angelo Pisati
di anni 62

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Ivana, la fi glia Eva, la mamma Maria, i 
fratelli Carlo e Carolina con Adriano, i 
suoceri Rina e Pietro, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, al 
dott. Incardona e all'équipe del reparto 
di Oncologia dell'Ospedale Maggiore 
di Crema.
Crema, 8 settembre 2017

Partecipano al lutto:
- Antonio e Giusi Agazzi

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Amilcare Cervi
(Barera)

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli Pietro 
con Antonella, Rosalinda con Paolo, 
la nuora Franca, i cari nipoti Nicholas, 
Denny, Stefano e Maurizio, la cognata e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Ripalta Cremasca, 4 settembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maddalena Mizzotti
ved. Aschedamini

di anni 93
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Giusi con Maurizio, Domenica con 
Gian Biagio, i nipoti Elisa, Michele, Va-
lentina e Stefania, il pronipote Daniel e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi Onlus, in particolar modo al dottor 
Grossi.
Crema, 9 settembre 2017

Partecipano al lutto:
- Catia e Antonio

È mancato all'affetto dei suoi cari

Elia Faciocchi
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maddalena, i fi gli Roberto, Fabiano e 
Walter, le nuore, i cari nipoti Denise, 
Fabio e Arianna, la sorella e tutti i pa-
renti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e agli infermieri delle 
Cure Palliative di Crema che lo hanno 
seguito e sostenuto.
Crema, 3 settembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Cannavacciuolo
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la fi glia Lina 
con Grazia, Giusy ed Elvira, i nipoti Pe-
losi e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Chieve oggi, sabato 9 set-
tembre alle ore 9.30 dove la cara salma 
giungerà dalla Casa Funeraria San Pa-
olo la Cremasca di via Capergnanica n. 
3/b in Crema alle ore 9, indi proseguirà 
per il cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Chieve, 7 settembre 2017

Da 29 anni

Rosa Pia Cremonesi
in Perolini

ci ha lasciati, ma il suo ricordo è sem-
pre vivo nel cuore del marito Fran-
cesco, del fi glio Stefano con Laura, 
Matteo e Chiara, della sorella Angela 
e dei fratelli Giovanni, Umberto che ne 
rievocano la memoria ai parenti tutti.
Accomunano nel ricordo il caro padre, 
nel 62° anniversario della scomparsa

Angelo Cremonesi
e la cara mamma

Doriana Pozzali
a 24 anni dalla sua dipartita.
Si accomunano nel ricordo i fratelli

Luigi

Giuseppe
e

Alessandro
 a due mesi dalla sua dipartita.
Una s. messa in sufragio verrà celebra-
ta lunedì 11 settembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

Nell'anniversario della scomparsa della 
nostra cara

Stefania Pagliari
la famiglia e i parenti tutti la ricordano 
con affetto e tanto amore.
La s. messa in sua memoria sarà ce-
lebrata lunedì 11 settembre alle ore 18 
nella Cattedrale di Crema.

ANNIVERSARI

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4 Tel. 0373 234501
www.barbatimarmi.it

ORARIO UFFICI: 
dal lunedì al venerdì 

ore 8.30-12.30 e 14-17.30 
sabato chiuso
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“Mi faccio carico di interve-
nire in risposta all’articolo 

della scorsa settimana in merito 
al servizio Ilbuoncibo, solo per 
dovere di corretta informazione, 
a beneficio di tutti i lettori, non 
certo per spirito polemico che 
poco attiene al mio ruolo”. Così il 
sindaco Emi Zecchini che intende 
precisare le ragioni per le quali 
le amministrazioni di Quintano 
e Pieranica, loro malgrado, si 
sono viste costrette a esprimere il 
diniego alla proposta formulata da 
alcuni genitori.

“Le ragioni sono supportate 
da più motivazioni: in primis di 
carattere alimentare circa il menù 
proposto, prontamente inoltrato 
all’Ats Valpadana di Cremona, 
per l’autorizzazione, negata come 
da allegato presentato agli stessi 
genitori in sede di risposta. Inoltre, 
sono state espresse le motivazioni 
di carattere normativo-giuridico 
relative alle tutele sulle respon-
sabilità nell’organizzazione del 
servizio, che nel progetto inoltrato 
sono totalmente assenti nel me-
rito. Circa le garanzie richieste, 
compresa l’assicurazione Rct, 
ai rispettivi protocolli comunali, 
nulla di concreto e ufficiale di 
quanto richiesto ci è mai stato 
inoltrato. Infatti, né certificazione 
di qualifiche dei requisiti morali e 
professionali necessari in merito 
al trattamento di minori, né tan-
tomeno polizze di assicurazioni 
di coperture Rct a tutela di danni 
verso terzi, sono mai state presen-
tate agli uffici comunali. Tutta la 
responsabilità oggettiva del servi-
zio era da intendersi in capo agli 
amministratori locali, senza tutele 
a garanzia”, spiega il sindaco.

“D’altronde – precisa – i fatti 
parlano da soli: dopo il diniego 
non si è proseguito, da parte dei 
genitori, nel discorso della propo-
sta presentata, ma si è pensato di 
sottoporre ai Comuni una nuova 
richiesta totalmente di altro tipo. 
Forse davvero le garanzie in 
merito al servizio proposto non 
erano poi così evidenti e tutelanti. 
Viene espresso da alcuni genitori 
il concetto che la salute e il bene 
dei figli sia totalmente in capo agli 
stessi prima che alle amministra-
zioni: ciò è condivisibile quando 
si parla di una sfera prettamente 

privata-familiare, ma non è più 
valido quando i figli minori sono 
inseriti in contesti istituzionali”. 

I genitori hanno proposto di 
frequentare la mensa del vicino 
Comune di Trescore. “Se per assu-
mere determinate garanzie su un 
servizio di così grande importanza 
e delicatezza, necessariamente 
vengono coinvolte altre istituzioni, 
servono tempi tecnici che esulano 
dalla responsabilità degli ammi-
nistratori. Si ribadisce il nostro 
impegno riguardo al servizio, che 
garantisce tutti, principalmente i 
minori e le famiglie stesse. Sulle 
modalità con cui è strutturato il 
servizio mensa proposto anche 
per l’anno 2017-2018, abbiamo 
avuto riscontri dagli stessi genitori, 
nella riunione tenutasi lo scorso 
4 luglio, che nessun operatore, 
direttamente contattato da alcuni 
di essi, si è reso disponibile a ef-
fettuare un servizio con numeri di 
utenti così ridotto, al di là dei costi 
che ne sarebbero derivati. Della 
difficoltà a trovare un operatore 
per l’attivazione del servizio, ne 
siamo sempre stati coscienti. Per 
dovere di cronaca, in passato, il 
servizio è stato garantito anche 
con numero di 4-5 utenti”. 

Per Zecchini e la sua Giunta 
“ridurre tutta la questione al solo 
risparmio economico, perdendo 
di vista aspetti qualitativi e di 
sicurezza, non caratterizza certo 
un serio amministratore locale. 
Più volte e in più contesti abbiamo 
evidenziato che la critica circa il 
costo del servizio, definito troppo 
alto, è in funzione del numero 
ridotto di utenti; di contro, il servi-
zio è sempre stato garantito sia dal 
sia dal punto di vista dell’intratte-
nimento dei minori, con personale 
specializzato, sia nel rispetto del 
presupposto dell’offerta di qualità 
e in sicurezza”. 

Respinte pure le critiche relative 
alla mancata collaborazione, alla 
solidarietà e al sostegno ai bisogni 
delle famiglie e dei cittadini, 
“principi fondamentali nel nostro 
operare quotidiano e che in più 
occasioni abbiamo avuto modo di 
dimostrare. Resta il grande ram-
marico che, forse, non riusciremo 
ad attivare il servizio per le poche 
famiglie che ancora lo approvano 
per l’imminente anno scolastico”.

 QUINTANO - PIERANICA

 IZANO - COMUNE ATTENTO AGLI EDIFICI SCOLASTICI
Nuovo refettorio, impianti moderni e novità nel trasporto

di GIAMBA LONGARI

Al termine della pausa estiva, è tempo 
per l’amministrazione comunale di 

Izano di rimboccarsi le maniche. Il primo 
passo, per il sindaco Luigi Tolasi e per la 
sua Giunta, è quello di controllare lo stato 
degli edifici scolastici – che, va precisato, 
sono tutti in buono stato – così da permet-
tere un inizio delle lezioni 
all’insegna della massima 
sicurezza. 

In ambito scolastico, 
come era già stato ribadito 
più volte anche in campa-
gna elettorale, la priorità è 
la realizzazione del refetto-
rio. “Siamo al rush finale 
per quanto riguarda i lavori 
termotecnici, riferiti cioè al 
riscaldamento a pavimento 
e all’illuminazione”, dichia-
ra il primo cittadino. 

“Abbiamo fissato per 
martedì 12 settembre – pro-
segue Tolasi – l’appunta-
mento con i tecnici durante 
il quale faremo il punto della situazione. 
Vorremmo infatti, per quanto riguarda le 
luci, optare per un impianto innovativo, 
ecologico e a risparmio energetico, così da 
dare anche un messaggio importante di ri-
sparmio e tutela dell’ambiente agli alunni. 
Vorremmo poi appaltare, per ottobre, i la-
vori del primo stralcio, che prevede le opere 
in muratura e la predisposizione di tutti gli 
impianti. Il secondo stralcio, invece, riguar-
da le finiture”. 

Il refettorio, fa sapere ancora il sindaco, 
“sorgerà tra la scuola materna e quella ele-
mentare. Di fatto le collegherà attraverso 

uno scivolo interno. La struttura sarà ov-
viamente priva di barriere architettoniche. 
I pasti sono, come ormai da diversi anni, 
preparati in loco, dove abbiamo un punto 
cottura, così da consentire di servire cibi 
caldi e genuini, stando attenti a chi ha 
intolleranze alimentari. Per questo inter-
vento, o meglio, per il primo stralcio, che 
prevede la sola costruzione del refettorio, 
l’amministrazione non deve ricorrere a 
mutui in quanto ha già stanziato i 250.000 
euro che servono per la realizzazione”.

Sempre restando in ambito scolastico, 
il sindaco Tolasi aggiunge: “Per quanto 

riguarda il trasporto degli studenti all’I-
stituito Comprensivo di Offanengo, da 
quest’anno ci sarà un solo pullman da 54 
posti, anziché due pullmini. Stiamo inoltre 
valutando alcune opzioni per la gestione 
dei servizi di pre e post scuola. Vorremmo 
infatti proporre delle attività alle quali pos-
sano partecipare anche bambini e ragazzi 
che non hanno necessariamente richiesto il 
prolungamento d’orario”. 

Ora, gli studenti di Izano non devono 
fare altro che aspettare il suono della cam-
panella: le vacanze sono finite, si torna in 
classe...

di LUCA GUERINI

IL SINDACO 
EMI ZECCHINI, 
SENZA NESSUNA 
POLEMICA, 
FORNISCE PRECISE 
INFORMAZIONI
IN MERITO 
AL SERVIZIO 
DELLA MENSA 
SCOLASTICA:
“NON SI DEVONO
PERDERE DI VISTA
QUALITÀ
E SICUREZZA”

Il sindaco Emi Zecchini 
e una veduta del paese

Ilbuoncibo: l’ora 
della chiarezza

Il Comune di Izano e, a fianco, il sindaco Luigi Tolasi
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2002              9 settembre             2017

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Rosa Spoldi
ved. Venturelli

i fi gli Luigi, Meris, Ivan con le rispettive 
famiglie, i nipoti e i parenti tutti la ricor-
dano con vivo affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 9 settembre alle ore 18 nella Basilica 
di S. Maria della Croce.

1992             7 settembre             2017

Natalina Grossi
ved. Manzoni

Alla nostra cara mamma che da venti-
cinque anni ci ha lasciato. Conservia-
mo con grande affetto il ricordo incan-
cellabile di un esempio di vita. Unito a 
lei il ricordo del caro papà

Santo
Ancilla ed Ester

Crema, 7 settembre 2017

2011            10 settembre             2017

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Germana Giavaldi
in Nembri

il marito, la fi glia, il genero e gli adorati 
nipoti la ricordano con tanto affetto.
Una s. messa in sua memoria è stata 
celebrata nella chiesa parrocchiale di 
Bagnolo Cremasco.

2007            12 settembre             2017

"Il tempo non potrà mai can-
cellare nel nostro cuore il tuo 
sorriso e la tua bontà".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Luigi
Filipponi

la moglie, i fi gli, il genero, le nuore, i 
nipoti, i cognati, le cognate e i parenti 
tutti lo ricordano con infi nito amore.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
17 settembre alle ore 9 nella chiesa 
parrocchiale di Cascine San Carlo.

2015            12 settembre             2017

"Dal cielo proteggi chi vive del 
tuo ricordo".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Ugo Molaschi
la fi glia, il fi glio, il genero, la nuora, i 
nipoti e i piccoli pronipoti lo ricordano 
con immutato amore.
Una s. messa sarà celebrata martedì 12 
settembre alle ore 18.15 nella chiesa 
parrocchiale di Campagnola Cremasca.

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

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Marisa Soldati
ved. Serina

i parenti tutti la ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata in sua me-
moria giovedì 14 settembre alle ore 18 
in Duomo.

1990            7 settembre             2017

"Chi arriva per primo aspetta 
l'altro e prega".

Nell'anniversario della scomparsa della 
nostra amatissima

Maria Cristina
Coroli

la mamma Marina, il papà Francesco e 
il fratello Raul, la ricordano con immu-
tato amorevole affetto a parenti, amici  
e conoscenti.
Crema, 7 settembre 2017

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

A un anno dalla scomparsa del caro

Agostino Persico
(Tino)

la moglie Nina, i fi gli Giuseppe, Barba-
ra e Davide, le nuore, i generi, i nipoti, 
i pronipoti e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 18 settembre alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Romanengo.

2015            13 settembre             2017

"È stato bello amarti, dolce 
ricordarti, impossibile dimen-
ticarti".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Francesco Poletti
i familiari tutti lo ricordano sempre con 
grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 10 settembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Monte Cre-
masco.

1993            10 settembre             2017

Nel ventiquattresimo anniversario della 
scomparsa del caro

Aquilino Moretti
la moglie Dina, le fi glie Cristina con 
Gianfranco e Sabrina con Gianmarco lo 
ricordano sempre con immutato affetto.
Crema, 10 settembre 2017

2011             2017

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Agostino 
Cerri

la moglie Lucia e le fi glie, i nipoti e tutti 
i parenti e amici ti ricordano con grande 
affetto.
Un uffi cio verrà celebrato martedì 12 
settembre alle ore 18 nella Basilica di 
S. Maria della Croce.

2011              9 settembre             2017

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

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Giovanni Pizzi
(Gianni)

la moglie Udilla, i fi gli Agostino con 
Milva, Roberta con Giambattista e 
Veronica lo ricordano con infi nita no-
stalgia.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 12 settembre alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Ricengo.

1991              7 settembre             2017

"Signore non ti chiediamo 
perché ce l'hai tolto, ma ti rin-
graziamo per il tempo che ce 
l'hai donato".

(S. Agostino)

Nel 26° anniversario della scomparsa 
del caro

Luigi Ferrari
le sorelle, il fratello, il cognato e i nipoti 
lo ricordano con sempre vivo affetto e 
ne rievocano la memoria a quanti lo 
conobbero e l'ebbero caro. 
Ricordano anche i cari

Daniele
e 

Francesca
e

Giulia ed Enrico
L'uffi cio funebre sarà celebrato martedì 
12 settembre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Cremasca.

2007              10 settembre           2017

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

Umberto Patrini
La moglie Caterina, i fi gli, il genero, le 
nuore, i nipoti e tutti i parenti lo ricor-
dano con affetto.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 10 settembre alle ore 9 pres-
so la chiesa delle Cascine San Carlo.

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

A due anni dalla scomparsa del caro

Pierino Natale
la moglie Paola lo ricorda con l'amo-
re di sempre a quanti gli hanno voluto 
bene.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 10 settembre alle 
ore 9.30 nella chiesa parrocchiale di 
San Giacomo in Crema.

2010               31 agosto             2017

"Non piangete la sua assenza, 
sentitevi vicino e parlategli 
ancora. Vi amerà dal cielo 
come vi ha amato sulla terra".

Renata Valcarenghi
Il marito, il fi glio, la nuora, il nipote 
Christian e i parenti tutti la ricordano 
con immutato affetto.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 10 settembre alle ore 11 nel-
la chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

2009              16 settembre           2017

A otto anni dalla scomparsa del caro

don Agostino 
Fusar Poli

i parenti e quanti lo hanno conosciuto 
lo ricordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 14 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Chieve.

2008              13 settembre           2017

A nove anni dalla scomparsa del caro

Mario Oneta
i fi gli, la nuora, la nipote e il pronipote 
lo ricordano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
13 settembre alle ore 20.30 nel Santua-
rio di Pandino.

1963              14 settembre           2017

Camillo Bettinelli
Buon compleanno.
La vita è così vera che sembra impossi-
bile doverla lasciare. Ci manchi. 

Ines e Angelo

Nel primo anniversario della morte del 
nostro caro

Luigi Sonzogni
la moglie e tutti i familiari lo ricordano 
con tanta nostalgia e amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 10 settembre alle ore 10 nel-
la chiesa di Ombriano.

2000      10 settembre       2017
2000        3 maggio         2017

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

A diciassette anni dalla scomparsa del 
caro papà

Pietro Inzoli
la fi glia Eleonora con il marito Valter e 
la carissima nipote Maura con la fami-
glia lo ricordano con immenso affetto a 
quanti lo conobbero e gli vollero bene 
unitamente alla cara mamma

Caterina Pedrini
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 10 settembre 
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale 
di Credera.

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Mario Merisio
i fi gli Dionisio, Gianluigi, Massimo, le 
nuore e i nipoti lo voglio ricordare con 
tanto affetto.
Una s. messa verrà celebrata giovedì 14 
settembre alle ore 20 nella chiesina del 
Rosario di Montodine.

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

MARMI PREGIATI
ED OPERE UNICHE
PER UN RICORDO

SENZA TEMPO
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per la prima volta nella vita, questa zia “secchiona” 
non trova le parole.

Dai, adesso posa un attimo quel pallone da calcio e 
ascoltami: non sarà la solita predica su compiti e studio, 
ma un ringraziamento e un inno alla vita, la tua vita.

Mi sono accorta che non posso fare a meno di sorridere, 
pensando a te e quindi grazie per aver cucito insieme 
i cuori di così tanta gente e grazie perché, attraverso i 
tuoi e i nostri tantissimi amici, ci hai ricordato com’è 
l’amicizia vera.

Tra noi grandi ci siamo aggiustati formando un unico 
cuore, che ora spetta a te conservare: dovrai impegnarti 
perché ora serve l’aiuto più grande.

Sai tesoro, quel brontolone di tuo zio Erminio è stato 
con te proprio fino all’ultimo, Pietro giocherà con la 
maglia numero 10 in tuo onore, Emma ti aspetta al 
Pacioli e la piccola Francesca è pronta a saltarti ancora 
sulla pancia e stringerti forte.

Non basteranno mille anni per rattoppare l’anima della 
tua dolce mamma Ale e del tuo grande papà Roby ma 
c’è Laura, che ha i tuoi meravigliosi occhi e il tuo 
sorriso e… lei sì che studia! 

Poi c’è la nonna Donata che ti comprava di nascosto 
il gelato all’Ice Cream e che oggi ha bisogno di sapere 
che te ne sei andato senza soffrire, lei ora ti aspetta 
ancora davanti alla scuola.

L’amore si dimostra in molti modi, la maggior parte 
sono gesti silenziosi, che ora formano una crudele 
quotidianità.

Hai compiuto tanti piccoli miracoli e ora so per certo 
che i tuoi fantastici quindici anni hanno avuto un senso 
profondo: mi ricordo che quando sei venuto al mondo, 
nel cielo splendevano due arcobaleni, proprio come il 
giorno in cui ti abbiamo dovuto salutare.

E ora sistemati il ciuffo, indossa le tue scarpe preferite, 
che è ora di raggiungere il campo da calcio.

Senza di te è tutto assurdo, surreale, ma vivremo un 
minuto alla volta, perché un’ora sembra già un’eternità.

Anche lo zio vuole dirti una cosa: ti ringrazio per 
avermi fatto conoscere tanti ragazzi che, a dispetto 
di tutto quello che si dice, sono bravissimi, rispettosi, 
educati e veramente delle bellissime persone, che ti 
sono vicine anche adesso.

Stai vicino ai tuoi genitori, tua sorella, la nonna, i tuoi 
cugini e a noi zii perché noi ti saremo sempre grati per 
l’amore che ci hai fatto provare per te.

Crema, 30 agosto 2017

La zia Fulvia, lo zio Erminio, Pietro, Emma,
Francesca e la nonna Donata

TommyCiao

Con infinito amore,
per sempre
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1977      14 settembre      2017

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro papà

Mario Marinoni
i fi gli con le rispettive famiglie lo ricor-
dano con infi nito amore.
Uniscono nella memoria la cara mam-
ma

Giovanna Fusari
e il caro fi glio

Flavio
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta giovedì 14 settembre alle ore 15.30 
nella chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo.

2002      14 settembre      2017

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Anna Maria 
Noce

la fi glia Fabrizia con Silvio, i nipoti Eli-
sa e Federico e i parenti tutti la ricorda-
no sempre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 16 
settembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di San Giacomo.

2003               17 agosto              2017
 

"C'è un posto speciale nel no-
stro cuore da dove tu non te 
ne andrai mai".

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Angelo Galli
le sorelle, il fratello, i cognati, le co-
gnate e i nipoti lo ricordano con tanto 
affetto.
Ricordano anche il caro fratello

Gian Pietro 
Galli

e i familiari. 
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
sabato 16 settembre alle ore 20.30 nel-
la chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova.

A 25 anni dalla scomparsa del caro

Lorenzo Poli
la moglie e i familiari tutti lo ricordano 
con immenso affetto.
Crema, 12 settembre 2017

di LUCA GUERINI

L’amministrazione comunale lavora 
all’organizzazione della ‘Festa della 

Santa Croce’ che caratterizzerà l’inizio 
dell’autunno prossimo. Alla manifestazio-
ne fieristica, che si svolge la quarta dome-
nica di ottobre (il 22) lungo 
le vie del centro paese, s’ab-
bina di nuovo il concorso di 
poesia, suddiviso ancora tra 
poesia dialettale cremasca e 
lingua italiana. Scopi della 
rassegna, mantenere viva 
la tradizione della poesia a 
Monte Cremasco e favorire 
la cultura cremasca.

Il regolamento ufficiale, 
che si trova sul sito comuna-
le, si compone di tredici articoli. Il concor-
so è aperto a tutti e i concorrenti possono 
inviare da una a tre poesie, senza limiti di 
forma e metrica. Un’accortezza che aiuterà 
senz’altro ad allargare ‘il bacino’ dei poeti. 
Animi sensibili, fatevi avanti!

Tre i premi che saranno assegnati dalla 
commissione giudicatrice che sarà compo-

sta dal sindaco, dalla dirigente dell’Istituto 
Comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’, Pao-
la Orini, da un giornalista nominato dalla 
Giunta e da esperti in vernacolo locale. Se-
gretario sarà la bibliotecaria, proprio come 
avvenne l’anno scorso. 

Tutti i concorrenti riceveranno un at-
testato di partecipazione e 
rinunceranno a eventuali 
diritti per la pubblicazione 
delle rime su giornali, libri 
e riviste. I componimenti 
dovranno pervenire entro le 
ore 12 di sabato 7 ottobre in 
municipio: dovranno essere 
inediti e privi di riconosci-
menti dell’autore. Va inviata 
una copia dattiloscritta con 
allegata una busta anonima 

e sigillata contenente nome, cognome, in-
dirizzo dell’autore.

Fuori concorso sono attesi tra i parte-
cipanti alla rassegna anche i bambini di 
quarta e quinta della primaria muccese e 
gli alunni di I, II e III della scuola secon-
daria inferiore, le medie del circondario 
cremasco. Due poesie tra queste saranno 

segnalate e premiate con libri da parte del-
la Biblioteca. Gli alunni che intendessero 
partecipare dovranno specificare la dicitu-
ra ‘Fuori concorso’, segnalando la classe di 
appartenenza sulla busta; all’interno i dati 
come per gli altri poeti. I partecipanti  al 
concorso dovranno come detto inviare gli 
elaborati entro le ore 12 di sabato 7 otto-
bre.

A proposito di ‘Festa di Santa Croce - 
Tradizione, colori, sapori e folclore della 
nostra terra’, domenica 22 ottobre dalle 
ore 8 alle ore 19 lungo le vie principali del 
paese si terrà la classica mostra-mercato. 
Gli standisti e le bancarelle che volessero 
aderire troveranno i moduli di partecipa-
zione da restituire debitamente compilati 
sempre sul sito web dell’ente. Le domande 
vanno indirizzate all’Ufficio Protocollo 
comunale via e-mail (protocollo@comu-
ne.montecremasco.cr.it,  oppure via fax 
al numero 0373.791635 entro venerdì 6 
ottobre).

Il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini 
e il consigliere delegato alla Cultura Rosa 
Gabriella Vanazzi invitano poeti e com-
mercianti a farsi avanti. 

CONCORSO
DI POESIA
 E MOSTRA
MERCATO

ADESIONI APERTE

IL COMUNE AL LAVORO PER
LA GIORNATA DEL 22 OTTOBRE

Santa Croce
Si prepara la festa

MONTE CREMASCO

La manifestazione ‘Bagnolo 
Sport… Via!’ chiuderà il fitto 

calendario estivo messo insieme 
da oratorio, Comune e associazio-
ne Bagnolo Sport, serie di eventi 
che hanno avuto proprio lo sport 

tra i fili conduttori dell’estate. 
Tra l’altro questo inizio mese 
di settembre ha riservato anche 
il laboratorio di mountain bike 
nell’ambito dell’Insula dei Bam-
bini, il camp multi sportivo e il 

secondo gran premio di ciclismo 
‘La Girandola’. Con la festa di 
questa sera al centro sportivo di 
via Lodi 9, di fatto, come è ormai 
tradizione, ripartirà la stagione 
2017/2018 sportiva del paese. 

“Si chiude un anno ancora in cre-
scita, sia per il numero di atleti tesse-
rati presso le nostre società, sia per 
gli eventi e le manifestazioni sportive 
organizzate presso la nostra casa, 
ovvero il centro di via Lodi. Tutto 
ciò è segno di continuità rispetto al 
progetto iniziale”, afferma Giusep-
pe Premoli, presidente di ‘Bagnolo 
Sport’. Questa realtà, è bene ricor-
darlo, raggruppa tutte le società di-
lettantistiche sportive che operano in 
paese, peraltro con ottimi risultati. 
“Continuità che vuole crescere an-
cora, infatti abbiamo inserito nuove 
discipline sportive e speriamo che 
come il tennis, dove abbiamo trova-
to molti positivi riscontri, anch’esse 
prendano piede per dare il meglio di 
sé nel prossimo futuro”, prosegue lo 
stesso Premoli. 

Tra le iniziative di ‘Bagnolo 
Sport… Via!’, oltre alla Messa dello 
sportivo, che si terrà oggi, sabato 9 
settembre, alle ore 18 presso la chie-
sa parrocchiale di Santo Stefano 
(sono invitati tutti gli sportivi, ma 
anche familiari, insomma l’intera 
comunità!), vanno segnalate le ma-

nifestazioni sportive, che si svolge-
ranno presso l’impianto nei prossimi 
giorni.

“Manifestazioni che riguarderan-
no il calcio, il basket e la pallavolo, 
da sempre praticate con soddisfa-
zione dai giovani (e meno giovani) 
bagnolesi: i minitornei, scattati ieri, 
si terranno ancora nelle giornata 
di oggi e domani domenica 10 set-
tembre. “Avremo anche incontri di 
tennis, tra gli iscritti del locale Tennis 
club, in pratica il loro torneo socia-
le”, spiegano orgogliosi gli organiz-
zatori. 

“Ma soprattutto invitiamo tutti a 
prendere visione delle attività che si 
svolgono presso le nostre strutture, 
che vanno dagli sport più conosciuti 
come calcio, pallavolo, basket e ten-
nis all’atletica, dalla danza ai balli 
latino-americani, dalle discipline di 
arti marziali del  karate al taekwon-
do, dalla ginnastica dolce alla ginna-
stica circense e così via”, ricorda il 
presidente di Bagnolo Sport.

La festa permetterà anche di pren-
dere contatto con i responsabili delle 
diverse discipline per iscriversi ai cor-
si sportivi. Allora… buona serata a 
tutti, ricordando il grande impegno 
dei volontari, davvero encomiabili 
per la passione che mettono in cam-
po e i risultati raggiunti.

Luca Guerini

BAGNOLO CREMASCO

Bagnolo Sport... Via! 
Ciao estate, ora si riparte

Comune e Touring Club Ita-
liano insieme per una nuova 

proposta culturale dedicata a tutti 
i vaianesi, per i quali sono aperte 
le adesioni anche ai corsi culturali, 
di cui abbiamo parlato la settima-
na scorsa. Basti qui solo ricordarli: 
creativo dedicato alle decorazioni e 
composizioni, giunto alla quinta re-
plica (il martedì dalle ore 20.30 alle 
22.30); per la realizzazione del pre-
sepe (quarta edizione, il lunedì dalle 
ore 20.30 alle 22.30); il laboratorio 
amatoriale di bonsai per principian-
ti dal titolo ‘Crea il tuo bonsai’, il 
mercoledì dalle 21 alle 22.30 (tutti 
si svolgono al Centro Don Milani).

La data scelta per la nuova af-
fascinante gita, stavolta al Sacro 
Monte Unesco di Varese, con vi-
sita alla Casa-museo di Lodovico 
Pogliaghi, alla chiesa di Santa 
Maria Annunciata e a Villa Ca-
gnola alla Gazzada, è domenica 
8 ottobre. 49 euro la quota di par-
tecipazione, con uscita conferma-
ta al raggiungimento di almeno 
35 iscritti. “Una storica dell’arte 
accompagnerà la comitiva per 
tutta la giornata contribuendo 
alla buona riuscita della gita fuori 
porta a contatto con testimonianze 
storico-artistiche incredibili. Anco-
ra una volta la gita sarà tenuta in 
sinergia con il Touring Club Italia-

no, non nuovo a progetti insieme 
a noi”, spiegano gli organizzatori. 

La partenza avverrà dal piazza-
le del cimitero di Vaiano alle ore 
6.30, con sosta durante il tragitto. 
Alle ore 9 il ritrovo del gruppo 
presso la prima cappella del Sacro 
Monte per la salita a piedi sulla via 
Sacra fino al borgo di Santa Maria 
del Monte sopra Varese. Il gioiello 

del Barocco lombardo potrà anche 
essere raggiunto in pullman per chi 
lo desiderasse.

La Via Sacra è lunga circa due 
chilometri, con 14 cappelle sparse 
nel tragitto, cappelle che racconta-
no i Misteri del Rosario; l’ultima si 
trova all’interno del santuario. 245 
metri il dislivello tra le cappelle, 
unite da un percorso in acciotto-

lato. Alla terza cappella si potrà 
ammirare anche un vasto murales 
di Renato Guttuso con raffigurata 
la Fuga in Egitto.

Per quanto riguarda la casa del 
Pogliaghi, invece, si tratta di una 
collezione eclettica con ad esempio 
un modello a grandezza naturale 
della porta del Duomo di Milano. 
La visita seguente al borgo sarà 
libera. Alle ore 12 il pranzo in un 
ristorante della zona con menu tu-
ristico, tutto incluso, fino al caffè. 

Alle 15 sarà raggiunta la chiesa 
di Santa Maria Assunta immersa 
in un luogo bucolico con affreschi 
di fine XV e inizio XVI secolo. Da 
vedere anche diverse opere mobi-
li. A seguire la Villa Cagnola alla 
Gazzada, con la collezione priva-
ta di Guido Cagnola e i bellissimi 
ambienti storici della residenza 
nobiliare, oggi proprietà della San-
ta Sede. Alle ore 18.30 la partenza 
per il rientro a casa.

Le iscrizioni si ricevono da 
subito entro il 30 settembre pres-
so la biblioteca comunale al tel. 
0373.278015 (apertura il marte-
dì dalle 14.30 alle 18, mercoledì 
stesso orario, venerdì idem, sabato 
9-12). La quota comprende viaggio 
il pullman, ingressi e guida, pran-
zo, assicurazione.

Luca Guerini

Veduta del Sacro Monte

VAIANO CREMASCO

Al Sacro Monte
col Touring Club 

INIZIATIVA IN
COLLABORAZIONE 
DI COMUNE
E ASSOCIAZIONE

Un gruppo di volontari e alcune bancarelle in piazza



SABATO 9
 CREMA  MOSTRA

Fino a domani presso Sala Agello, Museo civico, si terrà la mostra 
Dissonanze. Questi gli orari di apertura: 10-12 / 15-19.

ORE 10 CREMA  POESIA A STRAPPO
Fino alle ore 19 presso il porticato comunale di piazza Duomo Poesia a 

Strappo intitolata “Alberi”. Iniziativa del Circolo poetico Correnti.

ORE 10 CREMA  FESTA DELLA BERTOLINA
Fino alle ore 23 in piazza Duomo Festa della Bertolina a cura dell’associa-

zione Olimpia cultura e sport in collaborazione con l’associazione musica-
le “Il Trillo”. Animazione serale. L’iniziativa sarà riproposta anche domani 
dalle ore 10 alle 20; alle ore 16 concerto dell’orchestra di fiati “Il Trillo”.

ORE 10,30 OFFANENGO INAUGURAZIONE 
Oggi inaugurazione della XXXIV Fiera Madonna del Pozzo. Alle 21 

Fashion night, proposte moda abbigliamento e accessori in piazza sen. Pa-
trini (in caso di maltempo all’oratorio). Domani alle 10 s. Messa al santua-
rio “Madonna del Pozzo” animata dalla Caritas; ore 16,30 in piazza sen. 
Patrini esibizione “Orchestra fiati Offanengo”.                  (ns. inserto speciale)

ORE 11 PIANENGO  INAUGURAZIONE
In via Bambini del Mondo inaugurazione del corpo nord della scuola 

primaria “G. Pascoli”. Interverranno: Roberto Barbaglio sindaco, don G. 
Battista Strada parroco, A. Lamberti, on. C. Fontana, on L. Pizzetti, D. 
Viola. Al termine intrattenimento ludico e gadget a tutti i bambini.

ORE 14 CREMA  MUSICA
Al parco Bonaldi 10 ore di musica, artisti internazionali e nazionali Shire 

music festival. Ingresso a pagamento. Per info: www.ciaotickets.com.

ORE 17 CREMA  MUSICA E INAUGURAZIONE
Al Mercato austroungarico in piazza Trento e Trieste Guardami, letture e 

terapie nell’arte. Inaugurazione mostra Nara Anaya e friends. Ingresso libero.

ORE 18,45 GOMBITO  FESTA FINE ESTATE
In oratorio oggi e domani Festa di fine estate. Cena amatriciana (€ 10) il cui 

ricavato andrà alle popolazioni terremotate e alle 21 spettacolo La sala d’at-
tesa dei libri incompiuti. Domani alle 18 corsa delle lumache; alle 19 apertura 
cucina, alle 20 torneo di briscola e alle 21 musica con GV Band.

ORE 19,30 S. BENEDETTO  FESTA ORATORIO
Festa dell’oratorio di S. Benedetto e S. Pietro. Cena comunitaria con pre-

notazione presso Mcl. Durante la serata tombolata per bambini e ragazzi. 
Domani, domenica 10 ore 10,30 s. Messa in oratorio con il lancio di 
palloncini e alle 16,15 spettacolo Cosa bolle in pentola? A seguire merenda. 

ORE 19,30 S. STEFANO  FESTA
In piazza della Chiesa Sestèn an piasa 2017. Serata musicale dal vivo con 

il Duo di Norma De Miro, premiazione Miss Bertolina, cena in piazza. 

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

Aperitrillo e alle 21 S. Marea Cabaret. Domani 10 alle 20,30 serata musi-
cale ed estrazione sottoscrizione a premi animata da “Chei della pulen-
ta”. Lunedì 11 alle ore 20,30 s. Messa per i defunti; martedì 12 alle 15 
s. Messa con l’unzione dei malati; mercoledì 13 alle ore 21 adorazione 
eucaristica e giovedì 14 Esaltazione della Santa Croce. Alle ore 18 s. Messa 
presieduta dal vescovo mons. Daniele Gianotti. Al termine processione e 
cena comunitaria. Venerdì, sabato e domenica servizio cucina. Prenota-
zione  348.8100873.

ORE 19,30 S. BERNARDINO  SAGRA
Fino all’11 settembre sagra patronale. Al mattino s. Messe e alle 19,30 

in piazza della Chiesa Cena sotto le stelle con animazione musicale. Do-
mani, domenica 10 s. Messe alle ore 8 e 10,30 e alle 17,30 vespro solen-
ne; messa anche alle ore 18 animata dalla corale e a seguire processione 
accompagnata dalla banda di Trigolo. Alle 19,30 aperitivo e scalata alla 
cuccagna in piazza della Chiesa. Lunedì 11 s. Messe. 10,30 al cimitero e 
alle 20,30 in chiesa.

ORE 19,30 RIPALTA CREMASCA FESTA 
Festa benefica a favore della musicoterapia. Oggi e domani apertura cucina 

e pizzeria. Oggi alle 20,30 musica dal vivo e alle 21,30 animazione per 
bambini. Domani 10 alle ore 11 s. Messa in oratorio, alle 12,30 pranzo 
€ 15, ore 19,30 apertura cucina e pizzeria e alle 21 lezione gratuita di 
zumba e danza africana. Info e prenotazioni don Franco 0373.68105, 
340.5914094, Gianni 377.5423175. Possibilità prenotazione pizze d’a-
sporto ore 18,30-19,30.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

SABATO 9 SETTEMBRE 2017

Comunicati
GRUPPO FAI CREMA 
Cerca volontari

 Il Gruppo Fai Crema cerca 
nuovi volontari per le sue attività. 
L’appuntamento per conoscersi è 
fissato per oggi, sabato 9 settembre 
dalle ore 16 alle 17 presso la sala 
Fra Agostino al S. Agostino. Per 
info: crema@gruppofai.fondoam-
biente.it

ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI 
Ritrovo Bersaglieri

 Domenica 17 settembre 
alle ore 10, in occasione dell’an-
niversario della posa del Cippo in 
ricordo dei Bersaglieri defunti, s. 
Messa presso il Cimitero Maggio-
re. Appuntamento alle ore 9,30 

nell’antistante piazzale per entra-
ta in corteo. Al termine pranzo 
presso un noto ristorante di Casci-
ne S. Carlo (€ 20). Prenotazioni 
entro il 13 settembre rivolgendosi 
al vice presidente sezione di Cre-
ma Luigi Gandolfi 328.5829777, 
0373.30896. 

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

 Il Centro culturale don 
Mario Lameri di Salvirola or-
ganizza dalle ore 23,45 di vener-
dì 6 ottobre a domenica 8 otto-
bre una gita a Porto S. Stefano 
(Argentario), Tarquinia, Tusca-
nia, Viterbo, Lago di Bolsena. 
Partenza con pullman dalla 
piazza del Comune  alle ore 24 
(ore 23,45 dal piazzale della Sta-

zione per chi parte da Crema). 
Quota di partecipazione € 245, 
camera singola € 295. Iscrizio-
ni entro l’11 settembre presso 
Iris Rosani via Repubblica 12 
(di fronte alle scuole elementa-
ri) 339.4840159. Al momento 
dell’iscrizione può essere scelto 
il posto sul pullman. Essenziale 
carta di identità non scaduta.

 
PARCO SERIO E PRO LOCO CREMA 
Ciclo-escursione al Serio

 Sabato 16 settembre è pro-
grammata una ciclo-escursione 
lungo il Serio. Ritrovo alle 14 
presso la Colonia Seriana a S. 
Maria. Escursione guidata in bi-
cicletta e accompagnata da esper-
ti del Parco lungo la sponda del 
fiume Serio fino all’area del lasci-
to “Chiappa” e poi all’abitato di 
Pianengo. Al termine della visita 
in Riserva breve ristoro. Rientro 
previsto intorno alle ore 17,30. 
Iniziativa gratuita, per info e 
iscrizioni (obbligatorie): Pro 

Loco Crema 0373.81020 info@
prolococrema.it. In caso di con-
dizioni meteo avverse l’iniziativa 
si svolgerà sabato 23 settembre. 

BRIDGE E BURRACO 
Torneo di burraco

 Domenica 17 settembre 
dalle ore 14 presso il circolo del 
bridge e burraco si terrà un torneo 
di burraco organizzato dal Lions 
Club Crema Gerundo a scopo be-
nefico per i service del club e in 
particolare per le cure palliative.

MADIGNANO 
Pesca di beneficenza

 In occasione della sagra è 
stata effettuata una pesca di bene-
ficenza. Numero estratto 931.

CIRCOLO ARCI S. BERNARDINO 
Serate di ballo all’aperto

 Domenica 10 settembre 
altra serata di ballo all’aperto 

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 

al “Dancing Baby Garden” di 
S. Bernardino. Musica dal vivo 
con “Gino e La Band”. Ingresso 
libero.

AI DEVOTI S. PIO DA PIETRELCINA 
Incontro gruppi di preghiera

 Domenica 17 settembre 
incontro per tutti i gruppi di pre-
ghiera dell’Italia settentrionale 
al santuario di Caravaggio. Ore 
9 confessione dei pellegrini e ore 
10 celebrazione della s. Messa e 
recita del s. Rosario.

CENTRO SOCIALE EDEN 
Gita a Sotto il Monte

 Il centro sociale Eden 
di Offanengo organizza per 
mercoledì 11 ottobre una gita 
a Sotto il Monte e Madonna 
del Bosco. Iscrizioni entro il 24 
settembre. Quota di partecipa-
zione per i soci € 35 e € 45 per i 
non tesserati.

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.

ORE 20 CASALETTO CEREDANO  FESTA
Ancora oggi e domani Festa della Madonna delle Fontane. Presso la ten-

dostruttura nel campetto dell’oratorio cena e serata danzante. Per info e 
prenotazioni Nica 333.5433956 o Andrea 392.6207513.

ORE 20,30 MARZALE  CONCERTO
A settembre torna “Settembre al Marzale”. Questa sera concerto/medi-

tazione Omaggio a Maria. Venerdì 15 processione votiva. Alle 20,30 s. Messa 
nella parrocchiale di Ripalta Vecchia e corteo fino al Santuario del Marzale.

ORE 21  CREMA CONCERTO
Nella parrocchiale di S. Benedetto abate concerto Voci senza confini... 

proposto dal coro Novacappella Regensburg e dal PregarCantando. 

ORE 21  FARINATE SAGRA
Fino a lunedì 11 Sagra del paese. Tutte le sere servizio cucina, bar e dalle 

ore 21 musica dal vivo. Domani ore 17 s. Messa solenne con processione 
e la presenza della banda di Fara Olivana; alle 21 musica. Anche lunedì. 

ORE 21 CASTELLEONE   FESTA ORATORIO
Festa dell’Oratorio. Oggi in Teatro spettacolo di cabaret con Diego Paras-

sole (Zelig) che proporrà Che BIO ce la mandi buona. Domani, domenica 10 
nella chiesa parrocchiale alle ore 9,45 s. Messa e processione al Santuario; 
alle 12,30 pranzo in famiglia, alle 15 giochi di strada sul Viale e alle 19 cena 
insieme. Ore 21 sfilata di moda Walk in fashion sul Viale. Lunedì 11 alle ore 
21 in Teatro il gruppo Dirottateatro presenta Il re leone, il coraggio di crescere. 
Martedì 12 alle ore 21 s. Messa in ricordo degli amici dell’oratorio defunti 
e adorazione eucaristica. Per tutta la festa servizio bar, cucina e pizzeria.

DOMENICA 10
ORE 9 CREMA GAZEBO 

Oggi fino alle 13 ai giardini di porta Garibaldi l’associazione “Autismo & 
Dintorni sarà presente con l’iniziativa Ascolta i miei passi. Si potrà ascoltare 
la storia di una persona con autismo, dedicandogli 5 minuti.

ORE 10 RIPALTA CREMASCA INTITOLAZIONE 
Presso la Sala consiliare cerimonia di intitolazione della Sala all’opera 

del M° Carlo Fayer Il guado del Serio. A seguire inaugurazione dell’esposi-
zione delle opere appartenenti all’archivio personale del pittore Carlo Fayer.

ORE 10 SONCINO INCONTRO 
XVIII Giornata della Cultura Ebraica. Appuntamento presso la Sala consi-

gliare con Aldo Villagrossi che interverrà facendo un breve cenno alla storia 
della diaspora ebraica... e alle 11,30 intervento del prof. Francesco Capretti. 
Alle 12,30 presso il Museo della Stampa rinfresco.

ORE 14 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO 
Fino alle ore 18 apertura del Bosco didattico e della Cascina Stella che 

ospita l’Ecomuseo del paesaggio padano e mostre fotografiche.

 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 15,30 CREMA FESTA 
Festa al Santuario Madonna delle Grazie. Benedizione dei bambini.

ORE 15,30 CREMA TORNEO BRIDGE
Al Museo Torneo federale di bridge a cura del Circolo del bridge e burraco.

ORE 16 CREMA VISITA GUIDATA
Pro Loco e le Guide turistiche “Il Ghirlo” organizzano “Tracce celebri. Pre-

senze famose a Crema, tra monumenti, lapidi e storie da raccontare”. Incon-
tro in piazza Duomo davanti alla Pro Loco. Info e prenotazioni 0373.81020.

ORE 17 CREMA PASSEGGIATA IN ROSA
Per imondidicarta, festival ‘L’altra metà dei mondi in anteprima’, “Pas-

seggiata in rosa, pink is good. Partenza da piazza Trento e Trieste. 

ORE 18 CREMA CONFERENZA
Al Tartaloto, Centro Rishi di via Teresine 2 conferenza sul tema della 

nutrizione a cura del maestro Yogiraj Aruna Nath Giri. Ingresso libero. 
Gradita prenotazione: www.tartaloto.org oppure 348.9120931.

LUNEDÌ 11
ORE 15,30 CREMA ETÀ DELLA SAGGEZZA 

XXI edizione di L’età della saggezza... insieme in città. “Vicini alla terra 
amando l’arte” della Fondazione Benefattori Cremaschi. Appuntamento 
Con la chitarra in mano, Giò Bressanelli oggi e domani in via Zurla 3 e Mer-
coledì 13 alle ore 14,30 al presidio di via Kennedi 2.

ORE 20,45 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO 
Al teatro S. Domenico per “Caffè a teatro” lo scrittore Gianni Mura pre-

senta il suo libro Confesso che ho stonato. Intervista a cura di Nicola Cazzali-
ni; accompagnamento musicale degli allievi del Folcioni. Ingresso libero.

MARTEDÌ 12
ORE 18,30 OMBRIANO PRESENTAZIONE 

Presso l’Arci di via Lodi 5 Ero straniero, l’umanità che fa bene. Interver-
ranno: Antonio Russo, Marina Della Giovanna, Claudia Noci. A seguire 
un ricco buffet organizzato da Crema senza Frontiere. 

ORE 21 CREMA INTERVISTA AUTORI 
Per l’iniziativa De Genere al bar Parko di viale Europa 22 incontri curiosi 

sulla narrativa di genere e non. Questa sera Di avventura e di fantasia con 
Francesca Caldiani e Angelo Berti. Ingresso libero.

MERCOLEDÌ 13
 CREMA MANIFESTAZIONE

Presso i chiostri del Museo: Diverso? Certo, unico! Festival della coope-
razione sociale a Crema a cura del consorzio Arcobaleno. 

ORE 21 CREMA I MANIFESTI DI CREMA
Ai chiostri del Museo per “I Manifesti di Crema” due appuntamenti. 

Questa sera I libri che migliorano le nostre vite con Piero Dorfles, critico 
letterario e Fabio Canessa, giornalista. Domani, giovedì 14 sempre alle 
ore 21 Storie di... Terra! Toni Capuozzo, giornalista. Ingressi gratuiti.

ORE 21 CREMA MUSICA
Al Museo MercolediArtemusica dedicata agli strumenti a fiato. Iniziati-

va a cura del Touring Club in collaborazione con l’orchestra “Il Trillo”.

GIOVEDÌ 14
ORE 18,30 CREMA S. CARLO SAGRA

Da oggi a domenica 17 Sagra di Settembre. Oggi adorazione eucari-
stica; domani alle 21,30 live music con “Norma”. Dalle 19,30 cucina 
aperta con tortelli cremaschi e tanti altri piatti tipici. 

ORE 21 BAGNOLO CR. PRESENTAZIONE
Presso il Centro culturale di piazza Roma presentazione del libro del 

direttore del Tg4 Mario Giordano Vampiri - Nuova inchiesta sulle pensioni 
d’oro. Moderatore Alessandro Morelli.

VENERDÌ 15
 CREMA MOSTRA

Nel pomeriggio e fino al 18 settembre, in Sala di S. Maria di Porta 
Ripalta in via Matteotti mostra a cura dell’assoc. Il Timbrofilo curioso.

ORE 17 CREMA VINI E SAPORI
In piazza Duomo Vini e sapori a Crema. Tavolata per le vie del centro 

con degustazione di vini e prodotti. Anche il 16 e 17 settembre dalle 
ore 9 alle 24.

ORE 21 CREMA CONVEGNO DIOCESANO
Nella chiesa cittadina di S. Bernardino, auditorium Manenti, “Discer-

nere la pastorale giovanile tra fede e vocazione”. Confronto e verifica 
delle pratiche pastorali attraverso laboratori e lavori di gruppo. Consegna 
strumento per un lavoro “nel tempo”. Altri appuntamenti il 22 e 29.

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

Colesterolo totale - HDL - LDL - Trigliceridi € 15,00
Emoglobina glicata € 13,00

(risultato in 6 minuti)
CREMA - VIA MATTEOTTI, 17 -  TEL. 0373.256233

• TRENINO DEL BERNINA E 
LIVIGNO, Tirano, St. Moritz e 
Livigno, 8 ottobre, € 70. Iscrizio-
ni entro il 15/9.
• TERRE DI CAMPANIA tra cul-
tura e magia del Natale, Napoli, 
Caserta - Pompei - Salerno - Ve-
suvio dal 7 al 10 dicembre, quota 
base comprensiva di ass. medica
 € 460. Iscrizioni entro il 30/9
Per info Blueline tel.  0373 80574  

Celestina 339 5979968
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SABATO 9 SETTEMBRE 2017

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

 9.30 Villette Ferriera, S. Giacomo
 9.45 Vergonzana, Casalbergo
 10.00 Cattedrale, SS. Trinità, Ombriano, S. Pietro
  Cappella Cimitero Maggiore,
  S. Maria dei Mosi, S. Stefano
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Bernardino,
  Kennedy, S. Maria della Croce, S. Benedetto
  Santuario delle Grazie, Crema Nuova
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo,
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici,
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 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 10/9: ENERCOOP via 
La Pira, 12

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 8/9 fino 15/9:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Castelleone
– Capralba
Dalle ore 8.30 di venerdì 15/9 fino 22/9:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Pianengo
– Casaletto Vaprio
– Credera Rubbiano (fino alle ore 24)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it

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

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it

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

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

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (centralino)

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

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

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

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

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

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema - al 1° piano: mart. ore 9-12; giov. 9-12
(su 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 Settembre, quando il sole è ancora caldo eppure offre istantanee di rinfrescata e ristoro, è bello fare passeggia-
te nei nostri Paesi, esplorando ciò che è rimasto o è cambiato del passato. Anche ‘l nòst dialèt lo fa, camminando 
però attraverso la poesia che rigenera la terra di ieri. 
Ed è a Izano che incrociamo al bivio del dialetto il nostro piccolo mondo antico di nonni con quello attuale dei 
giovani, per una dedica alla gente che vive fra il Canale Vacchelli e la Pallavicina. Perché domani in Paese è fe-
sta bella, perché domani nella Chiesa Parrocchiale  ragazzi e ragazze riceveranno il Sacramento della Cresima.
È impossibile in questo nostro angolo poetico dialettale non confrontare con l’oggi, un periodo – neppure così 
lontano ma che ci sembra un’epoca – in cui i ragazzi di allora ricevevano il medesimo Sacramento – forse anche 
con più categorico impegno –  ma nello sfondo, pur decoroso, di una povertà che vogliamo augurarci seppellita 
per sempre.

tratta dalla pubblicazione “Izano Novecento” 
...pare passato un secolo da quando i nonni erano bambini...

“Sétembre e Izà” - secùnd tòch nella prossima edizione del 16 corrente mese

via Bottesini 4
c/o Centro S. Luigi CREMA

Tel. 0373 256265

Libreria Editrice
Buona Stampa Srl

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

e 15,30-18,30

...va salüda i “Cüntastòrie”

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

A tirà séra a chi témp là
i gh’ìa töc ‘na cèrta dificultà.

Edìe me màma e me pupà
che da témp i parlàa ‘n cà
i gh’ìa mia i sòlc per tóm al vistìt
per la Crézima che gh’ìe da fà.

Mé i sentìe ma fàe fìnta
da ès sùra pensér
però capìe che per lùr
l’éra pròpe ‘n dispiazér.

Gh’è riàt per càzo
me zìa chèla da Milà
i mé i g’à cuntàt la stòria
che i sìa mia cuma fà.

La g’à déc che la garès pensàt lé
a Milà la fàa la purtinàra
e l’è riesìda a prücüràm
an cumpletì a la marinàra.

L’éra blö co la pütürìna biànca
al capelì con dù nastrì
che pugiàa sö i urège
- mai ést an vistidì isé bèl -

I mé i éra cuntéc
e mé g’ó déc: al ma piàs
ma al pensér che l’éra üzàt
g’ó rensignàt sö ‘l nàs.

Me màma la g’à capìt
e la m’à déc: tabalóre
ta g’arèset da ès urgugliùs
perché chèst l’è ’n vistidì da siùr.

Riàt an Céza cal dé là
g’ó ardàt al vistidì da chèst e chèl
ma ‘l cumpletì a la marinàra
l’éra pròpe ‘l püsé bèl.

Pecàt che i ma la metìa
apéna ‘n cèrte ucaziù
quànt che gh’èra ‘na fèsta bèla
o quànt gh’éra la prucesiù.

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

XXIII Domenica del Tempo Ordinario (Anno A)

Prima Lettura: Ez 33,1.7-9
Salmo: 94
Seconda Lettura: Rm 13,8-10
Vangelo: Mt 18,15-20

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo 
fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non 
ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia ri-
solta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo 
alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il 
pagano e il pubblicano. 
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, 
e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo.
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo 
per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. 
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a 
loro».

Il fratello è importante. Abbiamo il grande dono di non essere 
soli, ma siamo parte di un popolo in cammino verso il Signore. 
L’essere e sentirci insieme riguarda anche il rapporto di ognuno e 
di tutti con la Parola del Signore alla quale siamo tutti sottomessi 
e della quale siamo tutti testimoni. È questo che dà forza al rim-
provero nei confronti di chi sbaglia; persino quando Gesù dice che 
alla fine – dopo i vari e progressivi tentativi di richiamo – il fratello 
deve essere “come il pagano e il pubblicano”, non vuol dire che 
non è più possibile riconquistarlo, ma che bisogna ricominciare da 
capo come se fosse un pagano. Non a caso, appena prima, Gesù 
aveva pronunciato la parabola della pecora perduta, dichiarando 
che la gioia di chi riesce a ritrovarla è ben più grande rispetto a 
quella per le novantanove rimaste al sicuro.

È importante la parola fratello: scopre i rapporti interpersonali, 
ma mostra anche la prima verità della nostra fede, che c’è un Pa-
dre. Dio è padre e noi siamo tutti fratelli; questo è il codice ge-
netico dell’umanità. La parola fratello era già nel discorso della 
Montagna, quando Gesù ha svelato che la grande beatitudine è 
quella di essere figli di Dio; questa è la nostra condizione: tutti 
figli, tutti fratelli. Al fratello non si può più dire neanche stupido. 
In questo stesso capitolo si parla dello scandalo dei piccoli. Chi 
è questo piccolo? Innanzitutto è il discepolo, ora è anche il fra-
tello peccatore. Il “piccolo” va accolto perché attraverso di lui si 
accoglie Gesù e il Padre. Se il “piccolo” può essere guadagnato, 
significa che il fratello è un bene che si può acquistare o perdere. 
Abbiamo bisogno dei piccoli; sono soprattutto loro gli amici che 
ci aiutano ad entrare.
A proposito del legare e dello sciogliere, del rapporto fra il cielo 
e la terra. Si comprende come ci sia una vera corrispondenza fra 
cielo e terra. Dal cielo la storia è discesa sulla terra, ma nel vange-
lo succede l’opposto: quello che è assolto sulla terra ha un potere 
decisivo in cielo. La condizione migliore è quella dell’accordarsi: 
è la sinfonia, il sentire insieme per poi chiedere (pregare) insieme. 
Gesù è perentorio: quello che è chiesto è ottenuto. Tra le sinfonie 
della Chiesa, la liturgia, la comunità riunita nel nome di Gesù, 
la famiglia cristiana, la parrocchia come famiglia di famiglie, il 
presbiterio intorno al vescovo, le Chiese locali in unità col Papa… 
La Chiesa è sinfonia e ogni sinfonia (anche fra due o più) è segno 
ed evidenza della Chiesa, la comunità dei fratelli che si sentono 
figli dello stesso Padre.
L’essere riuniti nel nome del Signore è già un’azione del Cielo 
perché i due o tre sono stati riuniti nel nome del Signore e questa 
è opera dello Spirito Santo, il legame fra Padre e Figlio, la loro 
estasi. È opera e presenza dello Spirito; per questo Gesù dice: “Lì 
sono io in mezzo a loro”.                               Angelo Sceppacerca

SE TI ASCOLTERÀ AVRAI GUADAGNATO IL TUO FRATELLO

Domenica
10 settembre

“Sétembre e Izà” - prìm tòch

“Al Cumpletì a la marinàra” 
di Bernardo Dossena

Crema Fino al 13 settembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Dunkirk
• Cattivissimo me 3
• Bay driver - Il genio della fuga
• All eyez on me
• The Devil’s candy (vm 14)
• La fratellanza
• Saldi lunedì (11/9): Cattivissimo me 3
• Cinemimosa lunedì (11/9 ore 21.30): 
Baby driver
• Cineforum martedì (12/9 ore 21): I figli 
della notte
• Over 60 mercoledì (13/9 ore 15.30): 
Dunkirk

Treviglio Fino al 13 settembre 

Ariston ☎ 0363 419503
• Baby driver - Il genio della fuga • Il co-
lore nascosto delle cose • The devil’s candy 
(vm 14) • La fratellanza • All eyez on me 
• Dunkirk • Cattivissimo me 3 • Overdrive
Gli eventi: David Gilmour - Live at Pom-
peii (13/9 ore 20.15)
Le rassegne: • Replay: La torre nera (11/9 
ore 21.30) • Film d’Essai: Sole cuore amore 
(13/9 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
chiusura estiva 

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Dunkirk • Easy - Un viaggio facile facile • 
Cattivissimo me 3 • David Gilmour live at 
Pompeii (13/9 ore 21.15)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Il colore nascosto delle cose

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 13 settembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Baby driver - Il genio della fuga • The De-
vil’s candy • La fratellanza • Dunkirk • Catti-
vissimo me 3 • Overdrive

Asilo Infantile di Sergnano: NN € 500

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

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 6/9/2017

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; Mercantile (peso specifico fino 
a 74) n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 120-122; Tritello 119-
121; Crusca 103-105; Cruschello 112-114. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 
167-169 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 151-154; peso speci-
fico da 55 a 60: 146-149; Semi di soia nazionale n.q.; Semi da prato selezionati (da commer-
ciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano gigante) 8-9; Erba medica 
di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70.
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): Da incrocio (50-60 kg) 
2,50-4,50; Frisona (45-55 kg) 1,40-1,80. 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%) 
2,10-2,60; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,10-2,55; Cat. 
E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,20-3,70; Cat. D - Vacche frisona 
di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,30-2,65; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 
(42%) - P3 (43%) 1,85-2,10; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,50-
1,70; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 1,01-1,22; Cat. D - Vacche frisona di 

2° qualità (peso vivo) 0,78-0,90; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,59-0,70; 
Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,25-3,55; 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 4,99; 
25 kg 3,77; 30 kg 3,29; 40 kg 2,76; 50 kg 2,53; 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 5,45-5,55; piccante 5,65-
5,55. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,75-6,85; stagionatura tra 12-15 mesi 7,40-
7,45; stagionatura oltre 15 mesi 7,75-8,10.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in pezzatura da stufa: 60% 
forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in 
piedi: da pioppeto 5,5-8,2; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 11,0-14,0; per 
cartiera 10 cm 4,5-5,5.

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 CREMONA

vissimo me 3 • Overdrive
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Chi volesse condividere ricordi fotografi ci di persone o momenti speciali degli anni passati
(non oltre il 1980) può inviarci l’immagine via e-mail (info@ilnuovotorrazzo.it) o portarla in redazione

Scuola elementare di Lodi. Anno 1933-’34

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

Con 5.5 punti su 6, il Maestro Internazionale filippino Virgilio 
Vuelban è il vincitore del XVIII Torneo Open Internazionale 
“Città di Crema” – Memorial Ottavio Ravaschietto, disputato 
nella sede di Palazzo Tadini dal 1 al 3 settembre. Vuelban ha 
preceduto il bergamasco Andrea Locatelli e il Maestro Inter-
nazionale Milan Mrdja, entrambi a quota 4,5 punti. Vuelban 
succede nell’albo d’oro del Torneo al Maestro Fide Andrea Mal-
fagia.
Il torneo, suddiviso in Open A ed Open B, ha registrato la par-
tecipazione di ben 84 giocatori provenienti da tutta Italia, dalla 
Germania, dalla Croazia e dalle Filippine.
Tra i 26 giocatori dell’Open A hanno incrociato i pezzi vecchie 
conoscenze del torneo cremasco (Mrdja, Giretti Kanev, Castro-
giovanni, Ficco e Vuelban solo per citare qualche nome) e giova-
ni promesse di cui si sentirà parlare (Colonetti, Podetti, Nordio 
e Lumachi). I due rappresentanti del Circolo cittadino nell’O-
pen A sono stati Franco Ventura e Roberto Masotti, che si sono 
classificati rispettivamente al 19° posto con 2 punti su 6 e al 24° 
posto con 1,5 punti.
Più folta la partecipazione nell’Open B, dove si sono dati batta-
glia ben 58 giocatori, tra i quali i cremaschi Giovanni Righini 
(3°), Giuseppe Esposito (9°), Giorgio Raimondi (23°), Erminio 
Milanesi (38°), Fabrizio Galli (52°), Gregorio Zucchetti (56°) 

e Gaddo Folcini (57°). Il titolo 
di vincitore è andato al lecchese 
Almir Tahiraj con 5,5 punti su 6, 
che ha preceduto il terzetto com-
posto da Luca Colombo, Gio-
vanni Righini e Luca Marzatico 
tutti a quota 5 punti.
Il Circolo Scacchistico “CITTÀ 
DI CREMA” coglie l’occasione 
per ringraziare nuovamente il 
Comune di Crema (rappresen-
tato alla cerimonia di premia-
zione da Marcello Bassi) e tutti 
gli sponsors (Hotel LEM-CASA-
DEI, Carpenteria Metallica BO-
SELLI, Associazione Popolare 
Crema per il Territorio, Orefice-
ria PILLA, Banca Cremasca e 
Mantovana, Falegnameria BOL-
ZONI e Carpenteria Metallica 
MI-FRA) che hanno reso possibile questa edizione del “Memo-
rial Ottavio Ravaschietto”.

Aldo Rovida

A Vuelban e Tahiraj i titoli del XVIII torneo Open Internazionale
di Scacchi “Città di Crema” Memorial Ottavio Ravaschietto

Virgilio Vuelban, al centro, vinci-
tore del Torneo - Open A

Giovanni Righini, a destra, 3° 
classificato al Torneo - Open B

INDICAZIONI PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2017/18

Ai fine dell’iscrizione del minore - da 0 a 
16 anni - a scuola, alle scuole dell’infan-
zia, all’asilo nido i genitori esercenti la re-
sponsabilità genitoriale e i tutori devono 
presentare almeno UNO dei seguenti 
documenti:

PER I MINORI DA 0 A 16 ANNI IN LI-
NEA CON QUANTO RICHIESTO DAGLI 
OBBLIGHI VACCINALI
• copia del certificato vaccinale o copia del 
libretto vaccinale senza ulteriori vidimazioni

oppure
• la sola autocertificazione* -  modulo au-
tocertificazione - nel caso di indisponibilità 
del certificato/libretto vaccinale

PER I MINORI ‘ESONERATI’
• attestazione di esonero definitivo/prolun-
gato nel tempo, rilasciata dal centro vac-
cinale sulla base del recepimento della 
sussistenza di condizioni cliniche che con-
troindicano la vaccinazione certificata da 
parte del medico di medicina generale o 
del pediatra di famiglia, (più modulo auto-
certificazione)

oppure
• attestazione di avvenuta immunizzazione 
a seguito di malattia naturale rilasciata dal 
Medico di Medicina generale o dal Pedia-
tra di Libera scelta  (più modulo autocerti-
ficazione)

PER I MINORI DA 0 A 16 ANNI NON 
IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO 
DAGLI OBBLIGHI VACCINALI (Non vac-
cinato o Vaccinato parzialmente)
• copia convocazione della ASST di Crema 
ad effettuare la vaccinazione

oppure
• copia prenotazione appuntamento (più 
modulo autocertificazione)

oppure
• copia della richiesta di essere vaccinato 

inviata all’ASST di Crema (più modulo au-
tocertificazione)

Come fare richiesta di vaccinazione 
non effettuata?
Compilando il  modulo di richiesta vaccina-
zione, e inviandolo all’Asst con le seguenti 
modalità:
- invio tramite e-mail in posta PEC a protocol-
lo@pec.asst-crema.it 
- invio tramite e-mail ordinaria a protocollo@
asst-crema.it 
- invio tramite lettera raccomandata R/R 
all’indirizzo: ASST Crema - SERVIZIO VAC-
CINAZIONI – VIA MENEGHEZZI 14 – 
26013 CREMA (è necessario che il genitore 
presenti alla scuola/asilo fotocopia della 
lettera inviata e dei riferimenti della lettera 
raccomandata R/R )
- consegna brevi manu (direttamente) al pro-
tocollo aziendale
sede di CREMA - VIA GRAMSCI 13 - orari 
di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì 
10-12 e il martedì e giovedì anche 14-16
(è necessario che il genitore presenti alla 
scuola /asilo fotocopia della richiesta pro-
tocollata e fotocopia della ricevuta del pro-
tocollo)

SCADENZE
Per l’anno scolastico 2017/2018, le sca-
denze di presentazione della documenta-
zione sono:
• 10 settembre 2017 per i nidi e la scuola 
dell’infanzia

• 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbli-
go

Nel solo caso in cui sia stata precedente-
mente presentata l’autocertificazione*, en-
tro il 10 marzo 2018 deve essere presentata 
la documentazione comprovante l’avvenuta.

TUTTA LA MODULISTICA È SCARICABILE
DAL SITO www.asst-crema.it

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

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE  
 GIORNATA 

Trattamenti gratuiti - ENTRA E PRENOTA

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lu-
nedì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quoti-
diana. Tutti sono invitati a partecipare. 
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera, Vespro per 
la vita.
 

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

 GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle 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
■ Oggi, sabato 9 settembre presso l’oratorio 
della chiesa della SS. Trinità riprende il consueto 
incontro del gruppo. Tutti sono invitati a parteci-
pare.

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’
■ Proseguono gli interventi di manutenzione straor-
dinaria in corrispondenza dell’intersezione tra le vie 
Mazzini, Matteotti, Manzoni e Cavour. Fino al 10 
settembre (compreso) totale chiusura dell’incrocio al 
traffico veicolare, fatta eccezione per il transito di pe-
doni e biciclette (portate a mano). È garantito l’acces-
so 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 teleriscaldamento.

 Sportello consulenza notarile gratuita
■ Lo sportello consulenza materie giuridiche no-
tarili, presso il palazzo municipale – ingresso prin-
cipale, piano terra – sarà aperto giovedì 14- 21- 28 
settembre ore 9,30 alle 12, senza appuntamento.  

Chiusura Casa Cremasca fino al 15
■ Fino a venerdì 15 settembre la Casa Cremasca 
situata presso il Museo civico di Crema e del Cre-
masco (S.Agostino - p.zza W. Terni de Gregorj) 
sarà chiusa al pubblico per interventi di manu-
tenzione agli arredi lignei. Lo spazio sarà regolar-
mente visitabile a partire da sabato 16 settembre 
nei consueti orari di apertura. 

Variazione viabilità 
■ Oggi sabato 9 settembre la viabilità in corrispon-
denza dell’incrocio tra viale Repubblica e via Crispi 
subirà alcune modifiche temporanee per consentire 
i lavori di scavo necessari ad un intervento in capo 
a Telecom. Il traffico proveniente dalla rotonda di 
viale Repubblica/via Crispi/via Gramsci sarà in-
dirizzato nella piazza Giovanni XXIII, quindi in 
via delle Grazie, dove sarà possibile ricongiungersi 
a via Crispi.
In via Crispi, lungo il tratto compreso tra la rotato-
ria oggetto di lavori e la via delle Grazie, sarà man-
tenuto il doppio senso di marcia con senso unico 
alternato, per consentire il passaggio dei bus e dei 
mezzi di soccorso nelle due direzioni.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE
■ Ore 18,30: Santa Maria della Croce. S. Messa 
presieduta dal Vescovo, in occasione della Festa della 
Esaltazione della Croce. (Compleanno del Vescovo).  

VENERDÌ 15 SETTEMBRE
■ Ore 21: in San Bernardino città, il Vescovo 
partecipa al primo incontro del Convegno Dio-
cesano. 
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di ANGELO LORENZETTI

“A conclusione del Centro estivo dia-
mo un po’ i numeri…ma non solo”. 

Soddisfatta l’amministrazione comunale 
per la riuscita dell’esperienza Un mondo 
di sport che ha visto impegnati bambini e 
ragazzi accompagnati dagli 
educatori della cooperativa 
Koala per sette settimane. 
“I questionari di gradimen-
to raccolti dalla coop e i 
riscontri avuti da parte del 
Servizio Sociale sono stati 
altamente positivi”. 

Al Cred (Centro ricre-
ativo estivo diurno) ma-
terna sono stati impegnati 
14 educatori professionali 
che hanno guidato attività sportive per lo 
più in sede e accompagnato i bambini in 
due uscite presso la biblioteca comunale. 
“Sono state inoltre coinvolte tre figure 
volontarie con progettualità specifica del 
Servizio Sociale”. I bambini frequentan-
ti sono stati complessivamente 79 di cui 
solo 3 hanno partecipato a tutte le 7 set-

timane (13 per 5 settimane, 15 per 4 setti-
mane e solo 10 bambini hanno frequen-
tato per una sola settimana). La maggior 
parte delle frequenze sono state a tempo 
pieno. Su indicazione dell’assistente so-
ciale, hanno gratuitamente preso parte 
al centro estivo 7 bambini della scuola. 

Al centro ricreativo della 
materna hanno partecipa-
to anche 7 bambini disabili 
“fruendo di progettualità 
specifica concordata tra la 
famiglia, il servizio sociale, 
la cooperativa Koala”.

Al Cred riservato alla  
scuola primaria e seconda-
ria di primo grado hanno 
aderito in 66, seguiti da “7 
educatori professionali scelti 

anche sulla base di specificità nella con-
duzione di attività sportive con i ragazzi; 
hanno collaborato inoltre tre persone con 
progettualità specifiche promosse dai ser-
vizi sociali favorevolmente accolte dalla 
cooperativa Koala. I ragazzi sono stati 
accompagnati quotidianamente sul Ter-
ritorio per le attività sportive e sono state 

effettuate 7 uscite in piscina e 3 gite fuori 
dal territorio”. Anche per il Cred primaria 
“hanno fruito di progettualità e gratuità 
per tutte o parte delle settimane di apertu-
ra del centro, in collaborazione tra servizi 
sociali e  cooperativa Koala, undici nuclei 
familiari. Hanno preso parte alle attività 
anche 4 ragazzini disabili per i quali è stata 
concordata con la famiglia e la coopera-
tiva Koala una progettualità individualiz-
zata e individuato personale formato per 
l’assistenza”.

La compagine amministrativa guidata 
dal sindaco Luigi Poli, “sottolinea con 
piacere che i centri estivi hanno visto in 
campo la maggior parte degli educatori 
professionali e volontari appartenenti al 
Territorio Spinese. È inoltre un piacere 
constatare che molti educatori professio-
nali continueranno con un contratto rego-
lare a collaborare con la cooperativa Koala 
e ad operare sul territorio. L’amministra-
zione ringrazia la cooperativa Koala, gli 
educatori, i genitori per la fiducia accor-
data ma soprattutto i bambini che sono ciò 
che rende vivo, gioioso, unico ogni espe-
rienza!”.

IL BILANCIO
OFFRE NUMERI

E INDICE DI
GRADIMENTO

OTTIMI

IL CRED AFFIDATO DAL COMUNE
ALLA COOP PIACE E FUNZIONA

Tutti amici
del Koala

SPINO D’ADDA

Si può, si deve fare meglio. 
Il riferimento è alla raccol-

ta differenziata su cui l’ammi-
nistrazione comunale punta 
molto. L’obiettivo più volte di-
chiarato dalla formazione gui-
data dal sindaco Fabio Calvi è 
di incrementare sensibilmente 
la percentuale del riciclato ap-
punto.

L’assessore all’Ecologia An-
drea Vergani, che in diverse 
circostanze è intervenuto per 
stigmatizzare il comportamen-
to dei cittadini che avevano ab-
bandonato rifiuti anche in cen-
tro storico, ha annunciato che 
ci saranno controlli mirati, che 
si faranno anche se presumi-
bilmente non mancheranno le 

proteste. “So che forse ci saran-
no contestazioni ma il nostro 
obiettivo come amministra-
zione, dichiarato da sempre, è 
anche quello di aumentare le 
percentuali di riciclato. La so-
luzione più incisiva è questa”.

L’assessore dell’Ente locale 
rivoltano, in merito alla stretta 
riferita alla differenziata spiega 
che “ogni martedì la raccol-
ta in una via, scelta volta per 
volta, è preceduta dal passag-
gio degli stradini con Vittorio 

Strepparola, dell’Ufficio eco-
logia, personale della Polizia 
Locale, l’assessore medesimo 
e un delegato della G.Eco di 
Treviglio, gestore del servizio 
di raccolta”.

La procedura che si intende 
adottare consiste nel control-
lo a campione dei sacchetti: 
“Saranno aperti e nel caso 
vengano trovati rifiuti da diffe-
renziare, il sacchetto non verrà 
ritirato, quindi si aggiungerà 
un avviso in cui si informa 
che il mancato ritiro è dovuto 
a inadempienza. Nel caso di 
un sacchetto palesemente sba-
gliato (contiene ad esempio la 
frazione umida, la plastica o la 
carta), è prevista una sanzione 
di 150 euro. Nel caso di palaz-
zine che conferiscono in modo 
unitario il secco, l’impossibilità 
di risalire al trasgressore com-
porta una multa a tutto il con-
dominio”.

Vergani rammenta che “pa-
recchie multe sono già state 
comminate”. Sulla raccolta 
differenziata il Comune di Ri-
volta d’Adda è intenzionato a 
fare davvero sul serio. Uomo 
avvisato.....

AL

Settembre ricco di momenti varie-
gati tendenti al coinvolgimento 

di giovani e non. In archivio la visi-
ta al castello organizzata domenica 
scorsa, domani è sagra a Nosadello 
ma non solo; a Pandino ci sarà la 
riconsegna alla cittadinanza del 
monumento ai Caduti restaurato, 
grazie  all’impegno di un gruppo di 
volontari che per centrare l’obietti-
vo hanno coinvolto i pandinesi in 
diverse iniziative, ottenendo rispo-
ste significative.

Da venerdì a domenica della 
prossima settimana, in piazza Vit-
torio Emanuele III, sarà gran fer-
mento per Sportiamo

2017: scopri quale passione fa per 
te!. Convegno, esibizioni delle as-
sociazioni sportive, prove gratuite e 
laboratori per bambini organizzati 
dal Comune di Pandino in collabo-

razione con il centro sportivo ‘Blu 
Pandino’, i momenti che caratteriz-
zeranno questo progetto, che vedrà 
in azione tanti sportivi e non solo, 
che sapranno infiammare il pubbli-
co con esercizi senz’altro interes-
santi, anche di alto profilo.

Fra 8 giorni, domenica  17, sarà 
ancora di attualità la ‘Festa agrico-

la’ presso il borgo medioevale di 
Gradella. 

Venerdì 29 prossimo alle 20.45, 
nel contesto di  ‘Portabenessere’, è 
in calendario un incontro pubblico 
per la promozione della salute nei 
locali della Biblioteca comunale. 

Domenica 24, celebrazione 
del 40esimo anniversario di fon-
dazione del club majorettes. Il 
programma prevede sfilate, con-
certi ed eventi in centro storico. In 
azione ci saranno atlete che sanno 
infiammare il pubblico, che nel 
corso degli anni sono riuscite a 

centrare obiettivi importanti non 
solo a livello provinciale e nazio-
nale, ma anche internazionale, 
contribuendo così a impreziosire 
una bacheca che trabocca di cop-
pe e trofei. Le majorettes scendo-
no in campo anche per la riuscita 
di manifestazioni organizzate in 
paese sia dall’amministrazione 
comunale che da associazioni. Il 
twirling pandinese è conosciuto e 
apprezzato ovunque.

Venerdì 29, serata archeologica 
presso la sala civica. 

AL

L’assessore all’Ambiente
del Comune di Rivolta d’Adda 
Andrea Vergani

Le majorettes saranno tra le protagoniste

IL COMUNE
NON ACCETTA PIÙ
COMPORTAMENTI
NON CONSONI
ALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

TANTE INIZIATIVE
E APPUNTAMENTI

DI DIVERSO
TENORE

IN PROGRAMMA
DA DOMANI

RIVOLTA D’ADDA

PANDINO

Rifiuti, giro di vite 
Controlli e multe

Un settembre così... 
non si è mai visto

SPINO D’ADDA: suona il Guarneri

SPINO D’ADDA: biblioteca, ecco gli orari

SPINO D’ADDA: tutti in Vespa

RIVOLTA D’ADDA: che weekend!

PANDINO: diciottenni a rapporto

RIVOLTA D’ADDA: Croce Bianca in festa

Ritorna il maestro Matteo Fedeli. “Ancora una volta offrirà 
agli spinesi la possibilità di sentir suonare uno dei prezio-

sissimi violini, il ‘Pietro Guarneri’ del 1709, accompagnato al 
pianoforte da Carlo Balzaretti”.

Il concerto, in programma venerdì prossimo alle 21, organiz-
zato dall’Amministrazione Comunale grazie al contributo del 
maglificio Ripa, si terrà nella Villa Dell’Orto Zineroni Casati 
che gentilmente ha messo a disposizione lo spazio per l’even-
to. L’accesso sarà gratuito ma, dato il limitato numero di posti 
a sedere disponibili, sarà possibile solo dietro prenotazione da 
effettuarsi presso la biblioteca comunale negli orari di apertura. 
Raggiunto il limite non verranno più accettate prenotazioni.

Per accreditarsi e ritirare il biglietto/invito bisogna contattare 
la biblioteca civica, via Circonvallazione 13, Spino d’Adda, tel. 
0373/965898 (sigg. Elena e Ivan).

AL

Da lunedì scorso, 4 settembre, la biblioteca comunale osserva 
i seguenti orari di apertura: Lunedì, martedì, mercoledì e 

giovedì, dalle 14.30 alle 18.00; venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 
14.30 alle 18; sabato dalle 14.30 alle 17. L’apertura della biblio-
teca come sala lettura, garantita dal Gruppo Culturale ‘Rosaspi-
na’, verrà resa nota e pubblicizzata in seguito

Domani, domenica 10 settembre, presso la Cascina ‘Carlotta’ 
in via Circonvallazione 11, è in programma il Secondo Ra-

duno di Vespe di Spino d’Adda: 4° VeSpino. La manifestazione, 
nata da un’idea di Daniele Chiappa, è della Pro Loco e vede 
protagonista anche la locale Dance School.

Il programma prevede, alle 8.30, l’apertura delle iscrizioni 
presso Cascina Carlotta, via Circonvallazione 11; alle 11, si par-
te per  il giro; alle 12, ritorno e piccolo aperitivo di intrattenimen-
to; alle 12.30 pranzo e premiazioni.  Alle 15.30 il raduno andrà 
in archivio. La quota di iscrizione è di 18 euro, comprensiva di 
pranzo e gadget (garantito ai primi 250 iscritti).

L’organizzazione durante il percorso, metterà a disposizione 
un furgone e un’ambulanza. In serata, dalle 21, gli allievi della 
Dance School di Spino d’Adda saranno protagonisti di uno spet-
tacolo senz’altro entusiasmante.

AL

Convivio in piazza. Si tratta di un evento collaudato, giunto alla 
settima edizione, che si rinnova domani, domenica 10 set-

tembre, dalle 19, ai piedi della basilica, “con menù davvero invi-
tanti”. A rallegrare la serata ci penseranno anche la Tomorrow 
Band, che si esibirà in concerto in piazza Vittorio Emanuele II, 
e il ballo latino americano in piazza Cavour. 

Sono iniziative che rientrano nel contesto del 28esimo ‘Set-
tembre rivoltano, organizzato dall’amministrazione comunale, 
Pro Loco e altre associazioni. Stasera, nella palestra della Scuola 
secondaria e primaria, il cartellone di eventi da spazio all’A.D. 
(associazione dilettantistica) Ginnastica Rivoltana che presente-
rà i corsi che intende mandare avanti nel 2017-18, mentre, nel 
cortile del centro ‘La Chiocciola’, si potrà assistere a Mistero buffo 
di Dario Fo, con Eugenio Giorgi.

AL

Oggi, sabato 9 settembre, alle 18, nella sala consiliare ubicata 
nel castello visconteo, si festeggeranno i diciottenni, classe 

1999, del Comune di Pandino. L’incontro prevede il discorso e 
gli auguri del sindaco Maria Luise Polig o suo delegato ai neo 
maggiorenni; la consegna della Costituzione della Repubblica 
italiana ai diciottenni; il posizionamento della stella 1999 sul 
viale dei diciottenni e l’aperitivo insieme. Previsto anche l’inter-
vento della Consulta Giovani.

Domenica di festa, la scorsa, per la Croce Bianca di Mi-
lano, sezione di Rivolta d’Adda. Nell’accogliente sala 

consigliare di palazzo municipale s’è tenuta la cerimonia di 
consegna di medaglie e targhe a un gruppo di volontari bene-
meriti, da parte del commissario Stefano Denti. All’incontro 
sono intervenuti anche il sindaco Fabio Calvi e gli assessori 
comunali, il parroco don Dennis Feudatari (ha ringraziato i 
volontari per aver partecipato alla santa Messa delle 10 con 
bambini e famigliari) ed esponenti di associazioni di volon-
tariato del posto, ma anche di altri paesi. D’altro canto si 
trattava della festa di una realtà significativa, conosciuta ed 
apprezzata.

Parecchi i premiati per l’attività svolta con abnegazione, 
tra i 5 e i 40 anni, oltre che per chi, alcuni volontari in quie-
scenza, svolge un servizio quotidiano. Per  aver svolto cinque 
anni di attività sono stati premiati: Cristian Andrini, Debo-
ra Bergamaschi, Roberto Bonazzoli, Daniele Bos, Marghe-
rita Casanova, Federica Crena, Carla Moretti, Luigi Palma, 
Gianluca Pezzoli, Sabina Rizzi.  Hanno alle spalle dieci anni 
di servizio: Gianluca Ceroni, Federico Fontana, Clara Ghez-
zi, Luca Olivari, Lucia Strepparola, Antonella Tassi, Simone 
Valeri. Per i quindici anni di attività è stata premiata Romana 
Rivabene. Per i venti anni alle spalle: Fabrizio Marzagalli e 
Davide Rodini; per i venticinque anni: Lorenzo Bergami; per 
i trenta: Giuseppe Uberti; per aver raggiunto quota trentacin-
que: Alfonso Garotta; per i quarant’anni di servizio: Massimo 
Bombelli.

Il premio speciale è stato riconosciuto ad alcuni ‘Power’, 
ossia pensionati volontari che, ha spiegato Stefano Denti, 
“svolgono in Croce Bianca un servizio quotidiano, davvero 
molto importante, anche se magari si nota poco”. Sono: Etto-
re Bensi, Giovanni Bruni, Angelo Ferrari, Vincenzo Maiolo, 
Maggiorino Pasquini.

Il commissario ha tenuto a rimarcare che i problemi e le sfide 
da affrontare sono molteplici essendo cambiato il contesto nor-
mativo, decisamente più complicato rispetto al passato. “Que-
sto va interpretato come stimolo per i nostri scopi sociali”.

Un simpatico e gradito rinfresco ha concluso la cerimonia 
di premiazioni, ma la festa è proseguita sull’area di via Ma-
saccio ed è andata in archivio in tarda serata con un bel mo-
mento musicale. 

AL
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BELLANDI: “RISPOSTA INCREDIBILE!”

MOSCAZZANO

di GIAMBA LONGARI

Una risposta è arrivata, ma la parola “fine” 
non è ancora stata scritta e intorno alle 

ex scuole elementari di Moscazzano continua 
a montare la polemica. La struttura di via Ca-
protti è beneficiaria di un contributo regionale 
di 250.000 euro per l’efficientamento energeti-
co: soldi “sprecati” secondo il gruppo di oppo-
sizione Insieme per Moscazzano, considerato che 
l’edificio è dismesso da oltre vent’anni e non a 
norma. Da qui una serie di lettere inviate in Re-
gione con la richiesta di chiarimenti e sopralluo-
ghi: ora, dall’assessorato ad Ambiente, Energia 
e Sviluppo sostenibile le risposte sono arrivate 
e, in sostanza, la Regione considera okay il pro-
cedimento e il progetto. “Sono basito... Non 
ho parole... È incredibile...”: sono alcuni dei 
commenti di Aldo Bellandi, capogruppo della 
minoranza consiliare, che ritiene le argomen-
tazioni assai lacunose e promette di proseguire 
nella “battaglia”.

La comunicazione di risposta è giunta della 
Segreteria dell’assessore regionale Claudia Ma-
ria Terzi. In merito alle problematiche segna-
late da Bellandi e a seguito “delle opportune 

verifiche”, nella missiva si legge: “Per i vincoli 
derivanti dalle regole comunitarie, il bando fi-
nanzia esclusivamente l’efficientamento ener-
getico dell’edificio, e il progetto presentato dal 
Comune di Moscazzano concerne in effetti solo 
interventi di efficientamento energetico, non 
contemplando opere destinate a mutare la de-
stinazione d’uso dell’edificio. Ciò premesso, è 
tuttavia ammesso che il Comune esegua altre 
opere atte al rifacimento interno dell’edificio, o 
ad assicurarne l’adeguamento alle norme vigen-
ti qualora se ne ravvisi la necessità. Nel merito 
la valutazione complessiva rispetto all’oppor-
tunità dell’operazione complessiva e alla sua 
utilità per la comunità locale è nella piena re-
sponsabilità delle amministrazioni comunali, 
che sono tenute a rispondere nel merito rispetto 
a tali scelte”. Cosa che, va detto, l’amministra-
zione guidata dal sindaco Gianluca Savoldi ha 
annunciato di essere intenzionata a fare.

Pur rispettando quindi le argomentazioni 
esposte dal gruppo di opposizione moscazza-
nese, “gli Uffici competenti – scrive ancora la 
Segreteria dell’assessore Terzi – non ravvisano 
elementi per procedere a un sopralluogo, che 
non rientrerebbe nelle loro funzioni ai fini della 

valutazione dei progetti di efficientamento pre-
sentati e della corretta esecuzione e rendiconta-
zione degli stessi”.

Insieme per Moscazzano, però, non ci sta. Af-
ferma Bellandi: “Per ogni richiesta di finanzia-
mentlo pubblico ci devono essere ragioni con-
crete e oggettive che ne supportano la richiesta. 
Qui vengono deliberati 250.000 euro per l’effi-
cientamento energetico, ma lo stabile necessite-
rebbe di un intervento aggiuntivo di centinaia 
di migliaia di euro per la messa a norma. Per 
fare che cosa? Ho chiesto un sopralluogo per 
una verifica riguardante la destinazione di soldi 
pubblici e mi si risponde che non è il caso. Non 
ho parole! Ho chiesto al Comune una pubbli-
ca assemblea per un confronto. Nulla. La gen-
te ritiene l’opera inutile per la comunità, ma il 
nostro giovane sindaco ‘renziano’ ha bisogno di 
una ‘bandiera’ da mettere sullo scacchiere dopo 
tre anni e mezzo di fallimenti amministrativi”. 

Bellandi annuncia che dopo la risposta rice-
vuta inoltrerà alla Corte dei Conti della Lom-
bardia “ricorso avverso alla delibera, con pre-
cise responsabilità dell’assessorato regionale e 
contro il Comune di Moscazzano, il quale pen-
sa di fare questa opera senza spendere un euro”.

Le ex scuole elementari di via Caprotti a Moscazzano

Ex scuole: tutto
ok per la Regione

Torna Rifiutando e il Comune, a circa un mese di distanza dall’i-
niziativa ecologica, ha già emesso l’avviso per permettere ai 

gruppi di organizzarsi. L’evento si terrà domenica 15 ottobre alle 
ore 9 con ritrovo nel cortile del Comune. “Hai voglia di impe-
gnarti con noi per sensibilizzare e responsabilizzare tutti i cittadini 
sulle tematiche della tutela ambientale, e aiutarci a combattere i 
comportamenti incivili quali l’abbandono dei rifiuti? Partecipa 
anche tu a questa eco-iniziativa. Forma un gruppo di minimo 10 
persone con le quali ripulire una zona del territorio di Chieve, sce-
gli un nome per il tuo gruppo e nomina un capogruppo, vieni a 
ritirare il tuo modulo d’adesione in Comune e conferma la tua 
partecipazione entro il 22 settembre”, si legge nell’invito ad aderi-
re. “L’importante è la tua presenza: almeno 5 persone per gruppo 
devono partecipare alla raccolta, il materiale necessario te lo for-
niremo noi! Corri a portarci l’adesione gratuita del tuo gruppo!”.

Adesioni per Rifiutando
CHIEVE

Accordo Comune-Agi:
novità per gli studenti

PALAZZO PIGNANO

Per una volta i pendolari, in questo caso i ragazzi che frequentano 
gli istituti scolastici di Crema, avranno di che complimentarsi con 

il loro Comune e con la società Autoguidovie. Sì, perché ci sono novi-
tà in merito all’abbonamento annuale degli studenti che viaggiano in 
pullman da Palazzo a Crema e ritorno. Novità rilevanti circa il costo 
del servizio. A partire dal lunedì scorso 4 settembre tutti gli studenti 
del Comune che negli anni precedenti viaggiavano sulla tratta ‘C’ (Pa-
lazzo-Crema-Palazzo) pagheranno come i loro compagni della tratta 
‘B’ (Scannabue-Crema-Scannabue), con risparmio annuo di circa 80 
euro. Per fare l’abbonamento dovranno rivolgersi all’Infopoint di Cre-
ma delle Autoguidovie, sito presso la stazione centrale.

“In pratica i residenti a Palazzo Pignano da quest’anno godranno 
dell’abbonamento annuale identico a quello di coloro che risiedono 
a Scannabue e nelle frazioni. Prima sborsavano 480 euro all’anno, 
contro i 399 degli altri, ma da quest’anno scolastico tutti pagheranno 
399 euro. Un accordo che ci soddisfa e che è stato ottenuto grazie 
all’interessamento del direttore di Autoguidovie Corrado Bianches-
si”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Pietro Rossi”. Per ora le 
famiglie dovranno pagare 480 euro per sottoscrivere l’abbonamento, 
“ma Autoguidovie entro la fine di ottobre provvederà al rimborso de-
gli 81 euro aggiuntivi”, prosegue. “Agi non ha contrattualmente la 
facoltà di modificare alcuna classe tariffaria in quanto le stesse sono 
definite all’interno del contratto di servizio dell’Ente regolatore i ser-
vizi”, spiegano da Autoguidovie. Finito, in ogni caso, il tempo dei 
disguidi e delle polemiche che hanno caratterizzato gli anni passati, 
coi cittadini che andavano a reclamare per questo pagamento più eso-
so in Comune.

Comune e Agi si sono incontrati e hanno sistemato le cose; stan-
no anche definendo un accordo per la riqualificazione di un’area co-
munale dove a breve sarà costruito un nuovo deposito degli autobus. 
Presto la firma della convenzione. La manovra ha permesso anche di 
trovare l’intesa in merito alle tariffe. Per la cronaca sono una cinquan-
tina gli studenti di Palazzo che si recano a Crema per frequentare la 
scuola secondaria superiore. Con la nuova tariffa magari aumente-
ranno coloro che sottoscriveranno l’abbonamento per l’intero anno.

Alla base di tutto, in definitiva, c’è la volontà dell’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco Rosolino Bertoni e di Autoguidovie di 
valorizzare il trasporto pubblico, promuovendo la legalità e la sicurez-
za nell’utilizzo degli stessi mezzi pubblici. L’abbonamento è sempre 
più conveniente e da oggi lo sarà ancor di più: permette di viaggiare 
sempre in regola, senza stress. Se smarrito si ha comunque il diritto al 
rifacimento del documento senza alcuna spesa aggiuntiva. In caso di 
contravvenzione la stessa viene subito tolta una volta riavuta la tessera. 

Luca Guerini

Anche per il 2018 il Comune ha pensato al soggiorno marino 
climatico invernale, per cui è già possibile inoltrare domanda 

in municipio. Meta sarà Finale Ligure nel periodo dal 22 gennaio 
al 5 febbraio 2018. Il costo per partecipare al soggiorno è di 532 
euro e comprende: pensione completa per 14 giorni, bevande ai 
pasti, tasse e servizi, biciclette e connessione, wi-fi, animazione 
con serate danzanti, giochi di società, aperitivo di benvenuto, cena 
tipica ligure, visita al tipico frantoio con degustazione e ingresso 
gratuito alla grotta benessere e alla piscina coperta. Nella cifra non 
è incluso il trasporto di andata e ritorno in pullman Gt. Le iscrizio-
ni si raccolgono entro il 26 ottobre fino a esaurimento posti, presso 
l’Ufficio Servizi Sociali il mercoledì dalle ore 17 alle ore 19 e il 
sabato dalle ore 10 alle ore 12. 
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Inverno a Finale Ligure
PALAZZO PIGNANO

NUOVA concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

Consumi gamma CR-V, ciclo combinato (l/100 km): da 4,4 a 7,5. Emissioni di CO2 (g/km): da 115 a 175.

   Ora tuo da € 199 al mese (Tan 3,95% - Taeg 5,18%) - anticipo € 7.600 e 5 anni di garanzia a km illimitati. 
Dopo 4 anni sei libero di sostituirlo o rifinanziare la Rata Finale di € 8.000.

    Il SUV più venduto al mondo evolve ancora*. Grazie ai motori 1.6 diesel 120 CV e 160 CV 4x4, anche con 
  cambio automatico a 9 rapporti. Sistemi avanzati di connettività, infotainment e sicurezza attiva per superare
 un nuovo traguardo di comfort e piacere alla guida.

* Fonte Jato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Honda CR-V 1.6 Comfort 2WD, prezzo 
di listino € 26.900,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 22.900,00 (IPT e PFU esclusi) con il contributo della rete dei concessionari. Con estensione di garanzia XL 2 anni a chilometraggio illimitato del valore € 581,00 in omaggio. Esempio 
rappresentativo: Honda CR-V 1.6 Comfort 2WD, prezzo di listino € 26.900,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 22.900,00, anticipo € 7.600,00 - Spese istruttoria € 300,00 prima rata a 30 gg - Durata del contratto di credito 49 mesi - 
Importo totale del credito € 15.300,00, 48 rate mensili da € 199,00 Tan fisso 3,95% - Taeg 5,18% - Valore garantito al cliente in caso di permuta e valore maxirata finale rifinanziabile pari a € 8.000,00. Importo totale dovuto in caso di pagamento della 
maxirata € 17.727,80, in caso di rifinanziamento della maxirata 2°piano del finanziamento 24 rate mensili da € 355,00 Tan fisso 6,25% Taeg 5,51% - Totale dovuto in caso di rifinanziamento della maxirata € 18.323,20. Costi accessori: Imposta di bollo 
€ 16,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. I servizi finanziari di Honda sono gestiti da Fiditalia S.p.A. Honda opera quale intermediario del credito in regime di 
esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 30/09/2017.

Tua da

€ 199,00 al mese

VI ASPETTIAMO NEI NOSTRI SHOWROOM
DI CREMA, CREMONA E CASALMAGGIORE
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FINITI I LAVORI DI AMPLIAMENTO 
COMMISSIONATI DAL COMUNE 

RIPALTA NUOVA

di GIAMBA LONGARI

Iniziati il 23 febbraio scorso, 
sono terminati a fine agosto 

a Ripalta Nuova i lavori di 
ampliamento del cimitero. Si 
tratta di un’opera da tempo 
programmata, ma che l’ammini-
strazione comunale ha anticipato 
di fronte alla forte carenza di 
loculi e alle conseguenti difficoltà 
sopraggiunte con i frequenti 
decessi dell’ultimo periodo. Ora, 
il problema è risolto: 48, infatti, i 
nuovi loculi disponibili.

I lavori, realizzati dall’Impresa 
Corna (nota realtà locale), hanno 
richiesto una spesa di 100.000 
euro, stanziati dal Comune gra-
zie agli “spazi finanziari” conces-
si dallo Stato su precisa richiesta 
del sindaco Aries Bonazza.

La nuova ala del cimitero è sta-
ta realizzata – su un terreno già 
di proprietà comunale – sul lato 
verso Crema, in simmetria con 

quella costruita anni fa sul lato 
opposto. Sono 48, come detto, i 
loculi pronti: contando anche su 
quelli che si aggiungeranno con 
le varie estumulazioni, per un po’ 
di anni non dovrebbe più esserci 
scarsità di spazi. 

Restando ai lavori appaltati 
dal Comune, sono finiti nelle 
ultime ore quelli presso la scuola 

elementare e che hanno riguar-
dato opere di efficientamento 
energetico, con tanto di “cappot-
to” esterno, adeguamento degli 
infissi e tinteggiatura. Dopo l’in-
tervento dello scorso anno presso 
le medie e la biblioteca, l’intero 
edificio scolastico è adesso inte-
ramente riqualificato grazie a un 
importante investimento voluto 

dall’amministrazione: tra l’altro, 
approfittando di appositi benefici 
finanziari per le opere di miglio-
ramento termico, il Comune 
recupera dei soldi. Da segnalare 
che, con l’impegno dell’Avis, 
presto la zona delle scuole, del 
municipio e della palestra verrà 
dotata di un defibrillatore.

Cambiando completamente 
argomento, ricordiamo che 
domani, domenica 10 settembre, 
alle ore 10 ci sarà in Comune 
l’intitolazione dell’aula consiliare 
che si chiamerà Il guado del Serio, 
il grande dipinto che l’indimen-
ticato maestro Carlo Fayer ha 
realizzato nel 1974 su commis-
sione dell’allora primo cittadino 
Pietro Savoia, che interverrà 
alla cerimonia. Sarà inaugurata 
anche la mostra Archivio d’artista: 
negli spazi del municipio saranno 
esposte perennemente diverse 
opere del pittore, messe a disposi-
zione dagli eredi.

Vacanza a Cattolica:
soddisfatti 38 cittadini

RIPALTA CREMASCA

Sono tornati ieri, soddisfatti e rilassati, i 38 cittadini di Ripalta 
e frazioni che, rispondendo alla proposta dell’amministrazione 

comunale, per una settimana (dall’1 all’8 settembre) hanno vissuto 
una piacevole vacanza al mare di Cattolica, godendosi così gli ul-
timi giorni di sole e di estate. Per loro un trattamento di pensione 
completa presso un hotel situato in pieno centro e a pochi passi 
dalla spiaggia: davvero una bella esperienza, trascorsa in allegria e 
che ha permesso anche di consolidare l’amicizia.

Intanto, secondo una tradizione consolidata negli anni, per mer-
coledì 20 settembre è programmata la gita dei pensionati organiz-
zata dagli assessorati alla Cultura e per i Servizi alla persona e alla 
famiglia del Comune: la meta di quest’anno è Stresa con le Isole 
Borromee. Il programma prevede la partenza del pullman intorno 
alle ore 6.30, con arrivo a Stresa per le 9.30 e rientro a Ripalta per 
le 20 circa: la giornata prevede visite guidate, pranzo e tour delle 
Isole. La quota di partecipazione è di 40 euro e le iscrizioni si rice-
vono in municipio a Ripalta entro e non oltre l’11 settembre, con 
numero massimo di 100 posti disponibili.

G.L.

Grande successo anche quest’anno per la “sto-
rica” tortellata di Ripalta Guerina, un appun-

tamento che si rinnova ormai da tantissimi anni ai 
primi di settembre. Sabato e domenica scorsi, nu-
merose persone – provenienti da tutto il circondario 
– si sono sedute ai tavoli allestiti all’oratorio sotto 
una funzionale tensostruttura, che ha consentito di 
cenare piacevolmente e al riparo nonostante i primi 
freschi e umidi assaggi d’autunno.

Ai commensali sono stati serviti – come sempre 
– squisiti tortelli cremaschi (tra i migliori in assoluto 

del territorio, preparati dalle bravissime donne), otti-
me specialità di carne alla griglia, salumi e formaggi, 
patatine e dolci: prelibatezze che hanno soddisfatto 
veramente tutti.

Al successo hanno contributo ancora una volta i 
bravi volontari – uomini e donne di ogni età – che 
si sono prodigati ai fornelli, alle griglie, alle friggi-
trici, alla distribizione delle torte, al bar, alla cassa 
e nell’impeccabile servizio ai tavoli. Per ognuno di 
loro vivi complimenti e un grazie immenso!

Giamba

Tortellata, che successo!
Grandi tutti i volontari 

RIPALTA GUERINA

di GIAMBA LONGARI

La comunità di Casaletto Ce-
redano vive in questo fine 

settimana la tradizionale festa 
della Madonna delle Fontane, il 
cui santuario – immerso in una 
bella cornice campestre – è sem-
pre meta di parecchi devoti prove-
nienti da tutto il territorio.

Seguendo un’abitudine conso-
lidata, in occasione dell’annua-
le festa la statua della Vergine è 
ospitata da una famiglia del pa-
ese: quest’anno, da giovedì 7 set-
tembre, è accolta presso la cascina 
di Giacomo Re. Dopo le celebra-
zioni dei giorni appena scorsi, 
una santa Messa è in programma 
anche oggi, sabato 9 settembre, 
alle ore 18.

Domani, domenica 10, la gior-
nata solenne: alle ore 17.30, par-
tendo dalla cascina Re, si snoderà 
la processione che, accompagnata 

dal locale Corpo bandistico Giu-
seppe Verdi, raggiungerà il santua-
rio dove verrà celebrata la Messa, 
seguita dalla benedizione. I ca-
salettesi, molto devoti alla loro 

Madonna delle Fontane, parteci-
peranno senz’altro numerosi alla 
funzione religiosa.

Accanto alla parte liturgica, 
la festa propone pure alcuni mo-
menti di svago da vivere in com-
pagnia. Oggi e domani, presso la 
tensostruttura collocata nel cam-
petto dell’oratorio, a partire dalle 
ore 20 è possibile cenare gustan-
do ottimi tortelli cremaschi e altre 
prelibatezze caserecce, preparate 
e cucinate dalle brave cuoche e 
dagli chef  del posto. Non man-
cherà l’intrattenimento musica-
le, affidato nella serata odierna 
all’orchestra I Boston, mentre 
domani 10 settembre suonerà il 
complesso Gino e la Band.

Per ulteriori informazioni e per 
le prenotazioni di posti riservati, 
gli interessati alla cena possono 
contattare telefonicamente Nica 
(333.5433956) oppure Andrea 
(392.6207513).

Madonna delle Fontane: i giorni della festa
CASALETTO CEREDANO

Va in archivio anche quest’anno alla voce “gran 
successo” la sagra di Rovereto, in scena nello 

scorso fine settimana. Accanto alla parte religiosa, 
la festa patronale ha richiamato parecchie perso-
ne in oratorio, dove si sono svolte piacevoli sera-

te all’insegna della musica, dell’intrattenimento e 
della buona cucina, apprezzatissima da tutti. Un 
sincero applauso va agli splendidi volontari che si 
sono prodigati con passione nelle diverse mansio-
ni: l’oratorio vive grazie a loro. Bravi bravi!

Sagra ben riuscita grazie al lavoro di tanti
ROVERETO

Foto di gruppo per i volontari impegnati con passione nella sagra di RoveretoLa Madonna delle Fontane

Tre immagini dei volontari impegnati
È iniziata ieri e prose-

guirà fino a domani, 
domenica 10 settembre, la 
festa benefica a favore del-
la Musicoterapia di Ripal-
ta Cremasca: l’appunta-
mento – per tutti – è presso 
gli spazi dell’oratorio.

Dopo l’avvio, il pro-
gramma prosegue oggi: 
alle ore 19.30 l’apertura 
della cucina e della piz-
zeria, quindi dalle 20.30 
la musica del vivo e l’a-
nimazione per i bambini. 
Domani, alle ore 11 la 
celebrazione della Messa 
in oratorio e alle 12.30 il 
pranzo comunitario; in 
serata ancora la possibi-
lità di cenare e, dalle ore 
21, una lezione gratuita di 
zumba e di danza africana. 

RIPALTA CR.
Musicoterapia:

una festa benefica

I nuovi loculi consegnati e, sotto, i lavori nei mesi scorsi

Cimitero: 48
nuovi loculi

I villeggianti ripaltesi al mare di Cattolica
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di BRUNO TIBERI

Che sia l’ennesimo ente privo o quasi di 
funzioni? Viene da pensarlo leggendo 

le dichiarazioni del sindaco di Casaletto di 
Sopra Luca Cristiani in merito al Plis (Parco 
locale di interesse sovraccomunale) ‘Pianal-
to di Romanengo e dei Navi-
gli Cremonesi’.

Il primo cittadino ha impu-
gnato carta e penna scriven-
do alla Regione Lombardia 
per chiedere la revisione dei 
perimetri del Plis in conside-
razione del fatto che Casalet-
to e Soncino hanno da tempo 
ratificato la decisione di rece-
dere dall’organo territoriale. 
“In data 26 aprile 2017 – scri-
ve Cristiani – il Consiglio comunale da me 
presieduto recedeva da ogni ipotesi di pro-
secuzione. La delibera fu tempestivamente 
inviata alla Provincia di Cremona, Ente che 
avrebbe da sempre dovuto procedere a so-
vrintendere le volontà comunali in termini 
di Parchi locali di interesse sovraccomunale. 
Una volta pubblicata sul Burl l’erronea deli-

bera nella quale la Regione non aveva indi-
cato la rettifica dei perimetri del Parco, da 
mie verifiche è emerso che nessun funziona-
rio della Provincia di Cremona nulla abbia 
fatto per relazionare e informare i compe-
tenti organi regionali. Mi è stato detto: ‘Nes-
sun Comune negli anni passati ha mai fatto 

una delibera di recesso’.”
Nella missiva inviata al Pi-

rellone Cristiani getta ombre 
sull’utilità del Plis ribadendo 
che “le motivazioni del reces-
so del Comune di Casaletto 
di Sopra (delibera approvata 
all’unanimità dal Consiglio 
comunale) risiedono nell’ine-
sistente attività di pianifica-
zione, miglioramento e difesa 
avvenuta nel corso degli ulti-

mi 10 anni”.
Il primo cittadino casalettese è deciso e 

“alla luce dell’istituzione negli scorsi anni 
di due Sic su parte del territorio comunale” 
chiede alla Regione “il rispetto della volon-
tà del Comune e la immediata cancellazio-
ne di ogni pubblicazione fuorviante in tal 
senso”: leggasi, non vogliamo essere nel 

Plis e non accettiamo che passi un messag-
gio diverso in sede di comunicazione isti-
tuzionale.

Al di là della frattura insanabile, la lettera 
di Crstiani però pone l’accento su un tema 
importante l’attività di alcuni organi. L’in-
terrogativo sorge spontaneo, sono davvero 
tutti utili?

“HO SCRITTO
ALLA REGIONE

PERCHÉ
RIDEFINISCA

I LIMITI”

Plis inutile
Ce ne andiamo

CASALETTO DI SOPRA

Domani, domenica 10 settem-
bre, a Soncino, si svolgerà 

la XVIII Giornata Europea della 
Cultura Ebraica.

Si tratta di un appuntamento 
significativo quanto importante 
che si svolgerà tra visite guidate 
a Sinagoghe e musei ebraici, con-
certi, spettacoli, conferenze, per-
corsi archeologici, mostre a tema 
e assaggi di cucina tradizionale. 
Coordinata e promossa nel nostro 
Paese dall’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane, la manifestazio-
ne, alla quale aderiscono trenta 
Paesi europei, è giunta alla diciot-
tesima edizione e coinvolge in Ita-
lia ottantuno località che, da nord 
a sud, dalle grandi città ai piccoli 
centri, si animano per un giorno di 
centinaia iniziative.

Il tema, che unisce idealmente 
tutti gli eventi, è quest’anno Dia-
spora. Identità e dialogo: uno spunto 
per scoprire la storia dell’esilio dal-
la Terra d’Israele, che ha dato vita 
a importanti espressioni identitarie 
all’interno dell’ebraismo, e che ha 
interessato in modo notevole an-
che l’Italia.

A Soncino, dalle ore 10, orga-
nizzato dall’Associazione Pro loco 

e dal Museo della Stampa - Centro 
Studi stampatori Ebrei ci sarà un 
convegno presso la Sala Consiliare 
del Comune.

Il dott. Aldo Villagrossi affron-
terà la storia della diaspora ebrai-
ca dalle origini fino alla Shoah, 
la variazione delle motivazioni 
della diaspora nel tempo, il con-
cetto moderno di antisemitismo e 
la sua evoluzione a livello globale 
con l’avvento di Internet e, infine, 
il processo a Milano del 1488 che 
coinvolse Donato da Soncino e 
molti altri Ebrei lombardi.

Il Prof. Francesco Capretti, in-

vece, si soffermerà sulle radici del 
pregiudizio ebraico dal 70 d. C. al 
XXI secolo.

Al termine dell’incontro presso 
il Museo della Stampa - Centro 
Studi stampatori Ebrei ci sarà un 
rinfresco con degustazione di spe-
cialità ebraiche.

Per informazioni Pro Loco Son-
cino, via Carlo Cattaneo 1 – 26029 
Soncino (CR), tel. 0374/84883 
– Fax. 0374/84499 www.proloco-
soncino.it – www.museostampa-
soncino.it info@prolocosoncino.
it oppure info@museostampason-
cino.it

Interni del Museo della stampa di Soncino

DOMANI,
DOMENICA 10,
INCONTRO DI

APPROFONDIMENTO
SULLA DIASPORA

SONCINO

18a Giornata Europea
della Cultura Ebraica

Prosegue l’operazione sicurezza messa 
in atto dall’amministrazione comunale. 

Dopo l’installazione dei varchi all’ingresso 
del paese e l’implementazione della dotazio-
ne per coprire al meglio gli accessi, è la volta 
degli autovelox. Due colonnine sono da tem-
po state installate in via Maffezzoni. Altre 
due hanno fatto la loro comparsa nell’arco 
dell’estate in via Guaiarini e via XXV Aprile.

Si tratta delle due lunghe e quasi rettilinee 
direttrici che conducono al centro dai due 
accessi più ‘gettonati’ del paese. La prima si 
apre provenendo da Ticengo imboccato l’in-
gresso all’altezza della zona industriale; la 
seconda, invece, è quella che consente di ar-
rivare in paese dalla Serenissima viaggiando 
da Crema verso Soncino.

Gli inconfondibili e ben visibili box aran-
cioni sono stati collocati ai lati delle due ar-
terie. In fase di allestimento la cartellonisti-
ca; quindi il collaudo e la messa in funzione, 
ormai prossima.

Gli automobilisti dal piede pesante sono 
avvisati.

Tib

ROMANENGO
        Stop alle corse sulle strade

Servizi scolastici 
Quando si inizia?

SALVIROLA

Via alle scuole anche a Salvirola e il Comune non si è fatto 
trovare impreparato mettendo sul piatto i consueti servizi. 

Con i mini studenti dell’infanzia già in classe dallo scorso mar-
tedì, e i ragazzini della Primaria pronti per la prima campanella 
che suonerà martedì 12, l’Ente locale ha attivato anche il ser-
vizio di trasporto con lo scuolabus per il quale gli orari sono 
consultabili sul sito istituzionale. Un intervento fondamentale 
soprattutto per gli alunni della secondaria di primo grado che 
dovranno raggiungere i plessi dell’Istituto Comprensivo Falco-
ne e Borsellino che comprende anche Offanengo, Izano, Madi-
gnano, Romanengo. 

Ormai prossimo all’avvio anche il servizio di pre e post ora-
rio per l’accoglienza e il mantenimento in sicurezza a scuola 
degli alluni prima e dopo l’orario della didattica. Il primo avrà 
inizio lunedì 11 settembre, mentre il secondo conoscerà lo start 
una settimana più tardi.

Comunicati anche i giorni di avvio del servizio mensa. Per 
la scuola dell’infanzia primi pasti serviti in refettorio lunedì 11 
settembre; per la primaria lo start è previsto lunedì 18.

Tib

Corona e concerto
per i Caduti del ’15-’18

TICENGO

Il Comune di Ticengo in collaborazione con la Parrocchia di 
S. Andrea Apostolo organizza per la serata odierna, sabato 

9 settembre, un momento in ricordo dei Caduti nel centenario 
della Prima Guerra Mondiale. Il ritrovo è alle 20 in piazza dei 
Caduti di tutte le guerre con la deposizione della corona di fiori 
al monumento e la commemorazione dei patrioti immolatisi per 
la Nazione. Alle 20.30 presso la chiesa parrocchiale concerto 
del Coro Alpino di Martinengo. A seguire rinfresco in oratorio.

Il Coro Ana di Martinengo muove i primi passi nel 2002 su 
iniziativa di alcuni componenti del locale Gruppo Alpino acco-
munati dalla passione per il canto e dal desiderio di contribuire 
la diffusione di canti alpini e della tradizione popolare. Sotto la 
guida di Giovanni Battista Fasolini nel 2004 il coro diventa coro 
Ana della sezione di Bergamo.

La compagine è cresciuta negli anni. Al maestro Fasolini è 
succeduto Ezio Buldrini quindi dal direttore Vincenzo Quar-
ti. Nel corso della sua breve storia imponente è stato il lavoro 
svolto per approfondire la pratica del canto e nuove soluzioni 
interpretative dei brani della tradizione. Numerose sono state le 
esibizioni non solo in provincia di Bergamo così come gli eventi 
ai quali ha preso parte.

Il sindaco Cristiani
e una veduta del Pianalto

Nelle fotografie le colonnine arancioni
di via Guaiarini e via XXV Aprile

Il Coro Ana di Martinengo

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

COSÌ IL SINDACO DI CASALETTO
LUCA CRISTIANI
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L’operazione sicurezza e controlli messa in atto 
dal Comune, con il potenziamento della vide-

osorveglianza e delle dotazioni fornite ai vigili ur-
bani, e dalla Polizia Locale stessa, con una sem-
pre maggiore presenza, sta dando i suoi frutti. Lo 
evidenziano i dati relativi all’attività dell’ufficio 
dei ghisa al comando del dottor Andrea Vicini nel 
primo semestre 2017. Sono cre-
sciuti numero di accertamenti e 
sanzioni relativi a mancate revi-
sioni e assicurazioni dei veicoli 
mentre sono scese drasticamen-
te le multe legate all’abbandono 
di rifiuti e alla violazione delle 
zone a traffico limitato.

Il raffronto con il bilancio 
d’attività dei primi sei mesi del 
2016 offre un quadro molto 
chiaro. Il ‘Targa 193’ e le nuove 
telecamere fisse hanno consentito di scovare più 
mezzi non in regola con la revisione e di portare 
al raddoppio (da 4 a 9) del sequestro dei mezzi 
privi di polizza assicurativa. Sono cresciute, anzi 
poco meno che raddoppiate passando da 47 a 85, 
anche le rilevazioni legate alle infrazioni al Codi-
ce della strada verificate grazie alle immagini for-
nite dal sistema di videosorveglianza potenziato 

con postazioni fisse. Il tutto ha consentito di far 
crescere le entrate nel Bilancio comunale.

Per contro, ad avallo della funzione deterrente 
che le telecamere esercitano, sono diminuite da 70 
a 27 le violazioni della zona a traffico limitato, a 
testimonianza di come il problema sia legato qua-
si esclusivamente allo scarso senso civico e alla 

convinzione di poterla fare fran-
ca, così come hanno conosciuto 
un decremento gli abbandoni di 
rifiuti e i furti di biciclette. Aver 
capito come può andare a finire 
e come le dotazioni in forza al 
comando di Polizia Locale dia-
no realmente una mano nello 
scovare i responsabili di questo 
o quell’illecito hanno fatto driz-
zare le antenne ai soliti ignoti, 
che in questi casi ignoti non 

sono rimasti.
Sempre sul fronte sicurezza e controlli l’estate 

ha portato novità anche nell’organico dei ghisa. 
Se ne è andato Flavio Marchese, che ha chiesto il 
trasferimento per avvicinarsi alla famiglia, mentre 
è arrivata da Bellagio Lorenza Toniutti, per far 
crescere le quote rosa all’interno del comando di 
via Garibaldi.                                                      Tib

IL BILANCIO DELL’ATTIVITÀ DEL PRIMO SEMESTRE 
2017 DELLA POLIZIA LOCALE È CHIARO

Maggiori controlli
Più sanzioni

CASTELLEONE

MADIGNANO: corso di autodifesa

FIESCO: Festa dei nonni

TRIGOLO: Banda Anelli in tournée

CASTELLEONE: Dentro Caravaggio

L’Associazione Sala d’Arme Fior di Loto, con la collaborazione 
dell’amministrazione comunale, organizza un corso gratuito di 

difesa personale organizzato in tre incontri che si terranno nei giorni 
di giovedì 14, 21 e 28 settembre. Le lezioni si terranno presso la pale-
stra della scuola primaria dalle ore 21 alle 23.

Per iscrizioni gli interessati possono rivolgersi presso la biblioteca 
comunale negli orari di apertura. Per ulteriori informazioni è possi-
bile altresì contattare direttamente l’associazione telefonicamente al 
329.8330369, oppure via posta elettronica all’indirizzo acfiordiloto@
gmail.com.

Festa dei nonni con spettacolo domani, domenica 10 set-
tembre, in oratorio. Alle 17.30 il centro parrocchiale di via 

Noli ospiterà la locale compagnia ‘Nati per caso’ che porterà 
in scena la commedia in due atti Na ca de matt. Piéce che nar-
ra una vicenda comune, che potrebbe capitare a tutti: avere 
diverse persone in casa che sconvolgono la vita di un giovane 
scapolo tranquillo. Ingresso libero.

La Banda ‘Giuseppe Anelli’ di Trigolo, diretta dal maestro 
Vittorio Zanibelli, dopo aver ripreso l’attività dopo la pau-

sa estiva la sera di martedì 29 agosto ad Annicco, in occasione 
della processione per la festa patronale, si appresta ad affronta-
re altri tre impegni. Si esibirà, infatti, alle ore 17.30 di domani, 
domenica 10 settembre, a San Bernardino fuori le mura di Cre-
ma in occasione della processione per la sagra patronale, alle 
ore 15.30 di domenica 24 a Soresina presso la Casa di Riposo 
‘Zucchi Falcina’ con un intrattenimento musicale a favore de-
gli ospiti della struttura e alle ore 15 di sabato 30 a Milano 
nell’ambito della manifestazione ‘Bande in festival - i suoni 
del Conservatorio’, organizzata dal Conservatorio “Giuseppe 
Verdi” di Milano.

Dentro Caravaggio, è il titolo della mostra allestita al Palazzo 
Reale di Milano meta della prossima uscita culturale pro-

grammata dalla biblioteca ‘Virgilio Brocchi’ in collaborazione 
con la Libera Associazione Terza Età di Castelleone. La tappa 
nel capoluogo regionale è in calendario per venerdì 27 ottobre 
con partenza del pullman da piazza Trieste alle 14.15. Dispo-
nibili 50 posti per iscrizioni che si chiuderanno il 23 settembre. 
La quota di partecipazione, comprensiva di viaggio e ingresso 
con visita guidata, ammonta a 40 euro fino a 25 asedioni, 34 
euro da 25 a 35 adesioni, 30 euro a persona oltre i 35 parteci-
panti. Per informazioni è possibile rivolgersi all’agenzia Ter-
minal 1 di via Garibaldi a Castelleone.       Tib

Avvio d’anno scolastico in tutta sicurez-
za per i bambini della primaria statale 

di via Cappi e primaria e infanzia Canossa. 
Il Comune, beneficiando di un credito van-
tato nei confronti di Linea Distribuzione 
convertito in opere pubbliche da quest’ulti-
ma, ha sistemato via Cappi e via Crotti con 
asfaltatura, segnaletica orizzontale, posi-
zionamento paletti di protezione e pilomat.

L’asfaltatura era attesa da tempo lungo la 
ex circonvallazione castelleonese. Un aval-
lamento, nel tratto prossimo all’ingresso 
della scuola Canossa, rendeva il transito 
una Parigi-Dakar. Ora tutto è stato livellato 
e sono state divise la pista ciclabile da quella 
per il passaggio dei pedoni: percorrendo la 
via a destra passano i pedoni e a sinistra le 
biciclette. 

Sono stati posizionati paletti di protezio-
ne della nuova pedonale. È stata realizzata 
un’aiuola all’imbocco di via Lamme utile 
a far ben comprendere il senso unico di via 
Cappi verso piazza Isso. Sono stati tracciati 
parcheggi e, ormai da qualche mese, riquali-
ficata piazza Strafurini ricavando nuovi stal-
li. In sintesi è stata riqualificata la viabilità.

Novità nelle novità la messa in sicurez-
za dell’accesso a scuola, la Canossa, da 
via Crotti. Un pilomat è stato posizionato 
all’imbocco dell’arteria stradale che da via 
Cappi porta verso il Torrazzo. Si alzerà pri-
ma dell’ingresso e dell’uscita degli scolari 
con segnalazione per le auto affidata a una 
piccola colonnina semaforica.

Importo dei lavori: 100mila euro. Tutto a 
carico di Linea Distribuzione.

A scuola sicuri Scuole messe a punto
Volontari in azione

MADIGNANO

Nell’ambito degli interventi di edilizia scolastica che l’ammini-
strazione comunale ha da tempo avviato, anche i genitori degli 

allievi di primaria e infanzia hanno voluto dare il loro contributo, nei 
giorni che hanno preceduto l’avvio delle lezioni (5 settembre) papà e 
mamme si sono dati da fare nel tinteggiare gli spazi interni e nel pulire 
tutti i locali. 

Nel ringraziare la squadra di volontari, l’ente locale, per voce 
dell’assessore Pietro Cantoni, ricorda quanto già messo in atto nel 
piano di riqualificazione degli edifici: “Oltre ai tre lotti finanziati per 
il 2016 (nuova caldaia, rete wi-fi e videosorveglianza nella scuola pri-
maria; serramenti e infissi nella scuola dell’infanzia), ne sono stati 
finanziati sei per l’anno corrente. A oggi alcuni di questi sono stati ul-
timati, mentre altri proseguiranno fino alla fine del 2017, non andan-
do a interferire con lo svolgimento delle lezioni. In particolar modo 
gli interventi sulla scuola dell’infanzia di via Foscolo hanno visto la 
sostituzione e la riqualificazione dei bagni (lotto 4) e la sostituzione 
delle finestre nell’area cucina (lotto 5). Con la sostituzione completa 
dell’arredo banchi e sedie di inizio ottobre, l’edificio sarà riqualificato 
e pronto per essere utilizzato dai tanti bambini del paese”.

Domenica speciale quella di 
domani all’ombra del Tor-

razzo, non solo per la mensile 
edizione del Mercatino dell’Anti-
quariato, ma anche per l’esibizio-
ne di T’ai Chi Ch’uan e Shaolin 
Ch’uan che l’associazione sporti-
va dilettantistica Shao Hè propo-
ne dalle 10 alle 12 presso gli Orti 
di Santa Chiara. Un modo per 
aprire la stagione sportiva pre-
sentandosi, come fece lo scorso 
anno con iniziativa analoga, al 
grande pubblico e lanciando la 
novità dai corsi aperti anche a ra-
gazzi e ragazzi che potranno se-
guire la disciplina dello Shaolin 
Ch’uan. Sarà l’occasione offerta 
a tutti gli interessati per avvici-
narsi al Tai Chi e affini.

Ad accompagnare in questo 

percorso chi vorrà intraprender-
lo una società che ha saputo ri-
tagliarsi uno spazio importante 
nel panorama delle arti marziali 
nonché grande credibilità, l’A-
sd Shào Hé (Giovaner Fiume). 
Nata formalmente nel 2013 è 
attiva in paese dal 2007. Promuo-

ve Kung Fu tradizionale cinese 
nell’insegnamento della scuola 
del maestro M° Chang Dsu Yao. 
Il sodalizio aderisce alla FESK 
(www.feskfongttai.it) ed è iscrit-
to al Coni vantando istruttori di 
terzo grado: Pierangelo Ghilardi 
(che è anche presidente) e Guido 
Raimondi, che ha alle spalle una 
pratica ultraventennale. La socie-
tà conta una trentina di iscritti di 
diverse età e livelli. La dimostra-
zione di domani funge anche da 
lezione aperta per quanti volesse-

ro avvicinarsi a questa disciplina. 
Siamo poco più di trenta iscritti 
di tutte le età e di diversi livelli. 

Il Tai Chi Chuan è a tutti gli 
effetti un’arte marziale (e dun-
que con efficacia nel combatti-
mento), ma va sottolineato che 
è un’arte di pace e di benessere 
e salute psicofisica. Nella nostra 
cultura, ma anche nella Cina mo-
derna è diventata anche una di-
sciplina da praticare nei parchi in 
gruppo come ginnastica salutare. 

Tib

Festa di fine estate nel 
weekend all’oratorio di 

Gombito. In programma, in 
collaborazione con Comune 
e associazioni del paese, una 
serie di eventi che animeranno 
la giornata odierna e quella di 
domani.

Si parte alle 18.45 di questa 
sera con la ‘Cena Amatriciana’ 
ovvero una spaghettata con il 
gustosissimo condimento (al 
pomodoro per chi lo preferisse) 
servita insieme a drink e dolce, 
il tutto a 10 euro. Il ricavato 
andrà interamente alle popola-
zioni terremotate e sarà conse-
gnato direttamente ai volontari 
di ‘Io non crollo 2.0 evolution’, 
associazione che opera per la 
ricostruzione e che sarà pre-
sente con uno stand di prodotti 

tipici. Alle 21 tutti a teatro con 
la commedia dialettale ‘La sala 
d’attesa dei libri incompiuti’.

La giornata di domani sarà 
caratterizzata invece dalla tra-
dizionale ‘Corsa delle luma-
che’ che andrà in scena alle 18. 
Iscrizione sul posto al costo di 
3 euro. Chi avesse allenato il 

gasteropode a correre alla vista 
di una invitante foglia di lattu-
ga può presentarsi al via con la 
propria chiocciola. Chi non ne 
fosse provvisto potrà chiederla 
all’organizzazione.

Alle 19 apertura delle cucine 
e alle 20 Torneo di briscola a 
coppie; quota di partecipazio-
ne alla gara 6 euro per ogni 
squadra. La serata si chiude-
rà con un concerto della ‘GV 
Band’ di Castelleone diretta 

dal maestro Michele Lombar-
di.

Da non dimenticare la pa-
rentesi artistica. Nell’arco dei 
due giorni di festa esporrà le 
proprie opere il pittore Giaco-
mo Ghezzi. Allestimento espo-
sitivo presso la sala polifunzio-
nale di piazza Roma aperto 
dalle 15 alle 18 e dalle 20.30 
alle 22.30 oggi e domani.

Tib

Foto di gruppo del team Shào Hé

Il pittore Giacomo Ghezzi esporrà a Gombito

DOMANI,
DOMENICA 10,

DIMOSTRAZIONE
DEGLI ATLETI

E PRESENTAZIONE
CORSI 2017-18

CENA BENEFICA,
CORSA DELLE

LUMACHE,
MOSTRA, GIOCHI
E DIVERTIMENTO

PER TUTTI

LA CRESCENTE
DOTAZIONE
DEL CORPO

AIUTA INDAGINI
E OPERATIVITÀ

CASTELLEONE

GOMBITO

Shào Hé, lezione aperta
Il team agli ‘Orti’

Festa di fine estate
Weekend intenso

Alcuni volontari che hanno sistemato gli interni delle scuole
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di LUCA GUERINI

In attesa di cambiare definitivamente ge-
store per quanto concerne l’illuminazione 

pubblica, il sindaco Angelo Barbati, merco-
ledì pomeriggio, ha incontrato i tecnici e i 
dirigenti di Enel ed Enel Sole per cercare di 
capire la tempistica di risoluzione del pro-
blema luce su viale De Gasperi, da quaranta 
giorni in ombra per un guasto a diversi corpi 
illuminanti. 

“Purtroppo oggi (mercoledì, ndr) non 
sono riusciti a sistemare le cose e i tentativi 
effettuati non sono andati a buon fine. Il pro-
blema è che una parte del lavoro spetta all’E-
nel e una parte a Enel Sole. È la solita Ita-
lia”, così il primo cittadino leghista. “Oggi 
con i miei interlocutori delle due società mi 
sono un po’ alterato. A mio giudizio tali si-
tuazioni sono dovute a impianti vecchi e ob-
soleti. Le bollette, però, arrivano puntuali ai 
cittadini; le riparazioni no, invece, così come 
le manutenzioni”. 

Qualche tempo fa il problema con le Poste 
e la mancata consegna della corrisponden-
za, poi l’interruzione della linea telefonica 
Telecom, oggi i pali spenti sulla Sp numero 

2. “Esatto. Paghiamo tutto e di più, ma la 
manutenzione scarseggia e i cittadini vivono 
continui disservizi. Ho criticato il metodo 
antiquato di lavoro di Enel Sole”, commenta 
Barbati. “I tecnini – prosegue alterato – mi 
hanno detto che allora si passerà a lunedì 
per sistemare le cose. Ho alzato la voce e 
mi sono mostrato deluso e polemico. Enel 
Sole sta perdendo clienti anche per questo 
e se proseguirà di questo passo sarà sempre 
più così. I paesi sono stanchi di questi pro-
blemi”. 

Invero i pali dell’illuminazione pubblica 
sono già di proprietà del Comune, che ha 
sottoscritto un nuovo contratto con la man-
tovana Sauber srl: provvederà – come noto 
– alla sostituzione degli impianti di calore 
e delle luci del paese, opera che porterà mi-
gliorie, anche in termini di sicurezza. L’a-
zienda ha fornito le dovute rassicurazioni 
dopo aver vinto la gara d’appalto e l’intesa 
è stata trovata. Nell’arco di un mese do-
vrebbe quindi decollare il progetto all’avan-
guardia previsto dalla Lega, che prevede 
sostituzione di tutti i corpi illuminanti esi-
stenti e installazione di una quarantina di 
nuovi pali in aree oggi buie, con lampade 

a Led supertecnologiche. “L’intero sistema 
sarà totalmente predisposto per l’installa-
zione di videosorveglianza, rete wi-fi, tra-
smisisone dati, sorveglianza sanitaria per 
patologie cardiologiche, ricariche di veicoli 
elettrici, e molto altro. Sauber fornirà una 
piattaforma smart-city che in un minuto ci 
darà l’eventuale problema a una lampada 
o a una caldaia delle scuole. Una gestione 
diversa da quella di oggi…”. 

“Mi hanno chiesto perché non abbiamo 
aderito al progetto sovraccomunale di smart 
city con Scrp. Semplice, perché il nostro pro-
getto di finanza anticipa tutti di tanto tem-
po. Ci sono Comuni che sistemano alcune 
vie all’anno e alla fine del mandato ammi-
nistrativo hanno impianti già vecchi tecno-
logicamente. Noi rifaremo tutto insieme, 
dando subito più servizi ed efficienza alla 
collettività. Il nostro progetto farà migliora-
re anche Enel ed Enel Sole”, spiega Barbati. 
Trescore sarà il primo paese del Cremasco e 
del Cremonese a dotarsi di smart city. “Ne 
sono orgoglioso, basta coi disservizi. Anzi, 
questi, come ho detto ai tecnici di Enel Sole, 
mi convincono ancor più d’aver fatto la scel-
ta giusta”.

COSÌ BARBATI SU LUCE, TELEFONO 
E POSTE. MA ORA SI CAMBIA

“Servizi? No,
disservizi!”

TRESCORE CREMASCO

Inizio d’anno scolastico anche 
a Casale Cremasco Vidola-

sco… con una buona notizia. 
Sì perché un artigiano casalese, 
il signor Antonio Moretti, ha 
donato all’asilo e alla scuola 
elementare i paraspigoli anti-
trauma che egli stesso ha posato 
prima dell’avvio delle lezioni. 
Un bel gesto, per cui l’ammini-
strazione comunale del sindaco 
Grassi ringrazia. Tra l’altro chi è 
al governo ha provveduto anche 
con le classiche manutenzioni 
ordinarie che si effettuano ogni 
anno nel periodo estivo. Bene 
così.

Buone nuove giungono an-
che in tema di ciclopedonali. 
Riguardano un progetto per 

cui la Giunta guidata da Anto-
nio Grassi e il Parco del Serio, 
dentro al quale si trova immer-
so l’intero territorio comunale, 
stanno dialogando da tempo. 
“La prossima settimana firme-
remo l’atto definitivo riguardan-

te il progetto, confermando il 
preliminare che abbiamo già 
analizzato a  fondo”, conferma 
soddisfatto il primo cittadino. In 
pratica il Comune intendeva da 
tempo collegare l’abitato di Vi-
dolasco con il paese limitrofo di 
Castel Gabbiano e grazie all’in-
teressamento dell’Ente Parco il 
percorso ciclabile che corre lun-
go il fiume Serio, raggiungerà 
Mozzanica. Si chiamerà percor-
so degli Antichi Castelli.

“Il nostro progetto, ora por-
tato avanti insieme al Parco del 
Serio, sfrutterà anche un con-
tributo di 80.000 euro a fondo 

perduto. Abbiamo recuperato 
un vecchio progetto esistente ed 
eccoci qua, pronti per la firma 
che darò il la all’interveto”, spie-
ga ancora il sindaco giornalista. 
Saranno sfruttate vere ciclabili 
e strade bianche (sistemate ade-
guatamente) per raggiungere 
Castel Gabbiano e da lì la Bassa 
Bergamasca per scoprire le bel-
lezze naturalistiche e faunistiche 
del fiume Serio e del suo Parco, 
la campagna e i panorami che 
sa regalare, antiche cascine e ca-
stelli già noti, ma che potranno 
essere valorizzati ulteriormente 
grazie al nuovo collegamento.

Per quel che attiene a Casale 
Cremasco il percorso misurerà 
otre tre chilometri (3.350 metri 
per l’esattezza, compreso il trat-
to di Sergnano). 30.000 euro la 
somma investita che unita agli 
80.000 euro del Parco sono la ci-
fra complessiva del progetto. Ma 
saremo più precisi a convenzio-
ne protocollata.

Luca Guerini

Il sindaco di Casale Cremasco 
Antonio Grassi

ACCORDO
TRA COMUNI

ED ENTE PARCO
PER IL

COLLEGAMENTO
CICLOPEDONALE

CASALE CREMASCO

Antichi Castelli, in bici
nel Parco del Serio

Stamattina alle 11 verrà inaugurato il corpo nord della scuola 
primaria ‘G. Pascoli’, sita in via Bambini del Mondo. L’in-

vito a intervenire al taglio del nastro e benedizione dei nuovi 
locali è stato rivolto dall’amministrazione comunale all’intera 
cittadinanza. Non mancheranno le autorità che porteranno il 
loro saluto. Sono previsti gli interventi del sindaco Roberto 
Barbaglio; del dirigente scolastico Anna Lamberti; della sena-
trice Cinzia Fontana; del senatore Luciano Pizzetti, Sottose-
gretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; di Davide 
Viola, presidente della Provincia di Cremona; del parroco don 
Gian Battista Strada, che impartirà la benedizione ai locali.  
Seguiranno giochi con bolle di sapone, baby dance, truccam-
bimbi, giochi animati e ci sarà un piccolo gadget in omaggio 
per tutti i bambini presenti.

L’ampliamento appena concluso della scuola elementare, 
inaugurata nel 2009, rivelatasi subito abito stretto, è stato pos-
sibile grazie al finanziamento (era stato richiesto dalla prece-
dente compagine amministrativa guidata dall’allora sindaco 
Ivan Cernuschi) concesso dalla BEI (Banca Europea degli In-
vestimenti), tramite Regione Lombardia, che ha portato  nel-
le casse comunali 800mila euro, “sfruttati per la creazione di 
tre aule grandi, bagni, corridoio, mensa e aula polifunzionale 
al piano terra, nonché un piano rialzato, che nella prima fase 
rimarrà a rustico, ma che all’occorrenza potrà essere sistema-
to”, spiega il sindaco Roberto Barbaglio. Degli 800mila euro 
arrivati dalla Regione e stanziati dalla Banca Europea degli In-
vestimenti, 160 mila circa sono a carico dell’amministrazione 
comunale.

AL

Pianengo: si inaugura la scuola
CREMASCO: scuole e obblighi vaccinali

Gli istituti comprensivi cremaschi hanno diffuso orario 
dell’anno scolastico 2017-2018 nei vari plessi e paesi e 

anche l’informativa circa gli obblighi vaccinali. Come noto 
con la Legge n. 119 del 31 luglio, infatti, è stato convertito, 
con modificazioni, il D.L. n.73 del 7 giugno, recante ‘Dispo-
sizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malat-
tie infettive e di controversie relative alla somministrazione 
di farmaci’. 

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i 
soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, compresi i mino-
ri stranieri non accompagnati, devono presentare opportuna 
dichiarazione o documentazione atta a comprovare l’adem-
pimento degli obblighi vaccinali prescritti dalla norma. Al 
fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, potrà esse-
re presentata: dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445; idonea documentazione compro-
vante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie; copia 
di formale richiesta di vaccinazione alla Asl territorialmente 
competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro 
la fine dell’anno scolastico di cui trattasi.

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento 
delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei 
seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie compe-
tenti. 

La documentazione deve essere presentata all’Ufficio Di-
dattica delle segreterie delle scuole negli orari di apertura 
mediante e-mail, avente a oggetto “adempimenti vaccinali”: 
entro il 10 settembre per le bambine e i bambini della scuola 
dell’infanzia, pena la non accettazione dei piccoli; entro il 31 
ottobre per tutti gli altri gradi di istruzione. Per tutte le infor-
mazioni i genitori possono contattare le direzioni didattiche 
delle scuole frequentate dai figli.

Luca Guerini

CASALETTO VAPRIO: servizi per le scuole

CREMOSANO/QUINTANO: corsi di ballo

PIANENGO: l’Auser riparte alla grande

L’amministrazione e la Cooperativa Altana di Cremona 
propongono anche per quest’anno l’avvio del servizio 

di pre e post scuola rivolto agli alunni frequentanti la scuola 
dell’infanzia e la primaria di Casaletto Vaprio residenti e non 
residenti. Il servizio sarà attivo dal 18 settembre fino al mese 
di maggio 2018.

In aggiunta a tale possibilità c’è una nuova proposta for-
mativa ed educativa del mercoledì pomeriggio denominata 
Tempo Scuola, all’interno del quale ci sarà spazio per fare i 
compiti e un’ora di laboratorio di Inglese. Tale servizio verrà 
attivato al raggiungimento di almeno 10 iscrizioni. Sul sito 
web comunale ci sono i moduli relativi alle adesioni ai servizi 
sopra descritti. 

Per informazioni ci si deve rivolgere direttamente al Comu-
ne di Casaletto Vaprio o in alternativa alla Cooperativa Al-
tana via e-mail (altana@alive.it), in modo da consentire una 
buona organizzazione dei servizi.

LG

Ripartono i corsi di ballo con la scuola K&F Dance a Cre-
ma, ma anche a Quintano e Cremosano. In entrambi i 

paesi saranno proposte lezioni di ballo liscio e balli di gruppo, 
che non mancheranno di coinvolgere i residenti. A Cremo-
sano la serata di presentazione è in calendario per lunedì 11 
settembre alle ore 21 presso la palestra comunale, mentre a  
Quintano il giorno seguente, martedì 12 settembre, alle ore 21 
nella sala polifunzionale comunale. Per i nuovi iscritti lezione 
di prova gratuita e settembre gratis. Informazioni al numero 
339.5301222.

LG

Riprende l’attività dell’Auser ‘Arcobaleno’ dopo la pausa 
estiva. Il centro diurno, sede di questa associazione, resta 

aperto lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio, dalle 14 
alle 17,30 con servizio bar. Sono già state programmate alcune 
attività riservate ai soci. Al lunedì sarà di attualità il laboratorio 
Passione decoupage e il venerdì sarà dedicato alla tombola. Da ot-
tobre riprende invece la ginnastica dolce con Aldo. In program-
ma la Grande tombolata di fine estate domenica 24 settembre e la 
festa dei nonni il 14 ottobre.

AL

Tra scuola e feste 
il Comune si dà da fare

TRESCORE CREMASCO

Tra le delibere di Giunta degli ultimi tempi segnaliamo il 
piccolo contributo dato dal sindaco Angelo Barbati e dal 

suo staff  – Rosella Di Giuseppe e Walter Carioni – all’asso-
ciazione ‘Stradeline’ per le attività di intrattenimento prestate 
nelle iniziative promosse dal Comune.

Per curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della pro-
pria comunità, l’amministrazione comunale ha avviato un 
percorso di collaborazione con l’associazione con l’obietti-
vo di incoraggiare e sostenere le attività di aggregazione dei 
cittadini. Il gruppo, dopo l’animazione della ‘Festa del Pane 
salame e formaggio’ svoltasi nel mese di maggio, organizzerà 
altri similari eventi durante le future manifestazioni: ‘Festa 
dell’agricoltura’ e ‘Festa delle associazioni’.

La Giunta del Carroccio, poi, in vista del nuovo anno sco-
lastico ha approvato il progetto ‘Doposcuola’ per gli alunni 
della scuola primaria, che avranno la possibilità di usufrui-
re dell’assistenza di personale educativo professionale per lo 
svolgimento dei compiti e dello studio pomeridiano, nonché 
per l’organizzazione di attività ludico-laboratoriali, sulla base 
del programma predisposto a cura dell’Ufficio Servizi Socia-
li. Obiettivo offrire alle famiglie uno spazio dove i figli possa-
no essere accompagnati durante lo svolgimento dei compiti 
e favorire la socializzazione e l’aggregazione tra i bambini 
e ragazzi. Beneficiari gli alunni dai 6 agli 11 anni (numero 
massimo 35).

Per gli utenti la spesa è di 10 euro al mese, nel periodo dal 
4 ottobre 2017 al 6 giugno 2018, naturalmente il mercoledì 
dalle ore 14 alle ore 16, quando la scuola sarà chiusa (totale 
n. 136 ore). Presenti presso la scuola elementare stessa due 
educatori.

A proposito di scuola, sul sito web comunale sono sem-
pre disponibili i moduli relativi ai bandi delle borse di studio 
del Comune; riguardano tutti gli ordini di scuola e intendono 
premiare i talenti locali che si applicano nello studio con ot-
timi risultati.

LG

Il palazzo municipale di Trescore Cremasco
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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.

MONTODINE - CASTIGLIONE D’ADDA: NOZZE D’ORO!

Oggi, sabato 9 set-
tembre i coniugi Milena 
Grioni e Palmiro Ber-
tolasi festeggeranno lo 
splendido traguardo dei 
50 anni di vita trascorsi 
insieme.

Congratulazioni vi-
vissime dalla sorella 
Anna con famiglia e 
tanti auguri per altri 
anni ricchi d’amore e 
serenità.

MONTE CREMASCO: NOZZE DI DIAMANTE!

Giovedì 7 settembre 
Luigina Crespiatico e 
Bortolo Raimondi han-
no festeggiato con gioia 
ben 60 anni di matrimo-
nio.

A loro, esempio di vita 
e d’amore, giungano gli 
auguri più affettuosi per 
altri meravigliosi tra-
guardi da raggiungere 
insieme da tutti i vostri 
cari.

Buon anniversario!

CREMA: NOZZE DI DIAMANTE!

Maddalena Rovida
e Giovanni Testa

12/9/2017
60 anni di matrimonio
Il vedervi ancora così 

uniti dopo tanti anni di vita 
coniugale ci insegna quanto 
sia importante il valore sa-
cro del matrimonio e della 
famiglia.

Vi giungano con questo 
messaggio i nostri più sentiti 
auguri; da parte dei figli Iva-
na e Gigi, dal genero Giu-
seppe, dalla nuora Sabrina, 
dai nipoti Alessandro, Alice 
e Aurora, dal pronipote Ric-
cardo e dai parenti e amici.

Friendly
 Auguroni di buon comple-

anno ad ANTONIA BELLINI 
che martedì 5 settembre ha com-
piuto gli anni. Bacioni da Ester, 
Mauro, Marino e dai nonni.

 Per CRISTIAN di Campa-
gnola Cremasca che oggi sabato 
9 settembre compie 16 anni. Au-
guroni dalla mamma, dal papà, e 
dai fratelli Devis e Thomas.

 Al nostro caro CRISTIAN 
di Campagnola che festeggia il 
suo 16° complanno. Tantissimi 
auguri di buon compleanno dalla 
nonna Franca e dalla zia Mara.

 Per il nonno BRUNO che 
martedì 12 settembre spegnerà 
70 candeline: tantissimi auguri e 
un grosso abbraccio dal tuo ni-
potino Luca.

Animali
 VENDO 4 OCHE svez-

zate a € 25 cad.; 9 CONIGLI 

a € 15 cad. vaccinati. ☎ 328 
3767124

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO STUFA A LE-
GNA marca Casteldelmonte 
con piastrelle in ceramica a € 
500. ☎ 0373 792057

 Per cambio casa VENDO 
DIVANO color panna, in vera 
pella, 3 posti, € 100, regalo 
copridivano. ☎ 347 6845222

 VENDO N. 2 ABAT JOUR 
bianche per comodino a € 10. 
☎ 342 1863905

Varie
 VENDO LIBRI DI TE-

STO Liceo LES classe 1a e 2a 
in ottimo stato. ☎ 366 2703140

 Vendo Ficus alto mt. 1,50 
con foglie che partono dal bas-
so verso l’alto a € 40 (tratta-
bili); MACCHINA DA CU-
CIRE anni ’50 senza mobile 
€ 70 trattabili; QUADRO IN 
LEGNO con la Madonna e 
Gesù in gesso anni’50 a € 60 
trattabili. ☎ 347 9225278

 VENDO DIZIONARIO 
inglese-spagnolo a € 50; 
ASPIRAPOLVERE a € 30. 
☎ 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)

Auto, cicli e motocicli
 VENDO GRAZIELLA 

seminuova a € 50 trattabili. 
☎ 333 5406100

 VENDO MOUTAIN-BI-
KE per bambino 8/12 anni a 
€ 70. ☎ 342 1863905

Abbigliamento
 VENDO 2 PAIA DI 

SCARPE, con tacco a spillo, 
un paio di raso nero, l’altro di 
vernice granata € 15 cad. 
☎  342 1863905

Oggetti smarriti/ritrovati
 Alla festa Avis di Roma-

nengo, la sera del 6 agosto, è 
stato RITROVATO UN PAIO 
DI OCCHIALI da vista mar-
roni. ☎ 338 8469274

 Domenica 3 settembre, 
zona via Matteotti, piazza A. 
Moro, È STATO RITROVA-
TO UN OROLOGIO. Chi l’a-
vesse smarrito può contattare 
☎ 0373 257231 (ore negozio)

TRESCORE CREMASCO: 26 ANNI DI WALTER!

Lunedì 11 settembre Walter Ca-
rioni troverà sulla torta ben 26 
candeline da spegnere in un sol 
soffio.

La mamma Lorena, il papà 
Gianni, la cara sorella Ester, il 
caro fratello Igor, la nonna Anto-
nietta e la zia Teresa augurano al 
loro caro Walter un felice comple-
anno. Auguroni!

Lo spazio per i tuoi
piccoli annunci

BAGNOLO CREMASCO: scuole, si parte

BAGNOLO CREMASCO: Lega protagonista

VAIANO CREMASCO: acqua... pulita

PIANENGO ULTIM’ORA: nuovo assessore

BAGNOLO CREMASCO: parchi ok

Ci siamo, scuole al via. L’anno scolastico 2017-2018 ha preso il largo 
con le scuole dell’infanzia. In paese i mezzani e grandi dell’asilo 

da lunedì 11 faranno già orario pieno, dalle 9 alle 16. I piccoli, dopo 
alcuni giorni a orario ridotto, lunedì e martedì saranno attesi dalle ore 9 
alle 13.30 con pranzo incluso. Dal 13 settembre la fine dell’inserimento 
graduale e anche per loro scatterà il tempo pieno 9-16. Martedì comin-
ceranno anche i bambini più grandi di tutti gli altri ordini di scuola.

Ormai l’estate e le ferie quasi per tutti se ne sono andate, ed è tempo 
di ritornare sul territorio in vista di tutto quello che la prossima 

stagione politica e amministrativa riserverà nei prossimi mesi. Diverse 
le iniziative in cantiere per la sezione del Carroccio di Bagnolo Crema-
sco, sempre più presente e propositiva da queste parti.

Dopo i gazebo del 3 e 4 settembre in piazza Aldo Moro per la nuova 
campagna tesseramenti, oggi, sabato 9 settembre, sarà presente An-
drea Crippa, coordinatore federale del Movimento Giovani Padani 
per un aperitivo con i giovani del paese: appuntamento a partire dalle 
ore 19 in un bar locale.

Giovedì 14 settembre, come annunciato, si terrà la serata (a partire 
dalle ore 21) presso il Centro Culturale di piazza Roma in cui il noto 
direttore del Tg4 Mario Giordano presenterà il suo nuovo libro dal 
titolo Vampiri - Nuova inchiesta sulle pensioni d’oro; a moderare la serata 
sarà presente Alessandro Morelli, direttore di Radio Padania Libera e 
del giornale Il Populista.          Luca Guerini

Padania Acque comunica che sta effettuando interventi di lavaggio 
delle condutture all’acquedotto del paese. I lavori, cominciati il 4 

settembre scorso, si protrarranno sino al 15 settembre, dalle ore 8.30 
alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 17. In tali orari potrebbe essere mo-
mentaneamente sospesa la fornitura dell’acqua. Per eliminare possibili 
conseguenti impurità in sospensione è necessario far scorrere l’acqua 
per un tempo adeguato prima di impiegarla. Informazioni e chiarimen-
ti ai numeri 0372.479210/479254/479248. Padania Acque informa 
che un intervento riguarderà pure l’acquedotto della zona industriale. 
Il lavaggio delle condutture avverrà le sere del 13 e 14 settembre. 

Greta Ganini è il nuovo assessore all’Istruzione del Comune 
di Pianengo. Prende il posto del dimissionario Giorgio Fer-

rari: ha lasciato per motivi di lavoro che l’han portato a trasferirsi 
all’estero.

Nell’ambito del corposo programma di opere pubbliche messo 
a punto dall’amministrazione, oltre alle asfaltature e agli in-

terventi sui plessi scolastici, si nota anche la voce ‘parchi pubblici’. 
Sì perché chi è al governo, con un investimento pari a 15.000 euro, 
ha provveduto alla sostituzione e all’installazione di giochi ai giar-
dini pubblici del paese.

Come ha spiegato il sindaco Aiolfi, da qualche anno l’ammini-
strazione ha deciso di mettere mano ai parchetti, lavorando pian 
piano verso l’obiettivo di una sistemazione generale. Obiettivi, che 
si possono dire centrati, la sicurezza dei piccoli utenti e il decoro.

di LUCA GUERINI

“Dopo la cassa integrazione, il rilancio. 
È la storia della BCube che sorge nel-

la zona industriale del paese, lungo la Melot-
ta. Proprio così, prima la crisi, ora importanti 
investimenti per potenziare un settore, rin-
novare la produzione e aumentare il profitto 
aziendale, salvaguardando i posti di lavoro 
dei dipendenti”: ciò avevamo scritto un anno 
fa dopo un periodo difficile per l’azienda, ma 
la situazione odierna pare non essere proprio 
quella preventivata. 

Alla BCube (ex Argol), infatti, al periodo 
di cassa integrazione non sembra essere se-
guita l’annunciata ristrutturazione: fonti ben 
accreditate ci segnalano che in azienda non 
starebbero facendo nessun tipo di lavoro. Il 
timore che aleggia è quello di poter perdere 
un altro insediamento produttivo nel nostro 
territorio: la BCube ha sempre fatto lavorare 
40-50 persone. 

Il gruppo multinazionale è forte: conta 700 
dipendenti in Italia (altre cinque sedi nella 
sola Lombardia) e 113 sedi a livello mondiale, 
con 4.900 dipendenti totali. Non noccioline. 
Ha la proprietà in Piemonte. Ricengo è una 
delle sedi storiche, da cui tra l’altro sono par-
titi importanti affari e sviluppi del marchio.

Un paio d’anni fa riferimmo di scioperi e 
parziale dismissione dell’attività (la produzio-
ne inizialmente imperniata sulla realizzazio-
ne di imballaggi in legno si è arricchita anche 
con attività di logistica integrata per grandi 
imprese operanti nel settore industriale), con 
addirittura il trasferimento di una ventina di 

lavoratori da Ricengo allo stabilimento di 
Cambiago, presso la Job Service. Il 27 aprile 
2016 però – documenti alla mano – i verti-
ci aziendali avevano incontrato il sindacato 
unitario (Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, 
insieme alla Rsu del sito di Voghera) a Mila-
no, presentando il programma di riorganizza-
zione interna, analizzando al contempo l’im-
patto delle novità sul personale dipendente. 
“Nell’occasione la società presentava il pro-
prio piano di riorganizzazione aziendale, che 
prevede importanti investimenti (nell’ordine 
di alcuni milioni di euro complessivi, circa 5 
milioni) per l’adeguamento delle strutture, di 
piazzali, aree coperte, volti a modernizzare 
alcuni dei siti della società, nello specifico i 
siti di Voghera (Pv) e Ricengo (Cr), per ren-
derli più adeguati alle richieste di mercato dei 
clienti e potenziali futuri clienti della socie-
tà…”, si legge nel verbale di accordo. 

Come detto, però, gli sviluppi paiono es-
sere stati altri. L’impianto cremasco avrebbe 
dovuto cessare la produzione per un lasso 
di tempo, al fine di consentire lo smantella-
mento del 70% dei fabbricati esistenti, per 
poi costruire una nuova piattaforma da 7.000 
metri quadrati, creando in tal modo un rinno-
vato polo dedicato alla logistica. Un rilancio 
dell’azienda, che aveva rassicurato i sinda-
cati, nonostante una ventina di lavoratori in 
cassa integrazione.

Un po’ di storia. Due anni fa circa (aprile 
2015) c’è stata la chiusura del reparto produ-
zione, con malumore da parte degli operai. 
Anche perché fino a qualche giorno prima 
la chiusura si lavorava a pieno ritmo con ore 

straordinarie. Poi a Ricengo sono rimasti cir-
ca 10-12 dipendenti, con le attività in forma 
ridotta e in un clima d’incertezza che sono 
proseguite per un anno. A giugno 2016 l’a-
zienda ha iniziato un periodo di cassa inte-
grazione, chiesta anche a fronte del menzio-
nato progetto di ristrutturazione, che tra le 
altre cose comprendeva pure il rifacimento 
dei tetti (eliminazione dell’amianto). 

Oggi i dipendenti rimasti sono pochi, alcu-
ni in cassa, mentre alcuni sono stati trasferiti. 
Non vi sono informazioni precise, ma a quasi 
un anno e mezzo dall’inizio della cassa inte-
grazione, a Ricengo non sembra essere stato 
fatto nessun lavoro; le attività sono ridotte e 
vi è preoccupazione perché l’azienda potreb-
be aver cambiato i propri piani non investen-
do più nel Cremasco. Il periodo di cassa inte-
grazione straordinaria finirà a giugno. Tempo 
per avviare la ristrutturazione ce ne sarebbe 
ancora, ma le sensazioni non sono positive.

Sembra un film già visto (leggasi Danone 
di Casale Cremasco, ndr), ed è questo che 
preoccupa: una grande azienda, importante 
per il Cremasco, che trasferisce la produzio-
ne per logiche non legate alla produttività del 
polo locale. La speranza è che non sia questo 
il finale.

Contattata ieri la sede centrale BCube di 
Casale Monferrato, non è stato possibile 
avere dichiarazioni dai vertici aziendali. Im-
possibile parlare con la proprietà. Ci è stato 
chiesto di inviare una e-mail all’amministra-
tore delegato per avere delucidazioni che non 
mancheremo di riportare la prossima setti-
mana sulle nostre colonne.

RISTRUTTURAZIONE E RILANCIO
PROMESSI MA ANCORA NON AVVIATI

BCube,
quale futuro?

RICENGO



Signora con esperienza e referenze
CERCA LAVORO come 

ASSISTENZA ANZIANI
presso ospedale o case di riposo.

Preparazione pasti, stiro, pulizia.
Solo a Crema. ☎ 389 0394561

39enne CERCA LAVORO
a ore come COMPAGNIA/
ASSISTENZA ANZIANI

A DOMICILIO o durante i pasti 
presso centri ospedalieri/di ricovero, 

pulizie, stirare. ☎ 380 1440590
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AFFITTASI CREMA
ZONA PIAZZA GARIBALDI

LOCALI uso negozio o u�  cio
con 3 vetrine.

C.E. “G” 202.94 kwh/m3a
☎ 335 8382744

Studio associato di Consulenza del Lavoro con sede in Crema

ricerca
ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI

(pluriaziende, pluricontratti)
con esperienza almeno triennale

maturata presso studi professionali
Il candidato deve saper svolgere in autonomia tutte le fasi del 
lavoro: acquisizione presenze, elaborazione cedolino, denuncia 
UNIEMENS, Mod. F24, autoliquidazione INAIL, Certi� cazione Uni-
ca e dichiarazione Mod. 770.
Si o� re:
- contratto a tempo indeterminato;
- inquadramento CCNL studi professionali e RAL adeguata
  all’esperienza del candidato.

Inviare C.V. a: jobselection382@gmail.com

Domande & Off erte

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN
CAMISANO

E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA.
☎ 0373 256350 (MATTINO)

GIOVANI CASALINGHE
PENSIONATI

RICERCA

PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE 
DEL SETTIMANALE

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

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

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

O�  cina Meccanica dal 1981, zona Crema

CERCA OPERAIO FRESATORE
con esperienza su macchine tradizionali,

su lavori di attrezzeria e stampi. No perditempo. ☎ 335 7748707

• 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 lavorazioni meccaniche a 
circa 15 km da Crema direzione Soresina 
(CR) cerca 2 operai attrezzisti pro-
grammatori macchine cnc
• Azienda di trasporto settore ricambi au-
tomotive della Provincia di Bergamo cerca 
1 autista patente - C in possesso di 
CQC
• 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 panet-
tiere con esperienza
• Società del settore alimentare caseario (a 
circa 15 km ad ovest di Crema) cerca 1 
addetto vendita per fi ere di settore
• Azienda di confezionamento di abbiglia-
mento vicinanze di Crema cerca 1 cuci-
trice industriale
• Azienda confezionamento cosmetico a 
circa 10 km da Crema direzione 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
• Azienda di automazioni industriali vici-

nanze Crema cerca 1 operaio metal-
meccanico
• Azienda di trasporto c/terzi di Piacen-
za cerca 2 autisti conducente mezzi 
pesanti patente CE + CQC
• Azienda di produzione utensili di Crema 
cerca 1 impiegata/o contabile con 
esperienza
• Società di servizi di assistenza alla per-
sona cerca 1 ASA-OSS con qualifi ca 
per assistenza domiciliare
• Azienda del settore chimico vicinanze 
Crema (circa 15 km direzione Milano) 
cerca 1 carrellista - Addetto ap-
provvigionamento linee di produ-
zione
• Caseifi cio vicinanze Crema cerca 1 
aiuto casaro
• 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 mansio-
ni 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
• 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
• Società di servizi nelle vicinanze di Cre-
ma cerca per tirocinio 1 impiegato 
amministrativo addetto centralino, 
posta, bolle e fatture, inserimento 
dati
• Caseifi cio a Crema cerca per tiroci-
nio 1 aiuto casaro

Chiamata sui presenti
(art. 16 L. 56/1987)

per ASST di Crema - Sede di lavoro: Ospe-
dale Maggiore di Crema, largo Dossena, 2

1 AUTISTA LETTIGHIERE
nel giorno previsto per la chiamata sui pre-
senti, MARTEDì 12 SETTEMBRE 2017 
nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 12 
presso il Centro per l’impiego di Crema. 
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.itProposte Proposte di Lavorodi Lavorodi

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 15/2011
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (VI ESPERIMENTO)

INDIVIDUAZIONE DELL’IMMOBILE: in Comune di Fara Olivana con Sola 
(BG) – via M. Biagi – area industriale inedi� cata avente super� cie fondiaria 
complessiva pari a mq 2.935. Situata nella periferia del centro abitato, l’area 
è agevolmente raggiungibile anche con mezzi di grandi dimensioni ed è 
ubicata a poca distanza dal casello dell’autostrada BREBEMI.
PER VISIONARE L’IMMOBILE: l’area industriale sarà visionabile pre-
vio appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di tel. 
0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 10/10/2017 alle ore 15.00 presso 
lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 
26013 Crema (CR). Prezzo base: € 68.000= oltre IVA con o� erte minime 
di rilancio non inferiori ad € 3.000,00=. O� erte da depositare in bollo ed in 
busta chiusa, presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno non 
festivo precedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, per 
cauzione, non trasferibile, dell’importo non inferiore al 10% del prezzo of-
ferto, intestato al “Fallimento N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”.
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento 
N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”. La vendita avverrà con atto notarile a 
spese dell’aggiudicatario.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata sul bollettino 
u�  ciale delle aste e sui siti Internet www.ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.
com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 08/09/2017                                                                                           Il Curatore

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 24/2013
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (IV ESPERIMENTO)

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: in Comune di Crema (CR) – via Be-
ato Rosmini, n. 2 ville a schiera allo stato rustico, sviluppate su tre piani, 
munite di box doppio e già collegate a tutti i servizi pubblici. Le due ville, 
tutte edi� cate tra il 2007 e il 2010, necessitano di poche opere per essere 
resi abitabili (sanitari, pavimentazione, caldaia).
PER VISIONARE GLI IMMOBILI: l’intero complesso immobiliare sarà visio-
nabile previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. 
di tel. 0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 12/10/2017 alle ore 15.00 presso 
lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 
26013 Crema (CR). La vendita avviene in lotti separati. Prezzi base (tutti 
oltre IVA): Lotto n. 1 € 80.000=, Lotto n. 2 € 81.000 con o� erte minime di 
rilancio non inferiori ad € 3.000,00=. O� erte da depositare in bollo ed in 
busta chiusa, presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno non 
festivo precedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, per 
cauzione, non trasferibile, dell’importo non inferiore al 10% del prezzo of-
ferto, intestato al “Fallimento N. 24/2013 – Tribunale di Cremona”.
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento 
N. 24/2013 – Tribunale di Cremona”. La vendita avverrà con atto notarile 
a spese dell’aggiudicatario. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita 
sarà pubblicizzata sul bollettino u�  ciale delle aste e sui siti Internet www.
ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 08/09/2017                                                                                           Il Curatore

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 23/2013
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (II ESPERIMENTO)
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: in Comune di Soresina (CR) – frazione 
Moscona, n. 7 aree edi� cabili, casa padronale e una villa singola indipenden-
te individuate in un contesto edilizio di una corte chiusa edi� cata nel 2010.
PER VISIONARE GLI IMMOBILI: l’intero complesso immobiliare sarà visio-
nabile previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di 
tel. 0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 11/10/2017 alle ore 15.00 pres-
so lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 
51/G, 26013 Crema (CR). La vendita avviene in lotti separati. Prezzi base 
(tutti oltre IVA ad eccezione del Lotto n. 1): Lotto n. 1 (casa padronale) € 
155.000=, Lotto n. 2 € 44.000=, Lotto n. 3 € 36.000=, Lotto n. 4 (villa 
singola) € 118.000=, Lotto n. 5 € 44.000=, Lotto n. 6 € 36.000=, Lotto n. 
7 € 36.000=, Lotto n. 8 € 30.000=, Lotto n. 9 € 30.000= con o� erte mini-
me di rilancio non inferiori ad € 5.000= per i Lotti n. 1 e 4 e ad € 3.000= 
per i restanti lotti. O� erte da depositare in bollo ed in busta chiusa, presso 
lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno non festivo precedente 
la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, per cauzione, non tra-
sferibile, dell’importo non inferiore al 10% del prezzo o� erto, intestato al 
“Fallimento N. 23/2013 – Tribunale di Cremona”.
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento 
N. 23/2013 – Tribunale di Cremona”. La vendita avverrà con atto notarile a 
spese dell’aggiudicatario. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà 
pubblicizzata sul bollettino u�  ciale delle aste e sui siti Internet www.ivgcre-
ma.it, www.astagiudiziaria.com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 08/09/2017                                                                                          Il Curatore
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Mille e undici. Tante sono state le presenze di studenti delle scuole 
secondarie superiori agli stages Ottimizziamo! organizzati durante 

l’anno scolastico 2016/17 presso il Laboratorio di Ricerca Operativa del 
polo universitario di Crema. La Ricerca Operativa è quella branca della 
matematica applicata che si occupa di progettare e realizzare algoritmi 
sempre più efficienti per risolvere problemi decisionali sempre più com-
plessi, come quelli che oggi sorgono in ogni ambito e dalla cui soluzione 
dipendono la salute dei pazienti, la competitività delle imprese, il livello 
dei servizi pubblici, l’efficienza dei trasporti… Difficile immaginare qual-
cosa di più importante e di più cruciale nella formazione dei giovani che 
si preparano a entrare in un mondo del lavoro sempre più knowledge-based. 
Eppure persino nell’epoca dei big data, della business analytics, della data 
science e di Industria 4.0 la Ricerca Operativa non è nemmeno menzionata 
nei curricula scolastici, nemmeno nei licei scientifici, e così il sistema sco-
lastico italiano continua a ignorare contenuti matematici che oggi sono 
fondamentali dal punto di vista culturale e decisivi per le applicazioni 
reali. Gli stages Ottimizziamo! intervengono in questo contesto di gravissi-
mo ritardo culturale per segnalare e parzialmente colmare questa lacuna. 
Sono l’occasione in cui agli studenti viene descritto quale ruolo ha la ma-
tematica nell’odierna economia della conoscenza e quali sono i fattori di 
scala internazionale e di lungo periodo che fanno continuamente lievitare 
la domanda di abilità nel problem solving scientifico da parte dei nuovi 
laureati. Durante una giornata a tempo pieno trascorsa in un laboratorio 
informatico sotto la guida di un docente universitario, gli studenti impa-
rano a formulare in linguaggio matematico problemi di ottimizzazione 
realistici (e talvolta reali) e a risolverli in modo scientifico, utilizzando 
solutori software gratuiti. Mentre l’insegnamento scolastico della mate-
matica è ancora anacronisticamente orientato a far apprendere agli stu-
denti come eseguire a mano procedure di calcolo, negli stages di Ricerca 
Operativa gli studenti imparano a far fare i calcoli ai calcolatori (che li 
sanno eseguire molto meglio degli esseri umani), riservando a sé l’attività 
che nessun calcolatore al mondo saprebbe fare: descrivere i problemi con 
modelli matematici.

Il personale del Laboratorio di Ricerca Operativa “OptLab” del polo 
universitario di Crema si dedica da molti anni ad attività di divulgazio-
ne e di formazione rivolte a insegnanti e studenti delle scuole secondarie 
superiori. Le prime iniziative di questo tipo, in collaborazione con scuole 
cremasche, risalgono al 2002. Gli stages Ottimizziamo! vengono organiz-
zati a Crema dal 2008/09 e sono riconosciuti come attività del Piano 
Nazionale Lauree Scientifiche per l’area matematica. Valorizzando la 
crescente domanda di attività formative dovuta all’introduzione dell’Al-
ternanza Scuola-Lavoro (ASL), i proff. Giovanni Righini e Alberto Ce-
selli hanno costellato l’anno scolastico 2016/17 di giornate di stages con 
scuole superiori di tutta la Lombardia, soprattutto da Crema, Lodi e Mi-
lano. Grazie a Ottimizziamo! Crema si è collocata in un ruolo preminente 
in Italia nella collaborazione scuola-università e costituisce un esempio 
pressoché unico a livello nazionale sia per l’argomento affrontato sia per 
il numero di studenti raggiunto. Questi risultati sono stati presentati pub-
blicamente nell’aprile scorso agli Stati Generali dell’Alternanza Scuola-
Lavoro a Milano, alla presenza del ministro Valeria Fedeli, dell’assessore 
regionale Valentina Aprea e della dirigente dell’ufficio scolastico regiona-
le Delia Campanelli. Naturalmente tutto questo è costato ai due docenti 
cremaschi centinaia di ore di lavoro, ma è stato di grande soddisfazione 
constatare oltre al gradimento degli alunni, molto partecipi e interessati, 
l’entusiasmo degli insegnanti che li accompagnavano. A molti insegnanti 
di matematica, fisica e informatica nelle scuole superiori non sembra vero 
di poter partecipare a iniziative formative inerenti le loro discipline e utili 
per migliorare la motivazione degli alunni allo studio, per arricchire i con-
tenuti della didattica e per contribuire all’aggiornamento professionale.

Mentre fioccano già le prenotazioni per il 2017/18, l’intenzione dei due 
docenti cremaschi è di replicare l’iniziativa concentrandola in particolare 
sulle scuole che vorranno abbinare gli stages – sempre gratuiti – per gli 
studenti a corsi di formazione per gli insegnanti, secondo le direttive del 
Piano Nazionale Formazione Docenti.

LA RICERCA 
OPERATIVA 
NON È PREVISTA 
NEI PROGRAMMI 
DI MATEMATICA, 
NEMMENO 
DEI LICEI 
SCIENTIFICI, 
MA SI TRATTA DI 
UNA DIDATTICA 
FONDAMENTALE

La sede cremasca 
in via Bramante 
dell’Università degli Studi 
di Milano, dipartimento 
di Informatica

Ottimizziamo! 
va a mille

POLO UNIVERSITARIO DI CREMA

Cediamo “la penna” ad Alex Corlazzoli, 
maestro e giornalista, per un intervento 

sulle conseguenze della legge detta 107 “La 
Buona Scuola”.

Sono trascorsi più di due anni dall’en-
trata in vigore della Legge 107 la cosiddet-
ta “Buona Scuola” targata Matteo Renzi 
e Stefania Giannini, l’allora ex ministro 
dell’Istruzione ma se guardiamo all’au-
la che frequenta nostro figlio, alla scuola 
dove ogni giorno insegniamo, ci accorgia-
mo che è cambiato ben poco. 

La cattedra è ancora al suo posto con da-
vanti i banchi a cerchio o uno dietro l’altro 
segno che la lezione frontale non è sparita 
ma è ancora ben salda nella mentalità dei 
nostri maestri e professori. Sì certo tutti 
hanno la lavagna multimediale ma quanti 
docenti la sanno davvero usare non come 
sostituto dell’ardesia ma come strumento 
di innovazione didattica? 

È arrivato l’animatore digitale ma c’è 
chi si occupa della manutenzione del la-
boratorio di informatica? La scuola ha i 
finanziamenti per poter assicurare il fun-
zionamento di questi strumenti? Valenti-
na Aprea, assessore all’Istruzione della 
Regione Lombardia stentava a credere che 
esistono ancora scuole nella nostra terra 
senza Wi-Fi. 

La Legge 107 ha avuto il merito di met-
tere la scuola sotto i riflettori dell’opinio-
ne pubblica, di abbattere quasi definitiva-
mente le lunghe liste delle graduatorie a 
esaurimento, di avvicinare i giovani alle 
imprese grazie all’esperienza di scuola 
alternanza/lavoro, di introdurre alcune 
tematiche come la digitalizzazione, la for-
mazione, la valutazione del corpo docenti 
e dei dirigenti ma manca un progetto. 

Una casa non può essere costruita dai 
muratori se dietro non c’è un ingegnere 
e/o un architetto che hanno le idee chiare. 

I danni della 107 sono sotto gli occhi di 

tutti: oggi la scuola è diventata una fiera 
della burocrazia con dirigenti costretti a 
compilare rapporti di ogni genere. Renzi 
e la Giannini sono riusciti nell’impresa di 
scontentare non solo i docenti ma anche i 
dirigenti: a due anni dall’entrata in vigore 
della Legge dopo la luna di miele dei pri-
mi mesi i presidi si sono accorti che la loro 
responsabilità era aumentata a fronte di al-
cun riconoscimento economico. Non solo. 
Il numero delle reggenze, ovvero i presidi 
con più scuole,  nel 2017-18 si attesterà  in-
torno a 1.900 unità, un dato in aumento ri-
spetto agli anni passati ma di mese in mese 
il concorso per dirigenti continua ad essere 
solo annunciato. 

E sul fronte dei docenti? 
L’ex ministro dell’Istruzione Stefania 

Giannini e l’ex premier Matteo Renzi han-
no introdotto un bonus di merito inutile 
e sperperato oltre 380 milioni per i 500 
euro della card destinati alla formazione 
dei docenti che gli insegnanti hanno speso 
comprando ogni tipo di libro (volendo uno 
potrebbe acquistare anche Cinquanta sfu-
mature di grigio) o andando al cinema. 

Il bonus per la valorizzazione del perso-
nale docente ha creato una discriminazio-
ne assurda tra docenti in quanto è assegna-
to solo agli insegnanti di ruolo. Non solo: 
non essendoci delle linee guida nazionali, 
l’autonomia di ogni singolo istituto ha cre-
ato valutazioni diverse da scuola in scuola, 
provocando in alcuni casi una distribuzio-
ne a pioggia del fondo.

Ma il tema vero è: com’è cambiato il si-
stema d’istruzione nel nostro Paese grazie 
alla Buona Scuola? 

La scuola media resta l’anello debole del 
nostro sistema scolastico e la riforma ha 
preferito non mettere mano alla revisione 
dei cicli. La dispersione scolastica con-
tinua a essere una piaga nel nostro siste-
ma: c’è stata una decrescita passando dal 

20,8% del 2006 all’attuale 14,7% ma sia-
mo ben lontani rispetto al raggiungimento 
dell’obiettivo, stabilito dall’UE del 10% 
entro l’anno 2020. 

Non solo. A fronte di questi numeri e a 
una mortalità scolastica molto alta la nuo-
va ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli 
ha voluto confermare negli ultimi decreti 
delegati la bocciatura alla scuola prima-
ria: nell’ultimo anno scolastico 2015/2016 
sono stati 11.071 i bambini fermati e 
nell’anno precedente 11.860. Un dato che 
non può lasciarci in pace se pensiamo che 
la maggior parte di questi ragazzi sono del-
le regioni del Sud e di quelle scuole situate 
nelle difficili periferie del nostro Paese. 

Continuiamo a essere un Paese con po-
chi immatricolati all’Università rispetto 
agli altri Stati europei e l’orientamento 
scolastico è totalmente fallito dal momen-
to che nonostante necessitiamo di figure 
altamente specializzate sono sempre meno 
i ragazzi che si iscrivono ai tecnici e ai pro-
fessionali. 

Senza parlare della questione disabili: 
mancano circa 30 mila insegnanti di so-
stegno specializzati; oggi può capitare che 
un giovane laureato in lettere o geografia 
finisca a fare il docente di sostegno di un 
ragazzo con una grave forma di autismo. 

Il problema vero è che la Buona Scuola 
non è stata una vera riforma. Un reale pro-
cesso di cambiamento può avvenire solo 
se trova le fondamenta in coloro che sono 
alle basi della nostra Scuola: Maria Mon-
tessori, don Lorenzo Milani, Mario Lodi, 
le sorelle Agazzi, Alberto Manzi. 

Una riforma che non tiene conto delle 
indicazioni di questi maestri ha perso la 
battaglia in partenza. 

Sarà solo, come è accaduto con la 107, 
l’ennesima Legge con la targa del ministro 
di turno ma non passerà alla storia come 
una riforma capace di cambiare il Paese.

Riforma scolastica, qualche ‘pro’ e molti ‘contro’

CREMA (CR) - Via Cadorna, 1 - Tel. 0373 83143
BAGNOLO C. (CR) - Via XI Febbraio, 1/3 - Tel. 0373 649102

PATENTI DI TUTTE LE CATEGORIE
Trasporto allievi gratuito per le lezioni teoriche

RINNOVO PATENTI CON VISITA MEDICA IN SEDE

DUPLICATI E REVISIONI PATENTI

CORSI DI RINNOVO E RILASCIO CQC
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 INGLESE: 1°- 2°- 3°- 4°- 5° livello a classi separate,
   L’Inglese turistico, FCE, CAE, IELTS, communication
 TEDESCO: Base, Intermedio, Avanzato 
 SPAGNOLO:  Base, Intermedio, Avanzato
   Lo Spagnolo turistico 
 RUSSO: Base, Intermedio, Avanzato 
 FRANCESE: Base, Intermedio, Avanzato
 PORTOGHESE: Base, Intermedio, Avanzato 
 CINESE: Base, Intermedio, Avanzato

 Gastronomia: 1°-2°-3° anno 
 Pasticceria: 1°-2°-3° anno
 Cioccolateria
 Corso base di pizzaiolo 
 Erbe - spezie - fiori
 Il mondo del vino
   Percorso degustativo - I vitigni dalla A alla Z
 Sartoria da donna: 1° - 2° anno 
 Laboratorio di Make Up
 Disegno e Pittura
 Astronomia 
 Storia dell’Arte 
 Laboratorio di comunicazione in pubblico 
 Laboratorio di dizione ed espressività
 Intro alla Psicologia: 1° - 2° anno 
 Psicologia della scrittura (Grafologia)

 Computer base  Internet: Web Design
 Sviluppo applicazioni per smartphone
 Sistemi operativi e programmazione in C/C ++
 Robotica  Tecnico Hardware e riparatore

CORSI INFORMATICI

 Contabilità IVA, Tecnica Bancaria,
   Normativa del lavoro 
   (paghe e contributi)
   corso base - corso avanzato

CORSO
AMMINISTRATIVO

Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 18.30 alle 21 sabato dalle 11 alle 12
Informazioni e iscrizioni presso la segreteria di Largo G. Falcone e P. Borsellino 2 (c/o Istituto Magistrale) - 26013 CREMA (CR)

Tel. 0373-256916        393 5762533 (solo messaggi)- Seguici anche su
 e-mail: scuola.serale@libero.it   Internet: www.scuolaseralecrema.it

CORSI DISEGNO 
TECNICO 

COMPUTERIZZATO

 Disegno computerizzato 
   con 
   corso base - corso avanzato 

AutoCad 2018

Internet: www.scuolaseralecrema.it
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A metà luglio abbiamo ricevuto questa lette-
ra da parte di un genitore che, per evidenti 

ragioni, preferisce non indicare il proprio nome, 
né quello della scuola. 

Tra le righe crediamo di leggere dell’amarezza 
per come è andato l’esame di terza media del 
figlio. 

Si tratta di una lettera che stimola la rifles-
sione tra il sempre più delicato e non sempre 
facile rapporto scuola-famiglia. A voi lettura e 
conclusioni. 

Gent. direttore,
vorrei sottoporle quanto accaduto alla 

mia famiglia in ambito scolastico.
Siamo in estate e non sono questi i gior-

ni per pensare alla scuola, almeno per i 
tanti ragazzi che, finalmente liberi degli 
impegni scolastici, possono godersi un 
lungo e meritato periodo di riposo. 

Dunque perché tornare a riflettere su 
quanto accaduto nel mese di giugno? In 
fondo posso ritenermi comunque soddi-
sfatto, la scelta del liceo scientifico è stata 
attuata da tempo al di là di qualsiasi valu-
tazione conclusiva, dunque perché strug-
germi per quel punto che differenzia l’ot-
tima uscita dei miei ragazzi dalla scuola 
secondaria di 1° grado…?

 “Cose che succedono”, “Non è impor-
tante”, “Alle superiori non ci fanno nem-
meno caso”… già davvero una piccolezza, 
eppure il tarlo ritorna e quando ho letto 
un passaggio della meravigliosa Lettera a 
una professoressa di don Lorenzo Milani ne 
ho scoperto l’autentico motivo: “Gli esami 
vanno aboliti. Ma se li fate, siate almeno 
leali…” e ancora “È l’aspetto più scon-
certante della vostra scuola: vive fine a se 
stessa”.

Che sia proprio questa la questione? La 
scelta liceale effettuata da entrambi i miei 
figli è nata sui banchi di scuola? La rispo-
sta è no, assolutamente no. E anche quel 
punto di differenza la dice lunga.

Non voglio ricostruire la pur brillante 
carriera scolastica di mio figlio, ci man-
cherebbe, a chi importerebbe? 

Vorrei invece menzionare due, solo due, 
fra i troppi episodi che hanno caratterizza-
to gli esami di terza di tanti studenti, pres-
so un istituto scolastico cremasco, aspetti 
che mi hanno lasciato davvero tanto, tanto 
perplesso sull’autenticità del sempre men-
zionato “Lo facciamo per il loro bene…”.

È forse perché amate tanto i nostri ra-
gazzi e volete il meglio per loro che non 

prendete in mano nemmeno per un istante 
la tesina preparata dagli studenti e presen-
tata in sede di esame orale? Perché non 
avete sfogliato anche solo poche pagine di 
un lavoro fatto da mesi, con entusiasmo, 
convinzione e nel quale i ragazzi hanno 
davvero creduto? Certo, non è stato così 
per tutti… Alcune tesine sono state guar-
date e apprezzate, altre, di alunni comun-
que molto bravi – ma questo non dovrebbe 
contare – non sono state minimamente 
considerate. Peccato, avreste scoperto i 
ringraziamenti scritti nei vostri confronti, 
dediche a cari parenti appena scomparsi, 
passaggi che “andranno perduti nel tempo 
come lacrime nella pioggia”. 

Faccio presente che anche le famiglie 
hanno contribuito alla loro realizzazione, 
se non altro economicamente per la rile-
gatura… Alcune tesine potevano contene-
re anche le ricette di Nonna Papera, non 
avrebbero fatto nessuna differenza, tanto 
non sono state prese in mano da nessun 
insegnante!

L’altro quesito: perché, come avevate di-
chiarato, avete ammesso gli studenti all’E-
same di Stato abbassando la media dei 
voti “in vista delle prove Invalsi”, davvero 

impegnative? E chi poi ha preso il massi-
mo dei voti alle Invalsi non commettendo 
alcun errore non ha visto ‘riaggiustarsi’ la 
media. 

Dunque la dimostrazione oggettiva di 
conoscenza e, permettetemelo, di intelli-
genza, non basta? E nemmeno l’impegno 
maggiore dedicato a chi ha scelto uno spe-
cifico indirizzo che comportava più ore da 
trascorre a scuola, e neppure un brillante 
esame orale. No, nulla ha contato se non 
3 o 4 voti degli scritti che, pur andati bene, 
non hanno raggiunto il massimo. È dav-
vero questo l’essenza del voto finale? Ma 
non si doveva valutare il triennio, non si 
doveva andare oltre le medie e i numeri?

Passando davanti alla scuola frequentata 
dai miei figli ho due certezze: in primis ne 
siamo fuori; quindi, se gli indirizzi scelti 
sono stati liceali non credo che sia per le 
nozioni apprese fra quelle mura, ma per la 
passione, per la conoscenza, per la curiosi-
tà che la famiglia (nonni compresi) hanno 
dato loro fin dai primissimi anni di vita. 
Sì, la famiglia, quella con cui la scuola 
deve sottoscrivere il Patto di Corresponsa-
bilità… 

Un genitore

UN PO’ DI AMAREZZA PER COME 
È ANDATO L’ESAME DI TERZA

Considerazioni
di un genitore

UNA LETTERA

Alterjinga, scuola di musica a Crema 
(via XI Febbraio, 32 a San Bernar-

dino) che offre diverse classi di Stru-
mento e l’unica sul territorio a proporre 
corsi su Sperimentazione, Improvvisa-
zione Vocale e Percussio-
ni, si prepara al nuovo 
anno scolastico e invita la 
cittadinanza alla riunione 
di presentazione del nuo-
vo anno scolastico. Corsi, 
eventi, seminari e tante 
novità aspettano gli allievi 
da ottobre a giugno. 

“Sono stati riuniti do-
centi con una preparazio-
ne ed esperienza unica, 
con cui a Crema è possibile studiare 
solo nella nostra realtà – afferma Gior-
gio Pinardi, direttore artistico della 
scuola e insegnante di Canto – la cura 
dell’allievo ed esclusiva qualità didat-
tica sono i primi obiettivi della nostra 

scuola, per dimostrare che non esiste 
un limite d’età per iniziare a studiare 
Musica”. L’Associazione Culturale 
Alterjinga è nata nel 2013 e offre corsi 
di Canto e Strumento a Crema, oltre a 

organizzare eventi, con-
certi, conferenze e pro-
muovere la Musica sul 
territorio. 

Collabora inoltre con 
Associazioni in tutta Ita-
lia nell’organizzazione 
di numerosi eventi, tra 
cui il Ritiro Nazionale 
di Canto Armonico e il 
Raduno di Suono Circo-
lare. Per informazioni e 

iscrizioni: www.alterjinga.it, associa-
zione.alterjinga@gmail.com. È inoltre 
possibile partecipare alla riunione di 
presentazione del programma 2017/18 
giovedì prossimo, 14 settembre alle ore 
18, presso la sede della scuola.

Corsi musicali a San Bernardino

Laboratori e visite: 
il Museo, che risorsa!

ATTIVITÀ DIDATTICA

Con l’inizio del nuovo anno 
scolastico, il Museo Civico 

di Crema e del Cremasco torna 
a offrire una ricca e articolata 
proposta didattica rivolta alle 
scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di primo grado. 
L’appuntamento segue la buona 
prassi avviata negli anni scorsi 
e risponde al crescente interesse 
dimostrato dai docenti e dai di-
rigenti degli istituti coinvolti. Gli 
incontri saranno un valido sup-
porto didattico pensato per af-
fiancare i programmi scolastici, 
offrendo la possibilità sia di ap-
profondire le tematiche affronta-
te in classe, sia di integrarle con 
argomenti che in aula non si ha 
l’occasione di affrontare. Ogni 
visita sarà di volta in volta cali-
brata sul target cui si rivolgerà, 
in modo da modellare le tema-
tiche affrontate sulle conoscenze 
pregresse e sulle competenze 
maturate da bambini e ragazzi. 
A questo proposito, gli operatori 
museali saranno a disposizione 
delle scolaresche durante l’intera 
visita, passando dalla narrazio-
ne al coinvolgimento diretto dei 
ragazzi attraverso la sperimenta-
zione di tecniche di costruzione, 
la manipolazione dei materiali e 
la partecipazione ad attività lu-
diche che permetteranno di co-
noscere processi produttivi e stili 
di vita del passato. L’iniziativa è 
volta a stimolare i più piccoli al 
rispetto e alla valorizzazione dei 
beni culturali attraverso l’esplo-
razione del patrimonio museale 
tra storia, arte e archeologia, 
con un’attenzione particolare 
alla conoscenza del passato del 
proprio territorio. Oltre alle già 
rodate visite interattive (percorsi 
guidati all’interno del Museo Ci-
vico) e alle visite-laboratorio (in 
cui il percorso si conclude con 

un’attività didattica pratica) da 
quest’anno saranno introdotte 
alcune novità su suggerimento 
dei docenti che già hanno par-
tecipato nel corso delle edizioni 
precedenti. Verranno attivati i 
seguenti laboratori: Abili incisori 
(primaria e secondaria di 1° gra-
do), Bestiario: animali fantastici 
(Scuola dell’infanzia), Cartografi 
d’altri tempi (primaria, II ciclo e 
secondaria di 1° grado); appren-
disti miniatori (primaria e secon-
daria di 1° grado), Si va in scena! 
(primaria II ciclo e secondaria di 
1° grado). Queste le visite inte-
rattive: Alla scoperta di terracotte 
e ceramiche (primaria II ciclo e 
secondaria 1° grado), esplora-
tori e catalogatori (primaria II 
ciclo e secondaria 1° grado), 
Guardiamo i quadri attraverso i 
sensi (primaria), Una casa d’altri 
tempi (primaria e secondaria di 
1° grado). Infine queste le visite 
laboratorio: Oggi l’archeologo sono 
io (primaria II ciclo e secondaria 
1° grado); Alle prese con le tessere 
del mosaico! (infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado); artigiani 
si diventa (primaria e secondaria 
di 1° grado) e Piccoli artigiani (in-
fanzia). Le attività si svolgeran-
no dal martedì al venerdì (dalle 
9 alle 12 e dalle 14 alle 15.30). Il 
numero dei posti disponibili è li-
mitato: gli insegnanti interessati 
sono invitati a verificare la dispo-
nibilità di posti nelle giornate di 
loro interesse, quindi prenotare 
con un certo anticipo le attivi-
tà. Anche quest’anno le attività 
saranno offerte a titolo gratuito 
dalla direzione del Museo. Per 
informazioni e per prenotare la 
partecipazione alle attività è pos-
sibile contattare il Museo Civico 
al numero 0373.257161 o invia-
re una e-mail a museo@comune.
crema.cr.it.

FREMONT 
AGENCY 

PER INFO E PRENOTAZIONI: 
MUSEO CIVICO DI CREMA E DEL CREMASCO 

PIAZZETTA WINIFRED TERNI DE GREGORJ, 5   
 CREMA 

Attività 
Didattica 

del Museo 
di Crema e 

del 
Cremasco

0373 257161 
museo@comune.crema.cr . it 

DESTINATARI: infanzia, 
primaria 
DURATA: 1 ora e 30 
(scuola infanzia: 1 ora) 
OBIETTIVI E CONTENUTI: 
Scopriremo la presenza di 
animali reali e fantastici 
nelle opere del museo, in particolare nelle 
tavolette da soffitto. Ci si concentrerà su 
come venivano rappresentati, i loro significati 
e l’uso da parte degli artisti dei bestiari come 
fonte d’ispirazione. Successivamente ogni 
bambino creerà un proprio bestiario usando 
l'immaginazione. 

BESTIARIO: ANIMALI FANTASTICI

DESTINATARI: primaria (II ciclo), secondaria di 
1° grado 
DURATA: 1 ora  
OBIETTIVI E CONTENUTI: 
Dopo una visita alla sezione di cartografia per 
conoscere le modalità di rappresentazione del 
territorio e l’uso degli elementi geografico- 
simbolici, i ragazzi produrranno una propria 
mappa della loro città ideale. 

CARTOGRAFI D'ALTRI TEMPI

DESTINATARI: primaria e secondaria di 1° grado 
DURATA: 1 ora 
OBIETTIVI  CONTENUTI: 
Esplorando la produzione in 
metalli di epoca longobarda 
 esposta in museo (dalle 
armi alle crocette in lamina 
d'oro) saranno illustrate le 
modalità di produzione e decorazione di 
oggetti in metallo. Successivamente loro 
stessi avranno la possibilità di cimentarsi nella 
lavorazione a sbalzo di una lamina in rame 
realizzando una crocetta longobarda. 

ABILI INCISORI
DESTINATARI: primaria, secondaria di 1° grado 
DURATA: 1 ora 
OBIETTIVI E CONTENUTI: 
Scoprendo insieme l’antica funzione del luogo 
che oggi ospita il museo, il Convento di 
Sant’Agostino, i ragazzi saranno accompagnati 
alla conoscenza delle attività che vi si 
svolgevano e particolare attenzione sarà 
dedicata all’attività di copisti e decoratori 
svolta dai frati agostiniani.  
Infine gli studenti decoreranno un capolettera 
miniato. 

APPRENDISTI MINIATORI

DESTINATARI: primaria (II ciclo) e secondaria di 
1° grado 
DURATA: 
1 ora e 30 
OBIETTIVI E 
CONTENUTI: 
Dopo aver 
conosciuto 
da vicino l’affresco dell’Ultima Cena della sala 
Pietro da Cemmo e analizzato i gesti e i
sentimenti dei personaggi, i loro vestiti e lo 
sfondo, i ragazzi metteranno in scena il 
dipinto. Ognuno assumerà un ruolo tra i 
personaggi che popolano la scena, il 
laboratorio è impostato in modo da stimolare 
creatività e lavoro di gruppo. 

SI VA IN SCENA!

srl

SI ACCETTANO
BUONI DOTE SCUOLA

via Meneghezzi, 2 - CREMA - tel. 0373 202851 fax 0373 201606 
www.mainardi-cancelleria.it - info@mainardi-cancelleria.it

   TUTTO PER LA SCUOLA

sabato 9
sabato 16

APERTO
9-12 e 15-18

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

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

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Ricomincia la scuola. Il 12 settembre 
si apriranno le porte degli istituti 

scolastici per i circa 8 milioni di studenti 
italiani (8.826.893 nello scorso anno). 
Apriranno tutte le scuole pubbliche, 
statali (7.717.308 di studenti) e paritarie 
(1.109.585). Quest’ultime costrette tutta-
via a subire ancora storiche discrimina-
zioni: i genitori dei loro non pochi alunni 
dovranno mettere mano al portafogli per 
pagare un contributo, ciò che non faranno 
i loro colleghi delle statali: non importa 
se ambedue hanno pagato le medesime 
tasse. Le paritarie si troveranno private an-
che di numerosi insegnanti, “passati allo 
Stato” come si dice. Molti l’hanno fatto 
con dispiacere, ma non hanno scelta: se 
dicono di no alla chiamata, scompariran-
no per sempre dagli elenchi. Non esiste 
una sorta di graduatoria parallela che 
permetta agli insegnanti di passare libera-
mente dalla scuola paritaria alla statale e 
viceversa. Gli alunni portatori d’handicap 
hanno giustamente diritto a insegnanti 
di sostegno, ma le spese devono ricadere 
sulla scuola. Scuola paritaria che non ha 
ancora ricevuto dallo Stato i contributi 
(peraltro miseri) del gennaio-agosto 2017: 
forse gli Uffici Scolastici Regionali più 
virtuosi li erogheranno a fine settembre 
e ci si domanda come si fa a sostenere le 
spese. 

Insomma, sono sempre gli stessi 
problemi. Tante le chiacchiere, poche le 
soluzioni. Anche “La Buona Scuola” 

ha fatto flop, era partita bene ma è finita 
male, diventando una sanatoria per i 
precari, producendo cattedre vuote o in 
sovrannumero a seconda dei casi. 

“Il sistema italiano è classista, regio-
nalista e discriminatorio – dichiara suor 
Monia Alfieri, presidente Fidae Lombar-
dia e da anni in prima fila a rivendicare 
i diritti delle paritarie –. Classista perché 
impedisce ai più poveri di iscrivere i figli 
in scuole non statali, regionalista perché 
produce risultati molto diversi a seconda 
delle zone del Paese, e discriminatoria 
per i docenti che in fondo non sono liberi 
di insegnare dove vogliono, e se chiamati 
dallo Stato sono di fatto costretti ad accet-
tare perché lavorando in una paritaria si 
guadagna di meno”. 

Ci chiediamo ancora una volta come 
uscire da questa situazione d’ingiustizia 
per cui l’Italia brilla all’interno dell’Unio-
ne Europea, vantando il sistema scolasti-
co più costoso ed inefficiente. 

Andiamo al cuore del problema. Per 
risolverlo dobbiamo tenere presenti due 
aspetti fondamentali: la centralità dell’a-
lunno, che ha a che fare con la dignità 
della persona umana, e la sostenibilità 
economica. 

“Smettiamola con interventi da 
ammortizzatori sociali – continua suor 
Monia – e poniamo innanzitutto al centro 
lo studente!” Il che significa permettere 
alle famiglie di far la scelta educativa 
che preferiscono per i loro figli. Significa 
inoltre dare agli studenti buoni docen-
ti, per cui serve libertà di assunzione e 

mobilità. Ci deve essere autonomia, libera 
concorrenza sotto lo sguardo garante e 
non gestore dello Stato.

“L’Italia – stigmatizza la presidente 
Fidae Lombardia – è al 47° posto nella 
classifica mondiale della libertà di scelta 
educativa, ed è una eccezione negativa 
in Europa, dove meritocrazia, libera con-
correnza tra privati e Stato, valutazione 
dei docenti e autonomia sono caratteristi-
che dell’offerta scolastica di quasi tutti i 
Paesi.”

Oggi non tutte le famiglie italiane pos-
sono scegliere una scuola paritaria perché 
comporta un notevole aggravio di costi. 
La centralità dello studente e la libertà di 
scelta della famiglia si rapporta essen-
zialmente al problema della sostenibilità 
economica. È inaccettabile che ancora 
oggi, nell’anno scolastico 2017-2018 un 
milione di famiglie debba pagare due volte 
la scuola dei propri figli, prima con le tasse 
e poi con la retta! 

Lo Stato ha stanziato, nell’anno scola-
stico 2015/16, 49 miliardi e 418 milioni di 
Euro per la scuola statale e 499 milioni per 
quella paritaria (dati Miur). Ogni studente 
delle statali riceve di conseguenza euro 
6.403,528 (solo di spese correnti dallo Sta-
to, senza calcolare i contributi di comuni, 
province e regioni che innalzerebbero an-
che di molto la cifra, fino a circa € 8.000); 
ogni studente delle scuole parificate riceve, 
da parte sua, la misera cifra di € 532,06. 
Evidente la discriminazione!

Anche il problema economico va dun-
que risolto e lo si può fare sempre ponen-

do al centro lo studente, con una proposta 
che farebbe addirittura risparmiare lo 
Stato. Come? Con l’adozione del “costo 
standard di sostenibilità per allievo”. 

Lo spiega un documentatissimo  
video (https://www.youtube.com/
watch?v=_4RiPuu04Mc) preparato dalla 
Fidae Lombardia, grazie all’impegno di 
suor Monia e diffuso di recente. 

È la sintesi della proposta avanzata 
dal volume Il diritto di apprendere pubbli-
cato due anni fa a firma della stessa suor 
Monia Alfieri, del prof. Marco Grumo 
dell’Università Cattolica di Milano e della 
dott. Maria Chiara Parola. 

Fatti i debiti conti sulla base di classi di 
25 alunni, ne deriva che il costo standard 
di sostenibilità per ogni alunno, di ogni 
scuola, statale e non statale, sarebbe di 
eruo 5.441, per un esborso totale a carico 
dello Stato di 47,1 miliardi. Ovvero 2,8 
miliardi in meno di oggi.

Questo immaginando che non vi sia 
alcuna forma di compartecipazione, nean-
che da parte delle famiglie più abbienti. È 
chiaro che se un contributo fosse previsto, 
perlomeno per i più ricchi, la spesa totale 
dello Stato diminuirebbe ulteriormente. 
Per esempio, se immaginassimo che il 
30% più ricco delle famiglie con figli 
in età scolare pagasse il 30% del costo 
previsto per ogni studente, ovvero circa 
€ 1.632 annui (136 al mese), avremmo 
una compartecipazione totale di circa 4,2 
miliardi di Euro, che farebbe aumentare a 
sette i miliardi totali risparmiati.

Insomma, individuato il costo standard 

annuale per un alunno, lo Stato dia il 
corrispettivo a ciascun studente perché la 
sua famiglia lo spenda nelle scuole, anche 
paritarie, che ritiene di scegliere. Con 
questi contributi tutti gli istituti dovranno 
autosostenersi e lo Stato risparmierebbe 
dai 2,8 ai 7 miliardi annui!  

Il finanziamento anche alle paritarie 
richiederebbe ovviamente l’applicazione 
a tutti i loro insegnanti della retribuzione 
secondo il CCNL.

Insomma il sistema del costo standard 
di sostenibilità risolverebbe gran parte dei 
problemi attuali; 

- permetterebbe di soddisfare i diritti 
fondamentali degli alunni e delle loro fa-
miglie, quello di apprendere senza alcuna 
discriminazione e di scegliere la scuola in 
cui essere educati:

- favorirebbe la concorrenza fra le 
scuole, rendendo più efficiente il sistema 
educativo italiano;

- gli insegnanti delle paritarie non sareb-
bero più discriminati nelle retribuzioni;

- lo Stato infine risparmierebbe notevol-
mente sulla spesa scolastica.

Il costo standard è l’unico modo per 
uscire dall’empasse attuale. Tertium non 
datur!

Nella prossima primavera si terranno in 
Italia le elezioni politiche. E suor Monia 
chiosa: “Il video presentato spiega il costo 
standard di sostenibilità. Ora, a fronte di 
una proposta seria, nessun politico che si 
candida potrà far finta che non esista.” E 
allora vedremo chi si prenderà le proprie 
responsabilità. 

ANCHE ‘LA BUONA SCUOLA’ ALLA FINE HA FATTO FLOP

Paritarie: genitori che pagano 
due volte le tasse scolastiche

DISCRIMINAZIONI DI CASA NOSTRA

Messaggio pubblicitario che presenta Crediper 
Shopping. Per conoscerlo meglio, basta recarsi 
presso gli sportelli della Banca di Credito 
Cooperativo/CR dove sono disponibili tra le 
altre cose: - il modulo “Informazioni europee 
di base sul credito ai consumatori” (SECCI); - 
la copia del testo contrattuale; la Guida ABF; 
Guida Pratica Credito ai consumatori - tutte le 

Il prestito flessibile fino a 30.000 euro, rimborsabile in comode rate 
mensili fino a 100 mesi che ti premia con fantastici buoni Idea 
Shopping spendibili presso oltre 60 catene di negozi ed 
e-commerce. Scopri la soluzione di finanziamento più adatta alle 
tue esigenze presso la tua filiale Banca di Credito Cooperativo.

Crediper Shopping
Realizza i tuoi progetti in modo semplice e consapevole.

informazioni sulla flessibilità e i termini e le 
condizioni per esercitare la facoltà di modifica 
del piano di rimborso. Il regolamento 
completo del concorso sarà disponibile sul 
sito internet www.crediper.it/regolamento a 
partire dal 04/09/2017. 
Promozione valida fino al 20/10/2017. 

www.crediper.it

IDEA
SHOPPINGIS

500 €

ISTITUTO “G. MARCONI”

MIGLIAIA DI ALUNNI HANNO CONSEGUITO
IL DIPLOMA E/O LA MATURITÀ
PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO

 Laboratorio di informatica
 Laboratorio di fisica
 Laboratorio linguistico

 Laboratorio di chimica
 Laboratorio di biologia
 Laboratorio multimediale

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

SCUOLA MEDIA (Paritaria)
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (Paritario)
LICEO SCIENTIFICO (Paritario)
LICEO ECONOMICO SOCIALE
CORSI SERALI
RECUPERO ANNI
DOPO SCUOLA (Con gli insegnanti del mattino)

Sono a disposizione degli alunni:

AFFIDATECI I VOSTRI PROBLEMI SCOLASTICI
VI AIUTEREMO A RISOLVERLI

• I titoli rilasciati hanno pieno valore legale
• Promozione con semplice scrutinio
• Esame di Stato interno
• Insegnamento personalizzato

• Sensibilità per i problemi extrascolastici
• Assiduo controllo sul profitto degli alunni
• Rapporti scuola-famiglia anche quotidiani
• Dopo scuola sino alle ore 17



Lunedì torna 
il Caffè 
Letterario

Torna il Caffè Letterario pres-
so la Fondazione San Dome-

nico dove lunedì 11 settembre, in 
sala Bottesini, alle ore 20,45, con 
ingresso libero, Gianni Mura 
(nella fotografia), presenterà il li-
bro Confesso che ho stonato, inter-
vista a cura di Nicola Cazzalini, 
accompagna l’incontro la classe 
Imparerock del Folcioni, diretta 
da Ruggero Frasson. 

Gianni Mura, classe 1945, è 
penna di punta del giornalismo 
sportivo italiano e, come il suo 
maestro Gianni Brera, ha pere-
grinato in giro per l’Italia con 
la voglia di raccontare storie di 
cibi e di sapori ma anche delle 
vite dei ristoratori. Però avrebbe 
voluto essere un cantante. For-
se anche perché è cresciuto in 
una caserma dei carabinieri di 
provincia dove tutti cantavano 
e dove ha imparato a conoscere 
canzoni e stornelli di mezza Ita-
lia. Il fatto è che lui è irrimedia-
bilmente stonato, come ammette 
senza girarci troppo intorno, da 
qui il titolo del suo libro in cui 
si racconta e, soprattutto, in cui 
traccia la sua personale play 
list, ricordando di “essermi ras-
segnato al ruolo di ascoltatore 
quand’ero alle medie e si faceva-
no le gite scolastiche... Un paio 
di cori e gli altri mi pregarono di 
astenermi, ero troppo stonato, 
gli rovinavo il coro”. 

Nonostante tutto, l’amore per 
le canzoni, soprattutto quelle 
popolari e d’autore, Mura non 
l’ha perso, tanto che nel suo  go-
devolissimo libro racconta “chi 
mi ha regalato emozioni”, in 
uno sguardo sulla produzione di 
mezzo secolo. 

Sifasera 2017/2018 
Torna il grande teatro

Con la consueta attenzione verso una proposta che, strappando un 
sorriso e lasciando a bocca aperta, possa trasmettere importanti 

messaggi e contenuti, il Teatro del Viale, con la direzione artistica di 
Bruno Tiberi, ha delineato il cartellone della prossima stagione. Una 
programmazione, quella che dall’autunno 2017 porterà sino alla pri-
mavera del prossimo anno, ancor più ricca nella proposta che conso-
lida il circuito ‘Sifasera’, con il quale l’agenzia di programmazione 
castelleonese porta spettacoli anche a Soresina e Orzinuovi.

Il sedicesimo anno di un format che piace al pubblico, fatto di sor-
risi, emozioni e riflessione, vede il numero di spettacoli aumentare 
rispetto al passato. Undici anziché dieci, con danza, lirica, prosa, 
commedia, teatro comico, spettacoli per famiglie. Nulla mancherà 
alla stagione che si pone come punto di riferimento nel panorama 
dei ‘live show’ del territorio. Ci saranno graditi ritorni tra gli inter-
preti: Paolo Cevoli e Iva Zanicchi, e assolute novità: Andreozzi, Ser-
gio Muniz, Stefano Masciarelli. Non mancheranno tra i titoli testi e 
storie che strizzano l’occhio a un repertorio classico: Tosca, La bella 
addormentata, Notre Dame de Paris, Al Cavallino Bianco sino a La Bib-
bia, così come  assolute novità tra le commedie: Due donne in fuga, 
Cuori scatenati o ancora Una moglie da rubare. Come di consuetudi-
ne possibile sottoscrivere l’abbonamento a tutti gli spettacoli oppure 
scegliere i carnet che maggiormente soddisfano i propri gusti tra Li-
rica/Operetta, Danza, Prosa/Commedia, Teatro Comico/Cabaret. 
E sempre per gli abbonati che lo desidereranno vi sarà l’opportunità 
del trasporto gratuito presso le sedi di spettacolo. La stagione serale 
sarà completata dagli appuntamenti pomeridiani della domenica con 
‘Merenda a teatro’. La rassegna per bambini e famiglie giunta alla 
settima edizione, vedrà alternarsi sul palco, per quattro domeniche 
da vivere a Castelleone e Soresina, tre compagnie con titoli, spetta-
coli e linguaggi teatrali diversi. Spettacolo seguito da merenda per 
rendere speciale la domenica di bimbi, mamma e papà.

A seguito del successo riscosso lo scorso anno, quello d’esordio, 
tornerà d’attualità anche ‘Leggendo e narrando’, ovvero incontri 
con autori, personaggi, storie. Il programma è in fase di definizione. 
Tema scelto per la seconda edizione Testimoni.

La stagione prenderà il via il 24 novembre. La campagna abbona-
menti partirà il 6 ottobre. La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli 
sarà avviata il 27 ottobre presso i punti biglietteria di Castelleone - 
Uff. Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19; Soresina 
- Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì  
15.30-18.30; Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V. Emanuele - ogni 
giorno 8-12.30 15-19.30; Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 
2 - Lunedì-venerdì 8.30-12.30 14-17.30; Bagnolo Cr. - La calzorapid, 
C. C. La Girandola - orari di negozio (serv cons 1 euro). Info/Pre-
notazioni biglietteria@teatrodelviale.it, 0374.350944, 348.6566386. 

SIFASERA 17/18
24/11 A letto dopo Carosello   Teatro comico/Cabaret
 con Michela Andreozzi             Orzinuovi 
      
2/12 Al Cavallino bianco                Operetta
  con Teatro Musica Novecento                          Soresina
 
14/12 Due donne in fuga                         Prosa/Commedia
 con Iva Zanicchi e Marisa Laurito        Castelleone 

6/1 La bella addormentata                                Danza
 con Compagnia Raffaele Paganini                  Castelleone

13/1 Tosca         Opera Lirica
 con compagnia e orchestra FantasiaInRe              Soresina

27/1 La Bibbia nel modo di Paolo Cevoli     Prosa/Commedia
 con Paolo Cevoli                           Orzinuovi
 
17/2 Notre Dame de Paris                 Danza
 con Balletto di Siena               Soresina

23/2 Boomerang              Prosa/Commedia
 con Amanda Sandrelli              Soresina

10/3 Sotto il vestito Vernia   Teatro Comico/Cabaret
 con Giovanni Vernia          Castelleone

18/3 Cuori scatenati              Prosa/Commedia
 con Sergio Muniz                 Soresina

8/4 Una moglie da rubare             Prosa/Commedia
 con Patrizia Pellegrino e Stefano Masciarelli              Soresina

 

MERENDA A TEATRO 7a EDIZIONE
26/11 Un sogno nel castello Teatrodaccapo     
                 Soresina
14/1 Il baule dei sogni perduti Sereno Magic    
              Castelleone
4/2 Il cubo Magico  Pandemonium  
              Castelleone
11/3 Cappuccetti matti  Pandemonium       
                 Soresina

WWW.TEATRODELVIALE.IT

“Stelline”, a 
S. Bernardino
nuovi spettacoli

Stelline, rassegna teatrale presso 
l’oratorio di San Bernardino fuo-

ri le mura, torna anche quest’anno 
con le sue brillanti commedie. Sedi-
ci le date tra 2017 e 2018. 

Dal prossimo 7 ottobre fino al 7 
dicembre sul palco di via XI Feb-
braio (di fianco alla chiesa) saranno 
proposti sei spettacoli di altrettante 
compagnie teatrali del territorio. 
“Sono felice e contento di presenta-
re ancora una volta la nostra rasse-
gna. Quando c’è la possibilità di va-
lorizzare il teatro locale, da un paio 
d’anni completamente rinnovato, 
siamo sempre disponibili – ha detto 
il parroco don Lorenzo Roncali in 
conferenza stampa mercoledì po-
meriggio –. Grazie a Pier Giorgio 
Ruggeri, il direttore artistico che 
s’accolla la parte burocratica e or-
ganizzativa dell’iniziativa”. Per la 
comunità di San Bernardino e Ver-
gonzana, ma anche per il resto dei 
cremaschi, la possibilità di assistere 
a rappresentazioni di compagnie e 
gruppi validi, con una qualità che 
negli anni è andata crescendo. 150 
la media degli spettatori per ogni 
commedia, davvero non pochi con-
siderando le tante proposte che la 
città offre.

Con la prima parte della ras-
segna si partirà sabato 7 ottobre 
con la Compagnia Laboratorio di 
Tess di Crema che presenterà 47 
morto che parla. Venerdì 20 ottobre 
e sabato 21 ottobre la compagnia 
Lo Schizzaidee di Bolzone porte-
rà in scena Chi trova un amico, con 
una doppia rappresentazione nel 
weekend che compare per la prima 
volta in via sperimentale all’interno 
della rassegna. Sabato 28 ottobre 
ecco Al munt da là gh’è nigot da purtà 
della compagnia La Bottega delle 
donne di Ricengo. E ancora, sabato 
11 novembre C’eravamo tanto amati? 
della compagnia Senti chi parla di 
Cremona, sabato 25 novembre Il 
vedovo allegro con i Twenty Centurt 
Bosch di Gerre De’ Caprioli e, infi-
ne, la Compagnia del Santuario di 
Crema con Teatro a pezzi, sul palco 
di San Bernardino giovedì 7 dicem-
bre. 

I biglietti costano 6 euro (3 euro 
minori di 14 anni), con informa-
zioni e prenotazioni al numero 
392.4414647, oppure 037384641. 

“Da dieci anni organizzo rasse-
gne ed è sempre la stessa cosa, in-
contro gruppi e compagnie molto 
appassionate. Sempre più alta è la 
loro preparazione. Ormai si ci-
mentano anche con testi di celebri 
autori, riadattando i copioni e pro-
ponendo spettacoli di buon livello. 
Purtroppo – ha sottolineato Rug-
geri – è sempre più difficile trovare 
gruppi che si cimentano con lavori 
solo dialettali. Un grazie speciale 
a don Lorenzo per l’ospitalità”. 
La rassegna, ancora una volta, è 
annuale con dieci spettacoli previ-
sti anche nel 2018. In conferenza 
stampa è intervenuta la Compa-
gnia del Santuario che chiuderà la 
prima sezione, salutata da don Lo-
renzo ricordando le comuni origini 
di S. Maria della Croce. 

Luca Guerini
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di MARA ZANOTTI

Prima conferenza stampa ufficiale 
della neo assessore alla Cultura del 

Comune di Crema Emanuela Nichetti 
che martedì mattina ha aperto, con un 
sorriso, la presentazione della nuova 
stagione della rassegna letteraria De 
Genere (titolo che gioca con la provo-
cazione e con il ‘genere’ letterario ap-
punto preceduto dal “de” latino) che, 
dopo l’ottimo riscontro al suo debutto, 
quando la presentazione “con sorpresa” 
dei libri di autori emergenti ma già af-
fermati, avveniva sul divano arancione 
del Circolo Il Paniere, quest’anno torna 
con tante novità.

“Sono una appassionata lettrice, sod-
disfatta della proposta che fa incontrare 
scrittori e lettori, in maniera informale 
e lontano dal banale”.

Lorenzo Sartori, fra gli ideatori della 
rassegna è entrato nei dettagli: “In Ita-
lia si legge poco, solo il 40% di italiani 
legge almeno un libro – che può essere 
anche di ricette – durante un anno, per 
il restante 60% è notte fonda. Dunque 
come promuovere l’editoria, chi scrive 
convinto di quello che fa, soprattutto i 

tanti giovani che con passione si affac-
ciano sul mercato editoriale (Sartori, 
per inciso, è uno di loro  ndr). Degenere 
vuole essere un modo simpatico per pro-
porre libri, in maniera originale, senza 
che gli autori sappiano cosa verrà loro 
domandato. Ci smarcheremo dalla for-
mula ‘indagativa’ dell’anno scorso, e le 
sorprese non mancheranno. A partire 
dalla nuova location, presso il Bar Parko 
viale Europa che domenica 10 settembre 
riaprirà completamente rinnovato”.

Saranno due le rassegne proposte: la 
prima per i tre martedì di settembre: 12, 
19 e 26, con l’auspicio di sfruttare anche 
il giardino esterno, tempo permettendo, 
quindi, da gennaio un appuntamento al 
mese. Hanno affiancato Sartori gli altri 
due intervistatori cui è affidata la ge-
stione della serata: Paola Adenti e Mar-
co Viviani.

Si inizia martedì prossimo 12 set-
tembre alle ore 21 con il primo dei tre 
incontri che avranno ogni volta come 
protagonisti due autori di generi affini 
messi sotto torchio da Sartori coadiu-
vato da Viviani e Adenti. A rompere il 
ghiaccio saranno Francesca Caldiani e 
Angelo Berti, nel corso della serata dal 

titolo Di avventura e di fantasia che sarà 
una scorribanda nel loro mondo narra-
tivo. Il confronto Caldiani-Berti corre 
sul filo della fantasia ma attraversa ter-
reni differenti, come lo sono gli ospiti 
stessi: lei ama la fantascienza ed è un 
avvocato con la passione della narra-
tiva per ragazzi, ha esordito con Jonas 
Grinn (Watson Edizioni), un romanzo 
dedicato agli adolescenti e selezionato 

da molte scuole, mentre al Salone del 
Libro di Torino 2017 ha presentato in 
anteprima il suo secondo romanzo, sem-
pre di fantascienza, Twizel (La Corte 
Editore), in uscita ufficiale il primo di 
ottobre. Lui è consacrato al mondo del 
fantasy dove è un’autorità in materia: 
per il blog TrueFantasy ha intervistato i 
più importanti autori nazionali e inter-
nazionali del fantastico e come scrittore 
ha all’attivo nove romanzi che spaziano 
dal fantasy puro, con la saga di Jagalor, 
alla fanta-storia, allo storico-mitologi-
co, dall’urban-fantasy, con Debito d’O-
nore, all’horror-thriller. È in uscita No-
naroth, pubblicato con Watson Edizioni, 
un’ambiziosa fiaba Dark-Fantasy.

Il secondo appuntamento, martedì 19 
settembre, ha per titolo Di solitudini e di 
attese e ospiterà Claudia Serrano e Ales-
sandro Barbaglia, mentre il terzo e ulti-
mo appuntamento di questa prima parte 
della rassegna sarà martedì 26 settembre 
con il titolo Di mistero e di fumetto e avrà 
ospiti a Crema Paola Barbato e Roberto 
Biffi. 

Le serate di DeGenere iniziano alle ore 
21 e sono tutte a ingresso libero. Per in-
formazioni: degenere-storie.blogspot.it.

Torna la rassegna letteraria “De Genere”: tre appuntamenti settembrini

Da sinistra Marco Viviani, Lorenzo 
Sartori, Emanuela Nichetti e Paola Adenti 



  

sabato
9

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Fuori luogo. Torino Con M. Tozzi
 9.45 Dreams road 2016. USA: New En...
 11.30 Food markets: profumi e sapori a km 0
 12.20 Linea verde... va in città. Bolzano
 14.00 Linea blu. Cetacei
 15.00 In viaggio con la zia. Torino
 16.00 Codice. La vita è digitale
 17.15 A sua immagine. Papa Francesco
 17.45 Passaggio a Nord-Ovest
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè. Varietà
 21.25 Serata speciale Napoli prima e dopo

domenica
10

lunedì
11 12 13 14 15

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 6.55 Le avventure di Tom Sawyer 
 7.45 Homicide Hills-Un commissario...
 9.20 Sulla via di Damasco. Rb
 9.55 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 15.35 Squadra speciale Lipsia. Telefilm
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.50 NCIS: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit com
 21.20 Inganno perfetto. Telefilm
 23.00 Il sabato della ds. Rb sportiva 

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Zorro. Film
 8.50 Attenti a quei due. Telefilm
 9.40 Accadde al commissariato. Film
 11.15 Doc Martin
 12.55 I grandi protagonisti. Vianello e Mondaini
 14.55 Tutti pazzi per amore 2. Serie tv
 16.55 Tom & Viv. Nel bene e nel male. Film
 20.05 Da Venezia è tutto. Rb
 20.30 Carissimo marziano. Con Pif
 21.15 The same sky. Miniserie 
 23.45 TG3. Nel mondo estate
 0.10 Amore criminale. Documenti

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Appuntamento a tre. Film 
  con Matthew Perry, Neve Campbell
 11.00 Forum. Rb
 13.40 In amore niente regole. Film
  con Renèe Zellweger, G. Clooney
 16.15 Un Paradiso per due. Film tv 
  con Vanessa Incontrada
 18.45 Il segreto. Telenovela 
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Ciao Darwin 7. La Resurrezione 
 1.15 Paperissima sprint estate
 1.45 L'amore ritrovato. Film

 13.40 
  

  
18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Cartoni animati
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 13.45 Austin Powers. La spia che ci provava
 15.45 Bigfoot e i suoi amici. Film
 17.55 Friends. Sit com
 18.25 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.20 Sammy 2. La grande fuga
 21.10 La grande Gilly Hopkins. Film
 23.10 Paranorman. Film
 1.00 Studio aperto. La giornata
 1.40 Media shopping. Show
 1.55 Dawson's Creek. Telefilm

 15.45 

 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 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm 
 16.35 Poirot: il seme del sospetto
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb 
 21.15 Baby Sellers. Bambini in vendita. Film
 23.15 Soldi sporchi. Film 
 2.05 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.15 S. Messa del Papa
 19.30 Sulla strada. Il Vangelo
 20.00 Rosario a Maria che scioglie
  i nodi. Preghiera
 21.45 Viaggio del Papa.
  Speciale
 21.15 Diario di Papa Francesco
  "Viaggio del Papa" speciale
 22.00 Viaggio Apostolico in Colombia
  Visita alla Casa Famiglia
  San Josè e incontro
  con i religiosi

  
 21.45 
  
 21.15 

 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 Shopping. Televendite
 18.00 I fedeli amici dell'uomo
  Documentario
 18.30 Il cammino di Dio con l'uomo.
  Documentario
 19.00 Soul. Rb
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00  Vie Verdi. Rubrica

 12.00 
  
 14.00 
 18.00 
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 11.15 
 12.55 
 14.55 
 16.55 
 20.05 

 9.55 
 11.20 
 13.25 
 15.35 
 18.00 

12.20 
 14.00 
 15.00 
 16.00 
 17.15 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.05 Quark atlante. Il trionfo dei vertebrati..
 8.20 Passaggio a nord-ovest. Vietnam...
 9.05 Linea blu. Bagnara Calabra 
 10.30 A sua immagine. Rb 
 10.55 S. Messa da Cesena
 12.20 Linea verde estate. Puglia...
 14.00 Wind music awards 2017. Da Verona 
 17.10 Vendemmia d'amore. Film
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè. Renzo Arbore
 21.10 Un passo dal cielo 3. Serie tv
 23.15 Messa di Papa Francesco-Colombia

 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 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio
 17.00 90° minuto
 19.00 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Camera Cafè. Sit com
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.10 Ncis: New Orleans. Telefilm
 23.00 La domenica sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Zorro. Telefilm 
 8.50 Ponderosa. Telefilm
 9.35 Il delitto di Giovanni Episcopo. Film
 11.20 Community. L'altra Italia. Rb
 13.00 Rai cultura. Grandi discorsi . Guerra fredda
 14.30 Enigma. Film
 16.25 Perception. Telefilm
 17.45 Rivediamoli. Con Pino Strabioli
 18.10 I misteri di Murdoch. Telefilm 
 20.05 La legge del numero uno. Cortometraggio
 20.35 Kilimangiaro: di borgo in borgo 
 21.20 Chef. La ricetta perfetta. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9,10 La voce dell'amore. Film 
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Il diritto alla vita. Speciale
  condotto da Barbara Palombelli
 18.45 Il segreto. Telenovela 
 20.40 Paperissima sprint estate
 21.10 Benvenuti al sud. Film
  con C. Bisio, A. Siani, A. Finocchiaro 
 23.30 Basilicata coast to coast. Film
 2.10 Paperissima sprint estate. Show
 2.40 The company. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Cartoni animati
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 14.00 La grande Gilly Hopkins. Film
 16.00 Sammy 2 - La grande fuga. Film
 18.00 Tom & Jerry. Cartoni
 19.00 Mr. Bean. Telefilm
 19.20 C.S.I.-Scena del crimine
 21.15 X-Men. Film
 23.15 Termnator 2: il giorno del giudizio. Film
 2.05 Premium sport. Notiziario sportivo
 2.30 Media shopping. Show
 2.45 Dawson's Creek. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 Microcosmi. L'Amazzonia...
 9.20 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 A mezzanotte va la ronda del piacere 
 14.10 Armiamoci e partite!. Film
 16.10 Missouri. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 21.15 Cast Away. Film
 0.10 All is lost. Tutto è perduto. Film
 2.20 Pezzi di cinema. Rotocalco
 2.55 Sposi. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.30 Viaggio Apostolico in Colombia.
  Benedizione della prima pietra
   delle case per i senzatetto e
   dell'Opera Talitha Qum, 
  Angelus e visita alla casa di 
  S. Pietro Claver
 19.45 Diario di Papa Francesco
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi.
  Preghiera
 20.30 Viaggio del Papa
 21.00 Il Papa buono. Film tv
  con B. Hoskins, C. Cecchi

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shoppong. Televendita
 7.00 Festival show 
  Spettacolo musicale 
 8.00 Occasioni da shopping
 13.30 Novastadio 
  Rubrica sportiva con ospiti in studio
 18.00  Shopping. Televendite
 18.30  Novastadio
  Rubrica sportiva con ospiti in studio
 23.00  Tutti in piazza
 23.15  Musica e spettacolo
 24.00  La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina estate. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 14.55 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena 
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Il Paradiso delle signore. Film
 23.40 Petrolio. 11 settembre 
 1.45 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.15 Rai cultura. Susanna Agnelli

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 Sorgente di vita. Rb religiosa
 8.10 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Amore tra i fiordi. L'addio di Hannah
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Squadra speciale Cobra 11
 17.15 Elementary. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Criminal minds. Telefilm
 1.00 Number 23. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica 
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: L'alba della Repubblica
 15.00 Il commissario Rex. Telefilm
 15.45  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.15 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Presa diretta. Isis obiettivo Italia
 23.50 Lievito madre. Le ragazze 
  del secolo scorso. Film doc.
 0.50 Rai Parlamento. Notiziario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.15 Cherry Season-La stagione del cuore
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Grande fratello vip. Reality show
 1.10 Paperissima sprint estate. Show
 1.35 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.25 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 Safe house. Nessuno è al sicuro. Film
 23.40 Tiki taka. Il calcio è il nostro gioco. 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 A-team. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. 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
 16.50 Il ritorno di Colombo. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15  Quinta colonna. Talk show
 0.30  Terra! Reportage e incheste 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.30 Diario di Papa Francesco 
  Viaggio del Papa. Speciale
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Viaggio del Papa. Speciale
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi
  Preghiera
 20.45 Sconosciuti. Reportage
 21.05 Io, Jane Austen. Film tv
  con Samuel Roukin
 22.45 Human. Documentario
 23.50 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Ai confini dell'Arizona. Film
 13.00 Cammino di Dio con l'uomo
  Documentario
 13,30 Soul. Rb
 14,00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv
 18.15 Dyna story. Cartoni
 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 
 6.45 Unomattina estate. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 14.55 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena 
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Il Paradiso delle signore. Film
 23.45 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.55 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.25 Rai cultura. Santa Maria Antigua...

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Summer Voyager. Con R. Giacobbo
 10.35 Un ciclone in convento. Film
 11.20 Morte presunta in Paradiso. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Elementary. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Criminal minds. Film
 23.40 Emozioni. Hit Parade anni '00
 0.55 Padroni di casa. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica 
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.10 Rai cultura: L'Italia nella guerra fredda
 15.00 Il commissario Rex. Telefilm
 15.45  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.15 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #Cartabianca. Talk show
 0.40 Rai Parlamento. Notiziario
 0.50 Rai Cultura. Zettel Debate. 
  Fare filosofia. Democrazia

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.15 Cherry Season-Stagione del cuore
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.20 Paperissima sprint estate. Show
 20.40 Calcio: Roma-Atlético Madrid
 22.45 Champions league. Speciale
 23.30 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.25 The glades. Telefilm
 13.55 Dragon ball super. Cartoni anim.
 14.20 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit. com.
 15.20 My name is earl. Telefilm
 15.50 The Middle. Telefilm
 16.15 Due uomini e mezzo. Sit com
 17.35 Friends. Sit com 
 19.20 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Tutto può cambiare. Film
 23.30 Benji e Fede 0+tour. Concerto 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 A-team. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. 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 Il bianco, il giallo, il nero. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15  Duplicity. Film
 23.50  Molto forte, incredibilmente vicino 

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 Miseria e nobiltà
  Film con Totò, S. Loren
 22.50 Retroscena memory
 23.25 S. Rosario. Da Pompei

 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 Dyna story. Cartoni
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Doc.
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica di cucina
 19.45 Novastadio sprint
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.45 Tutti in piazza

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina estate. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 14.55 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena 
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Torno indietro e cambio vita. Film
 23.05 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.15 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 1.45 L'uomo che canta. Domenico Modugno

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Summer Voyager. Con R. Giacobbo
 10.35 Un ciclone in convento. Film
 11.20 Nella trappola dell'inganno. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Elementary. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Pechino express. Reality
 23.30 Emozioni. Hit Parade anni '00
 0.55 Bates motel. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica 
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.10 Rai cultura: Costruire la Repubblica
 15.00 Il commissario Rex. Telefilm
 15.45  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.15 Senso comune. Reportage
  commenti e notizie di persone 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste
 0.40 Rai Parlamento. Notiziario
 0.50 Rai Cultura. Diario civile

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.15 Cherry Season-Stagione del cuore
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Squadra mobile. Telefilm
 23.20 Matrix. Talk show
 2.10 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.25 The glades. Telefilm
 13.55 Dragon ball super. Cartoni anim.
 14.20 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit. com.
 15.20 My name is earl. Telefilm
 15.50 The Middle. Telefilm
 16.15 Due uomini e mezzo. Sit com
 17.35 Friends. Sit com 
 19.20 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Come ti spaccio la famiglia. Film
 23.30 Cambio vita. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 A-team. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. 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
 16.50 Il cacciatore di squali. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15  Gran Torino. Film
 23.40  Champions league. Speciale 

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 15.20 Pregate per me. Rubrica
 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
 21.00 Beati voi. Tutti santi
  Sant'Ignazio. Speciale
 23.25 Effetto notte. Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 10.00 Shopping. Televendite
 12,00 Millevoci. Musicale
 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 
 6.45 Unomattina estate. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 14.55 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena 
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Provaci ancora prof! 7. Film
 23.30 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.40 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.10 Love sharing. Cortometraggio

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Summer Voyager. Con R. Giacobbo
 10.35 Un ciclone in convento. Film
 11.20 Taken: alla ricerca di Sophie Parker
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Elementary. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Left Behind. La profezia. Film
 23.20 Codice fantasma. Film
 0.50 Una voce nella notte. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica 
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.10 Rai cultura: la rinascita
 15.00 Il commissario Rex. Telefilm
 15.45  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.15 Senso comune. Reportage
  commenti e notizie di persone 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 I mille giorni di mafia capitale. Film
 23.00 I mille giorni di mafia capitale. Spec.
 0.35 Rai Cultura. Educazione finanziaria

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.15 Cherry Season-Stagione del cuore
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Matrimonio al sud. Telefilm
 23.30 Supercinema. 74a Mostra di Venezia
 0.50 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.25 The glades. Telefilm
 13.55 Dragon ball super. Cartoni anim.
 14.20 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit. com.
 15.20 My name is earl. Telefilm
 15.50 The Middle. Telefilm
 16.15 Due uomini e mezzo. Sit com
 17.35 Friends. Sit com 
 19.20 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 The transporter legacy. Film
 23.10 Getaway. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 A-team. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. 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
 16.35 Nestore. L'ultima corsa. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15  Two weeks notice. 2 settimane...Film
 23.25  Wall street. Il denaro non dorme mai 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Pregate per me. Rubrica
 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
 21.00 Il mondo insieme
  Conduce Licia Colò
 23.50 Today estate. Rubrica 

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
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza. Talk show
 23.00 Go-kart. Rubrica

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina estate. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 14.55 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena 
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Colosseo di Roma 
  Andrea Bocelli show. Evento music.
 23.40 Tv7. Settimanale del Tg1 
 1.25 Cinematografo. Con G. Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.40 Summer voyager. Con R. Giacobbo
 10.35 Un ciclone in convento. Film
 11.20 Passioni dal passato. Film
 13.50 Tg2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Elementary. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Kingsman: secret service. Film
 24.00 Stracult. Magazine
 1.30 Before midnight. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica 
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.10 Rai cultura: Il confine conteso
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 15.45  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.15 Senso comune. Reportage
  commenti e notizie di persone 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 La pazza gioia. Film
 23.55 Rai Parlamento. Notiziario
 0.05 Fuori orario cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
   8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Cherry Season-Stagione del cuore
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Il segreto. Telenovela
 23.30 Magic Mike. Film
 2.10 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.25 The glades. Telefilm
 13.55 Dragon ball super. Cartoni anim.
 14.20 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit. com.
 15.20 My name is earl. Telefilm
 15.50 The Middle. Telefilm
 16.15 Due uomini e mezzo. Sit com
 17.35 Friends. Sit com 
 19.20 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Terminator genisys. Film
 23.45 Il 6° giorno. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 A-team. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. 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"
 16.05 Per chi suona la campana. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15  Quarto grado. Inchieste
 0.30  Parola di pollice verde. Brasile 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.20 Pregate per me. Rubrica
 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 Condotta. Film
  Con Alina Rodriquez, M. Cejas
 22.55 Effetto notte. Rubrica

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 Verde & blu
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.00 Festival show
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La moviola 
è scesa in campo

di Paolo Bustaffa 

Le “pagine dello spettacolo” non sono 
mai le pagine del nulla. Offrono sem-

pre racconti che, a volte inaspettatamente, 
suscitano domande sul senso o sul non-
senso di un’opera d’arte cinematografica, 
musicale, teatrale.

In questi giorni è stato il 74° Festival del 
cinema di Venezia a farla da padrone con 
l’accompagnamento pubblicitario di una 
gondola che scivola sotto il ponte verso un 
mare calmo, forse troppo.

Il “red carpet” ha assistito al passaggio di 
attori, attrici e registi che spesso hanno co-
municato con il linguaggio filmico le attese, 
le angosce, le speranze, i sogni, la storia, le 
sofferenze, le gioie, la stupidità e la cattive-
ria dell’uomo.

Alcune opere hanno lasciato nella co-
scienza tracce indelebili.

Tra queste c’è un cortometraggio, non 
l’unico del genere, presentato al 74° Festival 
che ha come protagonisti Youssef, Lamine, 
Seedy, Mohamed, Sarda con il gruppo di 
lavoro ConMoi.

Per il Moi (il vecchio Mercato Ortofrut-
ticolo all’Ingrosso) diventato Villaggio per 
gli atleti delle Olimpiadi 2006 di Torino, è 
oggi in fase finale la decisione di sgombero 
di 400 persone.

Il loro futuro (che anche la diocesi di To-
rino ha a cuore) diventa un interrogativo nel 
film-documentario Joy di Daniele Gaglia-
none proposto a Venezia.

Scrive il regista – dopo aver ricordato che 
le palazzine ex Moi “loro le hanno occupa-
te dopo 5 o 6 anni e in un certo senso hanno 
riempito il vuoto lasciato dalle istituzioni” 
– che “Youssef  tutte le mattine si alza alle 
5 per andare a fare il saldatore a Pinerolo… 
Lamine, che viene da un mondo lontanissi-
mo, dei nomadi del deserto, qui sta cercan-

do di costruirsi una vita attraverso lo studio, 
un’idea di futuro, che è anche il futuro del 
Paese che la ospita”.

Daniele Gaglianone, per raccontarla, non 
è entrato nella vita dell’ex Moi come “fan-
no i giornalisti d’assalto senza trovare un 
accordo con le persone che ci vivono” così 
che queste “si sentono aggredite”.

Un particolare da non dimenticare quan-
do in video appaiono le immagini di bru-
schi respingimenti delle telecamere da parte 
degli immigrati.

Non si tratta di giustificare un gesto ma di 
capirlo, perché non si ripeta.

Il regista contesta quel giornalismo che 
Ryszard Kapuscinski definisce “cinico” e 
mette in guardia quell’opinione pubblica 
che, rinunciando alla fatica della critica, è 
pronta non a caso a considerarlo attendibi-
le, se non esemplare.

Non ci sono più barconi che affondano, 
c’è una gondola leggera che di notte scivola 
sull’acqua.

Ci sono meno sbarchi sulle coste italia-
ne, e questo è bene. Ma il silenzio di una 
gondola può zittire la coscienza di fronte a 
una tragedia che continua altrove? La do-
manda, al Festival di Venezia, viene anche 
da “Joy”.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

C’era una volta… la moviola. Anzi, c’è ancora. Non solo: è di-
ventata protagonista, oltre che del dopo-partita, anche della 

partita stessa. Già, perché le nuove regole della Serie A nostrana hanno 
previsto per il campionato di calcio 2017-2018 l’introduzione della tec-
nologia Var (acronimo di “Video Assistant Referee”, video assistente 
arbitro), che consente all’arbitro di chiedere in tempo reale la verifica 
delle immagini per prendere le giuste decisioni in campo.

Nel linguaggio cinematografico, la “moviola” (da “movie”, film) è 
un apparecchio fornito di dispositivi speciali e di un piccolo schermo, 
che consente di montare nell’ordine predefinito le diverse parti di una 
pellicola cinematografica girate separatamente, facendo scorrere avanti 
e indietro le immagini alla velocità desiderata.

Dal grande schermo al piccolo schermo il passo è breve: quando l’uti-
lizzo della moviola ha travalicato il settore cinematografico, ha trovato 
sbocco anche nel mondo dello sport, diventando nella lingua italiana 
sinonimo di visione delle immagini a velocità rallentata. La vasta platea 
di calciofili del nostro Paese ha imparato a conoscerla soprattutto grazie 
al giornalista sportivo Carlo Sassi, che quarant’anni fa – il 22 ottobre 
1967 – la utilizzò in anteprima per analizzare il “gol fantasma” di Gian-
ni Rivera nel derby meneghino Inter-Milan.

Da allora, nel corso dei lustri, la moviola ha avuto un posto fisso nella 
“Domenica sportiva”, nei moltissimi programmi dedicati al calcio e nelle 
polemiche discussioni da bar sugli episodi determinanti non soltanto per 
le sorti di un match ma addirittura per gli esiti finali di interi campionati.

Oggi, dopo anni e anni di discussioni su quanto sarebbe (stato) uti-
le poter sfruttare questo dispositivo nel corso delle partite – come già 
avviene per altri sport – la moviola è scesa finalmente in campo con la 
tecnologia Var. Secondo l’apposito regolamento della Fifa, può essere 
utilizzata durante una partita di calcio a discrezione dell’arbitro per ve-
rificare la regolarità di un gol, decidere la concessione di un calcio di 
rigore, decretare l’espulsione di un giocatore, correggere l’ammonizione 
o l’espulsione del giocatore sbagliato.

Sarebbe stato anacronistico tenere l’occhio elettronico ancora fuori dal-
la diretta delle partite, più saggio è sfruttare le possibilità offerte dall’inno-
vazione strumentale per cercare di favorire un arbitraggio migliore. 

In una partita di calcio, ora gli arbitri sono ben sei: quattro sul terreno 
di gioco (il direttore di gara, i due guardalinee e il “quarto uomo”) e due 
davanti al monitor, pronti a intervenire.

La moviola in campo può favorire l’aumento della regolarità del gio-
co e del risultato ma, come hanno già dimostrato alcuni episodi delle 
prime giornate pedatorie, non può certo sopire le polemiche fra i tifo-
si dell’una o dell’altra squadra. Anche perché la decisione di ricorrere 
alla verifica delle immagini spetta pur sempre all’arbitro, che può non 
ritenerla necessaria se è sicuro di aver visto – e giudicato – “bene” con 
i suoi occhi. 

Var o non var, ne vedremo (e ne sentiremo) ancora delle belle…

Al Festival di Venezia 
film sul dolore dei profughi

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di MARIA DAMIANA BARBIERI *                     
e BARBARA BAZZANI **            

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di  Cre-
ma, in continuità con quanto realizzato 

negli anni scorsi presso la rispettiva ex ASL di 
Cremona attraverso il proprio Consultorio Fami-
liare  e il Punto Nascita, organizza iniziative fina-
lizzate a sostenere l’importanza dell’allattamento 
materno, quale pratica che contribuisce in modo 
positivo alla salute della madre e del bambino, al 
corretto sviluppo fisico e intellettivo del bimbo e 
al suo stato di salute presente e futuro, oltre a fa-
vorire la relazione madre-figlio. 

Allattare al seno è la pratica più naturale e be-
nefica per nutrire un neonato, ma è spesso diffici-
le in ambiente cittadino. 

Da oggi a Crema le neo-mamme che afferiran-
no ai servizi dell'ASST in via Gramsci avranno 
vita più facile, grazie all’allestimento del primo 
Baby pit-stop (BPS), accreditato lo scorso mese 
dall’Unicef, uno spazio accogliente dedicato al 
neonato e alla mamma che allatta, attrezzato con 
fasciatoio per cambio pannolini e una comoda 
poltroncina per allattare

In analogia a quello che succede nel mondo 
della Formula Uno, ossia rifornimento di benzi-
na e cambio ruote, il bambino può "fare il pieno 
di latte e il cambio pannolini", da qui l’assonan-
za a Baby pit-stop. Il bambino non ha orari fissi, 
né un numero definito di poppate nell’arco della 
giornata, quindi difficile per le mamme prevedere 
dove e quanto il bambino chiederà di nutrirsi. Un 
ambiente confortevole dove la mamma che allat-
ta è la benvenuta. Inoltre, molte mamme prolun-

gano l'allattamento ben oltre i primi mesi di vita 
dei bambini, ottemperando alle raccomandazioni 
dell'Unicef  e dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS). 

Una volta che la decisione di allattare è stata 
presa, la continuità e la qualità assistenziale, in 
particolare alla nascita e nell’immediato post-par-
tum, è di vitale importanza per stabilire e man-
tenere l’allattamento al seno, la cui prevalenza 
rappresenta un indicatore strategico delle com-
petenze culturali ed organizzative di un sistema 
sanitario interessato a proteggere la salute dell’in-
fanzia.

  * Medico dirigente
** Assistente sanitaria dell'U.O. Consultorio

OASI PER L'ALLATTAMENTO AL SENO

Ecco il primo Baby pit-stop

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche                        Rubriche

Programmi
6.45: Inizio programmi con

 “Prima di tutto”

7.00: In blu notizie

7.36: Oggi in edicola

8.00: Santa Messa in diretta 

 dalla cattedrale di Crema

9.00: Gr flash. A seguire,

 “Vai col liscio”

10.00: In blu notizie

10.06: Rassegna stampa locale

 a seguire le classifiche

11.00: In blu notizie. A seguire, 

 mattinata in blu

12.00: In blu notizie

12.30: Gazzettino Cremasco,

 edizione principale

13.00: In blu notizie

13.15 – 17.00: Musica 

    e intrattenimento

14.30: Notiziario Flash locale

16.30: Notiziario Flash locale

17.00: Musica

18.00: In blu notizie

18.30: Gazzettino Crem. Replica

RADIO
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“Il Podcast è un file audio (i più diffusi) o video 
fruibile in qualsiasi momento, grazie al down-

load in mp3 o altri formati specifici, e salvato nella 
memoria di un dispositivo per la riproduzione.”

Il Podcast trova le sue origini nei primi anni 
2000, quando l’uso dei feed RSS divenne po-
polare per lo scambio di registrazioni audio su 
computer, lettori mp3 e telefoni cellulari.

Con l’avvento di altri sistemi come ad esempio 
lo streaming, il Podcast è stato messo da parte 
per lasciare spazio a nuove e più evolute tecno-
logie. Sembrava una selezione naturale, vista la 
facilità di fruizione dei contenuti online e in ef-
fetti, per quanto riguarda i video e l’avvento di 
YouTube i Podcast non reggono il confronto ma 
per quanto riguarda l’audio, negli ultimi anni si 
è notata una certa ripresa. Pensate che in Ame-
rica si è passati da un 9% di fruitori nel 2008 
ad un importante 15% di utilizzatori nel 2014, 
l’equivalente di circa 39 milioni di utenti. Non 
male per un vecchietto arzillo come il Podcast, 
non credete?

Chi di voi ha già un blog, saprà perfettamen-
te quanto sia importante fornire contenuti 
costantemente aggiornati e autorevoli. Però 
quello che forse non sapete ancora è che po-
treste abbinare agli articoli anche dei Podcast di 
approfondimento oppure, più semplicemente 
la versione audio dell’articolo stesso: in que-
sto modo, oltre ad arricchire il vostro blog con 
approfondimenti ed aggiornamenti, potreste 
diversificare i contenuti rendendoli più facil-
mente fruibili in modalità diverse.

Pensate alla frenesia della vita in questi anni, alle 
corse per arrivare a un appuntamento o per pren-
dere un mezzo in partenza. In uno scenario di 
questo tipo il poter ottimizzare il proprio tem-
po, sfruttando magari i dispositivi mobile diven-
ta essenziale. Considerate che la maggior parte 
dei Podcast vengono ascoltati proprio attraverso 
smartphone e tablet mentre si è in viaggio.

Immaginate di poter usare la vostra voce per 
comunicare informazioni di forte interesse 
per il vostro settore; la differenza di attenziona-
lità fra un testo scritto e una voce narrante può 
concretamente fare la differenza, regalandovi 
quell’autorevolezza che altri non potrebbero 
raggiungere. Ascoltando la vostra voce, nell’u-
tente si infonde un senso di fiducia, che aiuta 
a posizionare al meglio il vostro Brand nella 
mente di chi vi ascolta!

Il Podcast è un perfetto strumento per creare 
engagement perché l’uso della voce aumenta il 
coinvolgimento e vi rende più familiare all’u-
tente. Un po’ come quando si ascolta uno spe-
aker radiofonico per lungo tempo. Impariamo 
a riconoscerne il modo di parlare e il tipo di 
ironia, fino a considerarlo quasi come uno di 
famiglia.

Tra gli aspetti più interessanti del Podcast c’è 
sicuramente quello di creare contenuti di qua-
lità. Offrire informazioni importanti, come 
interviste a professionisti o seminari su argo-
menti di forte interesse, vi permetterà di fornire 
ai vostri clienti attuali o futuri, un servizio fru-
ibile in qualsiasi momento. Tenendo sempre 
presente il discorso del tempo a disposizione 
delle persone, questo risulta essere forse uno 
dei vantaggi maggiori.

Prima di creare dei Podcast, ricordate che vale 
sempre la stessa regola: è necessario sapere 
quello che si vuole fare e cosa si vuole ottenere. 
Pianificate una strategia efficace, ragionando 
attentamente sui contenuti e, se possibile, usate 
la vostra voce, facendo attenzione al tono di 
voce; dovete intrattenere, non annoiare. Fate le 
giuste pause e mantenete un ritmo costante.

 Massimiliano Nanì
BrandingBox.it 

un servizio di BitDesign

CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI

Podcast, portavoce del Brand!

TecnologicaCittà
CREMA
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GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 
CONSULENZA CON IL NATUROPATA ROBERTO FACINCANI 

Ospite all’edizione 2017 della rassegna
 I mondi di carta (domenica 8 ottobre)



La Cultura36 SABATO 9 SETTEMBRE 2017

A Crema è nata una nuova associazione, il 
Cantiere delle idee, presentato lunedì po-

meriggio presso la sala Pertini della Camera 
del Lavoro, sede di alcuni dei corsi promossi da 
questa nuova realtà. In effetti solo relativamente 
nuova in quanto, come ha spiegato Nino Anto-
naccio, si tratta di un contenitore di esperien-
ze già consolidate, ma non manca comunque 
qualcosa di nuovissimo! “Era necessario orga-
nizzare un ‘contenitore’ che raggruppasse, sotto 
il segno dell’espressività, esperienze diverse, ma 
comunque in contatto fra loro. Proporremo cin-
que corsi tra ottobre e maggio, al termine dei 
quali  vi sarà un momento di restituzione del 
lavoro fatto”. Antonaccio ha quindi ceduto la 
parola agli esperti che cureranno le proposte 
formative. Jimmy (alias Andrea) Fontana ripro-
porrà, dopo il successo dello scorso anno, i corsi 
di fumetto  dove apprendere le tecniche fonda-
mentali e approfondire le tematiche  di questa 
seguitissima arte. Già lo scorso anno, alla prima 
esperienza, la proposta aveva avuto una brillan-
te risposta: “Proseguiremo anche con le classi 
miste, con corsisti di diverse età, che comunque 
si sono affiatati tra loro. Proponiamo due cor-
si, uno pomeridiano dalle ore 17 alle ore 19 e 
uno serale dalle ore 20 alle ore 22, ogni giovedì, 

presso la nuova sede di sala Pertini. Durante 
l’anno scolastico si parteciperà a diversi even-
ti, quali Crema.comX e il 16 settembre saremo 
nella Galleria del Gran Rondò per dare tutte 
le informazioni in merito. A inizio ottobre per 
la festa dei Soci Coop verranno esposti i lavori 
che hanno partecipato al concorso Crema.comX 
2016. Inoltre si aprirà anche una collaborazione 
con il Carnevale Cremasco”. Davvero tante ini-
ziative per la scuola di fumetto, unica in città. 
Per informazioni e iscrizioni tel. 348.7418213.

Saranno attivati – e ulteriormente presentati 
– presso il teatro San Domenico i corsi per bam-
bini e ragazzi curati da Rosa Maria Messina: “È 
davvero straordinario come sul palco ci si possa 
trasformare: la timidezza, ad esempio, se ne va 
e i giovanissimi attori acquisiscono sicurezza di 
se e dell’uso del proprio corpo come strumento 
espressivo. Al termine dei corsi, che si terranno 
da ottobre a maggio, come di consueto, presen-
teremo uno spettacolo all’interno di Cremain-
scena”. I corsi si articolano in una lezione alla 
settimana e sono calibrati su diverse età.

Infine la nuova proposta di questo cantiere 
che, come affermato da Antonaccio, potrà arric-
chirsi e accogliere anche diverse e nuove inizia-
tive; si tratta del corso di Dizione e Lettura ad 

alta voce, curato e presentato dall’attore Jacopo 
Zerbo, diplomato alla Grassi di Milano, con 
alle spalle collaborazioni con Dario Fo e Jean-
Claud Penchenat. Attualmente insegna dizione 
presso l’Accademia Teatrale Veneta.

“La dizione insegna a parlare in modo più 
attento e curato per noi ma soprattutto per gli 
altri – ha esordito Zerbo – in modo particolare 
per chi ha scritto le parole che dobbiamo resti-
tuire. La dizione permette di imparare il modo 
di parlare ma si basa anche sull’ascolto… con 
la dizione diamo valore a ciò che diciamo”. Il 
corso si rivolge a tutti, ma già diversi insegnanti 
hanno preso contatto; aggiungiamo che queste 
lezioni potrebbe rivelarsi utili per tante catego-
rie professionali… studenti compresi!

Il corso propone un lavoro sulla respirazione, 
l’introduzione delle principali regole di fonetica 
della lingua italiana, la corretta pronuncia del-
le parole e la lettura di brani della nostra storia 
letteraria: poesia e prosa in primis, con partico-
lare attenzione alla produzione del Novecento. 
Inizio dell’attività venerdì 20 ottobre, per 2 ore 
settimanali. Dunque corsi per conoscere e co-
noscersi meglio, per esprimere quanta ricchezza 
possiamo trovare in noi e… donare agli altri.

Mara Zanotti

LEZIONI DI FUMETTO, TEATRO E 
DIZIONE, DA OTTOBRE A MAGGIO

Il cantiere delle 
idee: nuova realtà

CORSI

Da sinistra Fontana, Antonaccio, Messina e Zerbo

di MARA ZANOTTI

Una rassegna nata con la volontà di allargare, 
ulteriormente, l’ambito di lavoro e di impe-

gno della Fondazione San Domenico. Si tratta di 
Guardami, quattro appuntamenti dedicati all’arte 
e all’espressività che ha avuto inizia il 27 maggio 
con la mostra Arte Terapeutica. Martedì pomerig-
gio il presidente della Fondazione Giuseppe Stra-
da ha chiarito le motivazioni dell’impegno ‘socia-
le’ del teatro: “Arte è linguaggio, ricerca, pensiero, 
piacere, arte è anche inclusione. Attraverso il suo 
linguaggio è possibile aprire il terreno a dialoghi, 
scambi, intrecci e a incontri che altre lingue non 
consentono. Del resto al di là della pur fonda-
mentale proposta strettamente teatrale, come la 
stagione che caratterizza il nostro teatro, credo 
che aprirsi ad altri ambiti di impegno e di espres-
sione non solo sia giusto, ma anche doveroso per 
un ente come il nostro che è sostenuto anche da 
risorse pubbliche.

Quest’anno, con la rassegna Guardami, abbiamo 
voluto mettere insieme più proposte solo appa-
rentemente diverse, ma tutte legate dal filo rosso 
dell’inclusione: abbiamo così incontrato famiglie 
e associazioni, in particolare che si occupano di 
autismo. Proponiamo due mostre che faranno 
scoprire che, al di là della sindrome, c’è tutto un 
mondo, creativo, comunicativo e oggettivamente 
artistico da conoscere”.

A suo fianco Maria Beretta, attuale presidente 
della Comunità Sociale Cremasca, ha ribadito il 
coinvolgimento dell’amministrazione comunale 
– impegno preso già a maggio prima del rinnovo 
della giunta – che da tempo “ha avviato relazioni 
con associazioni e realtà territoriali che favorisco-
no l’inclusione sociale e culturale delle persone 
disabili affinché si possano sentire parte di una co-
munità nella quale vedano riconosciuto il proprio 
ruolo e la propria identità”.

Concetto questo sottolineato e avallato anche 
dai genitori e dai rappresentanti delle associazioni 
presenti all’incontro con la stampa: “Questi ragaz-
zi devono sentirsi a pieno titolo appartenenti a una 
comunità, questi sono passi indispensabili verso 
una dimensione civile del loro vivere”.

La rassegna vedrà altri tre appuntamenti a par-
tire da oggi, sabato 9 settembre quando, alle ore 
17 presso gli spazi del Mercato Austroungarico – 
che sta finalmente divenendo un luogo vivo, fatto 
anche di arte, punto di riferimento di tanti ragazzi 
che si incontrano per due chiacchiere o per studia-
re insieme sotto il colonnato del Mercato – verrà 
inaugurata la mostra Nara Anaya e Friends. Andrea 
Zecchini, in arte Nara Anaya, è il papà di una ra-
gazza Asperger che, attraverso un percorso artisti-
co che gli ha permesso di incontrare anche altri 
ragazzi autistici, lo ha portato a creare una pro-

posta educativa alla quale hanno partecipato, nei 
mesi passati, classi di scuole primarie e secondarie 
di 1° grado. In esposizione due installazioni per 
un percorso che sarà auto-guidato e che permet-
terà di collegarsi a link, tramite cellulare o tablet, 
per ascoltare musica e/o guardare video legati alle 
persone Asperger. L’evento prevede anche una 
performance musicale alle ore 21.

Sabato 16 settembre con inaugurazione alle ore 
17 gli spazi della Fondazione accoglieranno inve-
ce i bellissimi leoni di Sebi. Sebastiano è un bambi-
no autistico che, attraverso la pittura, è riuscito ad 
aprirsi, relazionare e a ‘regalare’ splendide opere 
nate dal suo genio. La mostra è proposta dall’as-
sociazione Ileonidisebi, nata dalla volontà di far 
conoscere il mondo comunicativo dell’Autismo 
nella sua forma d’arte assoluta e coniugare e far 
condividere tale forma espressiva con l’Arte di 
menti appartenenti a dimensioni così dette “nor-
mali”. L’intento è di far comprendere la forza di 
un’espressione libera da schemi e fluttuante, quale 
linguaggio comunicativo di condizioni ed emozio-
ni e aiutare la società a condividere e fondersi in 
questa dimensione.

Infine sabato 23 settembre alle ore 16 presso il 
teatro San Domenico si terrà l’incontro C’è biso-
gno di abbracci e c’è bisogno di non avere paura con 
l’intervento di Fulvio Ervas, autore del libro Se ti 
abbraccio non aver paura (2012) che racconta l’av-
venturoso viaggio di Franco e Andrea Antonello, 
padre e figlio affetto da autismo: è stato tradotto in 
9 lingue e ha ricevuto numerosi premi (tra i quali, 
il Premio Anima e il Premio Viadana giovani, Li-
bro dell’anno 2012 degli ascoltatori di Fahrenheit 
Rai Radio3).

La rassegna settembrina della Fondazione 
dunque riserva un’attenzione speciale a persone 
speciali... 

FONDAZIONE SAN DOMENICO

Rassegna “Guardami”, una finestra
d’arte per aprire all’inclusione

I relatori della conferenza stampa di martedì 
presso la Fondazione San Domenico

La notizia era nell’aria 
già da alcuni mesi, ma 

la conferma è giunta solo 
venerdì scorso 1° settembre: 
il teatro San Domenico si 
aggiudica un’altra prestigio-
sa e attesa ‘data zero’: Nina 
Zilli, ormai voce italiana fra 
le più amate, sarà ospite del 
teatro cittadino venerdì 13 
ottobre per il suo Modern 
Art Tour, alle ore 21.

I biglietti sono già in pre-
vendita: poltronissima extra 
euro 35, poltronissima euro 
35, poltrona euro 30, latera-
le euro 30, terzo settore euro 
20. Dopo il successo del sin-
golo Mi hai fatto fare tardi, 
Nina Zilli torna con il nuo-
vo album di inediti Modern 
Art e on stage con una nuova 
serie di concerti. Il Modern 
Art Tour sarà l’occasione 
per ripercorrere con l’arti-
sta i suoi successi più amati 
e per presentare al pubblico 
i brani del nuovo lavoro di-
scografico.

Dopo la data cremasca 
Nina Zilli si esibirà il 14 
ottobre a Cesena, il 18 otto-
bre a Milano, il 19 ottobre a 
Torino, il 27 ottobre a Ron-
cade, il 3 novembre a Firen-
ze, il 4 novembre a Roma, 
l’11 novembre a Fontaneto 
D’Agogna, il 17 novembre 
a Nonantola, il 18 novem-
bre Brescia, il 24 novembre 
a Napoli, il 25 novembre a 
Maglie e il 26 novembre a 
Modugno. Un tour per tut-
ta Italia... passando prima 
a Crema! Per informazioni 
0373.85418.

M. Zanotti

Nina Zilli:
  data zero!

FATF: quanti bei corsi per gli insegnanti!

Si è tenuto giovedì 7 settembre, nella sede di piazza Premo-
li, l’incontro con insegnanti e dirigenti scolastici del territo-

rio, per presentare le iniziative di È Festa: la nuova edizione del 
Franco Agostino Teatro Festival in occasione dei 20 anni di vita 
della manifestazione. Presenti, docenti e dirigenti del Cremasco, 
in rappresentanza degli Istituti comprensivi di Montodine, Spino 
d’Adda, Crema Uno e Crema Due e Crema Tre, Pandino e Fon-
dazione Manziana. La vicepresidente Emanuela Groppelli e il 
direttore artistico Nicola Cazzalini hanno illustrato i laboratori 
annuali di teatro indirizzati alle classi delle scuole materne, pri-
marie e secondarie di primo grado e il nuovo corso di formazione 
per insegnanti Le pratiche del teatro per le competenze sociali nella di-
dattica. I laboratori si svolgeranno dal secondo quadrimestre: 12 
ore a classe, con gli operatori fatf sulle diverse discipline legate 
al mondo del teatro a 360 gradi. Scopo: socializzare e conoscersi, 
attraverso linguaggi nuovi. Il corso di formazione è promosso in 
collaborazione con il Centro di cultura e iniziativa teatrale ‘Mar-
co Apollonio’ dell’università Cattolica di Milano e prenderà il 
via il prossimo 6 ottobre e proseguirà fino al 19 gennaio 2018, 
all’interno del Museo Civico di Crema (Piazzetta Winifred Terni 
de Gregorj, 5). 

POESIA A STRAPPO: quest’anno Alberi

Ed è arrivato anche il weekend dedicato alla poesia, da ‘scova-
re’ leggere, e, se lascia un segno, portarsela via, ad arricchire 

la nostra personalissima antologia poetica. Poesia a strappo, splen-
dida idea nata 22 anni fa, torna oggi sabato 9 e domani, dome-
nica 10 settembre, sotto il porticato comunale di piazza Duomo 
Crema. L’edizione di quest’anno è intitolata Alberi: “Gli alberi 
sono esseri viventi. Essi lasciarono un più’ grande silenzio sulla 
terra e a loro il peso degli anni sembra un istante immenso.”

La manifestazione Poesia A Strappo è nata a Crema nel 1995 ad 
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, oltre un centinaio di manife-
stazioni. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di 
Crema.

A fianco dei pannelli per la lettura e lo strappo delle poesie 
un intenso programma di lettura e performance poetiche.  Oggi 
alle ore 17 performance #CICALIO, poesie da Twitter e Face-
Book: lettura per “voce sola” delle poesie tratte dall’omonimo 
libro. Interverrà Cristiano Sormani Valli; a segyuire, ore 17.30  
musica con Andrea  Capelli 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. 

Per domenica  10  settembre  è previsto alle ore 11  un reading 
dei poeti Daniela Dante, Renzo Favaron, Anna Maria Ercilli, 
Francesco Casuscelli, Annitta Di Mineo, Giovanni  Uggeri, Anna 
Paulinich  e Beppe Ratti.

Nel pomeriggio, alle ore 17 ancora un reading di poesia dal 
titolo Un mignolo d’aria: interverranno gli autori  partecipanti al 
Laboratorio di lettura e scrittura creativa Casa di reclusione di 
Milano-Opera, presentazione a cura del coordinatore e animato-
re del laboratorio Alberto Figliolia. Nel corso di Poesia a Strappo 
le poesie del laboratorio appositamente inviate per l’evento sono 
strappabili dai lettori. Alle ore 17.30  seguirà il reading dei poeti 
Irma Kurti, Piera Cuzzoli, Benny Nonasky, Sabrina De Canio, 
Massimo Silvotti, Alberto Mori, Luigi Cannillo e Carlo Zanutto.
Chiuderà il pomeriggio, alle ore 18 la performance Seria(mente), 
poesie D’Azzardo di Luca Bassi  Andreasi in performance con  
Andrea Andrew Marini. Durante le due giornate dalle 10 alle 19  
nel porticato comunale saranno visibili  al pubblico le installazio-
ne degli artisti: Tiziana Grassi Verde che s’infrange nel grigio forse 
l’azzurro li disarma, struttura di 36 miniature in pannello Plexi-
glass; Siria  Bertorelli  L’Albero delle parole, moduli variabili di cer-
chi con parole in versi gestuali. Elena Baila Elflocks – hair crowns 
tangled and curled by city elves, fotografie sull’analogia poetica fra 
chiome degli alberi e i capelli Dreadlocks metropolitani.                                                                                                              

Nelle stesse giornate saranno esposti 2 Tableaux Poetici de-
dicati alla Poesia Degli Alberi con una scelta di autori classici  
italiani e stranieri per testimoniare l’energia creatrice dell’albero 
nella parola vivente delle poesia.

Un weekend pregno di parole e arte: la luce settembrina con-
durrà molti in piazza Duomo...

M. Zanotti

MOSTRE: Dissonanze, l’arte riapre i battenti

Mario Fraschini, Luigi Seresini, Giovanni Capelletti, Mino Gaf-
furi, Arlene Piarulli, Francesco Manlio Lodigiani, Andrea 

Miragoli, Francesca Dossena, Gian Franco Marinoni e Francesca 
Baldrighi. Sono questi gli artisti protagonisti della bella mostra Dis-
sonanze, ancora in corso presso la sala Agello del Centro Culturale 
Sant’Agostino. Sabato scorso l’inaugurazione, oggi e domani gli ulti-
mi giorni possibili per visitare l’esposizione negli orari 10-12 e 15-19. 
La mostra, organizzata dall’associazione Artisti & Associati e dagli 
Amici del Museo, mostra opere di pittura, scultura e fotografia. “Cia-
scuna è unica per forme, colori e materiali. Deve suscitare nel visita-
tore emozioni e sentimenti. Non abbiamo messo titoli per lasciare la 
massima libertà interpretativa al pubblico”, è stato spiegato in sede 
di presentazione. Molto soddisfatta l’assessore alla Cultura del Co-
mune di Crema, Emanuela Nichetti che ha espresso la sua felicità 
“per la presenza nel territorio cremasco di artisti creativi e qualificati 
che inaugurano la nuova stagione espositiva del centro culturale”. 
Una stagione che s’annuncia ricca di appuntamenti. Il referente di 
Artisti & Associati Mario Fraschini, ha ricordato che l’installazione 
in corso è una delle diverse iniziative che l’associazione ha messo in 
calendario per celebrare il decimo compleanno del sodalizio. Niente 
titoli e grande libertà  interpretativa, ma le “dissonanze” in realtà, al 
di là del termine, dialogano benissimo: una trentina di opere, tanto 
differenti quanto capaci di dar vita a una melodia pittorica gradevole, 
che denota grandi capacità in diversi artisti. In sala Agello ci sono 
quadri di diverse tecniche, sculture in terracotta, fotografie in bianco 
e nero, sculture, ‘pezzi’ a tuttotondo in legno e metallo. Una visita 
può riservare sorprese. 

Luca Guerini



 di ANGELO LORENZETTI

AC Crema:  Marenco, Donida, Scietti, Da-
vini, Ogliari, Biraghi, Erpen, (70’ Tomas-81’ De 

Bastiani), Porcino (57’ Gomez), Mandelli, Serafini 
(49’ Pagano), Bahirov (69’ Marrazzo). Allenatore Ser-

gio Porrini.

Primo giro, primo regalo. Il Crema festeggia il ritorno in 
serie D con la vittoria sul Darfo Boario, sudata, ma me-

ritata, limpida. A griffare il match ci ha pensato Biraghi,  im-
beccato da Mandelli, con un gran tiro dal limite quando correva 

il 21’. Praticamente impeccabile la difesa (domani a Lecco sono 
disponibili anche Stankevicius e Massoni, ex capitano della Car-

rarese); possono migliorare molto sia il pacchetto mediano che il 
reparto avanzato, ma la qualità è comunque abbondante. 

La compagine allenata da Porrini ha impiegato un po’ ad accen-
dersi, ma dopo più di un quarto d’ora di sofferenza, nell’arco di 3’ 
avrebbe potuto mandare in archivio la pratica. Passata in vantaggio, 
s’è vista negare un calcio di rigore al 24’ (netto, volontario fallo di 

mano in area in area bresciana). Rischiato il doppio ceffone, che proba-
bilmente li avrebbe mandati al tappeto definitivamente, gli ospiti, alzato 
il ritmo, hanno sfiorato l’aggancio al 28’, ma il destro di Zanardini ha 
esaltato l’istinto di Marenco, applaudito da tutto il ‘Voltini’. E non è 
stata l’unica ovazione che s’è guadagnato il portiere nerobianco, espulso 
nel finale per doppia ammonizione. Dalla mezz’ora all’intervallo il boc-
cino l’ha saldamente tenuto tra le mani l’undici di Porrini. Nei secondi 
45’ il Darfo, pur facendo girare bene la sfera, non s’è mai aggrappato 
alla furia agonistica e le cose migliori nei secondi 45’ le ha regalate il 
Crema, vicino al raddoppio al 60’ con una gran sventola dai 20 metri 
di Biraghi, stampatasi contro la traversa. Al 70’ una botta di Mandelli è 
stata respinta a fatica dall’estremo difensore ospite.  All’80’ il 2  a 0 sem-
brava cosa fatta, ma Marrazzo, sul lungo e preciso lancio di Gomez, a tu 
per tu col portiere l’ha calciata out con un tiro debole. Scampato il peri-
colo i bresciani hanno preso coraggio e osato, ma il superlativo Marenco 
ha compiuto un autentico miracolo su colpo di testa di Lucenti prima 
di rimediare l’espulsione per inutili proteste. Siamo all’inizio, quando 
c’è ancora tutto da fare e da sbagliare, ma mister Sergio Porrini, che  
voleva  “sopratutto una prova fisica e di carattere”,  è stato accontenta-
to.  “Dobbiamo lavorare molto. Sarà un campionato difficile e dovremo 
dare fondo a tutte le nostre risorse”, ha chiarito.  In settimana, in seguito 
all’ammissione in D della Romanese, è stato modificato il calendario. 
“Domani andremo a trovare il Lecco, osso duro, come da programma 
iniziale e mercoledì ospiteremo al ‘Voltini’ il Rezzato”. 
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Crema 1908, buona partenza 
con una vittoria sul Darfo
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Anche quest’anno, nell’am-
bito del Settembre offa-

nenghese, il Tennis club Offa-
nengo ha allestito il  2° Trofeo 
3c Autotrasporti Memorial 
Morandi con il patrocinio del 
comune di Offanengo e soprat-
tutto grazie allo sponsor (non-
ché consigliere e titolare della 
3c) Diego Cassinelli sempre 
molto vicino al circolo in qual-
siasi iniziativa. Il torneo avrà 
inizio oggi,  sabato 9 settem-
bre, e si concluderà domenica 
24 settembre; la formula è la 
stessa della scorsa stagione con 
i quarta categoria che daranno battaglia la prima settimana 
con le qualifiche per accedere al tabellone principale di ter-
za categoria da dove appunto uscirà il vincitore del 2° trofeo 
3c autotrasporti. 

La scorsa edizione ci sono stati 74 iscritti e il vincitore è 
stato il cremonese Nicola Contini. Gli organizzatori pensa-
no e sperano in una buona partecipazione di molti giocatori 
e sopratutto di livello in crescita rispetto a alcuni anni fa, 
perché vorrebbe dire che i vari circoli stanno facendo un 
buon lavoro per far crescere valorosi atleti.

Infine gli organizzatori fanno sapere che nell’arco di 
tutta la manifestazione funziona la cucina casereccia e la 
gestione del bar da parte dei soci Mario e Mary. Vi aspetta-
no dunque numerosi poiché le gare saranno di livello medio 
alto. 

Tennis OffanengoPODISMO: domani il ‘Giroverde’ a Camisano
Il Gruppo Camisano Running ha organizzato per domani, do-

menica 10 settembre, il 29° Giroverde – Memorial Giuseppe 
Bianchetti, con percorsi di chilometri 7,5 – 14,4 – 18,5 – 22 e 28. 

Il ritrovo è previsto alle ore 7 in piazza 
Maggiore (presso la struttura dietro la 
chiesa); la partenza della corsa è invece 
prevista tra le 7.30 e le 8.30. 

Per coloro che si saranno iscritti con 
riconoscimento (euro 4), in regalo ci 
sarà un tris di formaggi di un caseificio 
della zona; previsti coppe, trofei e cesti 
alimentari anche per i gruppi più nume-
rosi. Per informazioni e iscrizioni si può 

consultare il sito www.camisanorunning.it oppure contattare 
Giampi 0373.77147, 348.3336946 oppure info@arredamentisal-
vitti.it.

F.D.

Nelle foto i giocatori nerobianchi festeggiano la rete della vittoria domenica scorsa al Voltini

Appuntamento imperdibile, questa sera, 
per gli amanti della pallavolo: Al Pala-

Coim di Offanengo, a partire dalle ore 20, 
è prevista infatti la presentazione ufficiale 
del Volley Offanengo 2011. Sarà l’occa-
sione per far conoscere tutta l’attività del 
sodalizio del presidente Zaniboni, dal set-
tore giovanile – partendo dalle giovanissi-
mi dell’under 12 – fino alla prima squadra 
targata Abo che si appresta a vivere per la 
prima volta l’emozionante avventura nel 
prestigioso campionato di B1. A guidare la 
serata, che prevede anche musica dal vivo 
a e un brindisi finale, sarà Corrado Aiello. 

Da martedì 5 settembre, intanto, si è 
aperta ufficialmente la campagna abbo-
namenti dell’Abo Offanengo denominata 
“#TuttiConvocati” e che permetterà agli 
appassionati di assistere a prezzi conve-
nienti a tutte le partite casalinghe delle ne-
roverdi nel girone A del torneo di B1. Le 
tessere stagionali avranno un costo di 30 
euro, e garantiranno l’accesso ai 13 match 
in programma al PalaCoim. 

Il costo del biglietto per il singolo incon-
tro è stato fissato invece a 3 euro, con in-
gresso gratuito per gli under 14. Gli abbo-
namenti si potranno sottoscrivere secondo 

le seguenti mo-
dalità: dal lunedì 
al sabato più la 
domenica matti-
na alla tabacche-
ria-ricevitoria 
Mussi in via De 
Gasperi 11 a Of-
fanengo (Matteo 
Donarini), op-
pure al martedì 
e al giovedì dalle 
19 alle 21 al Pa-
laCoim contat-
tando i dirigenti 
della prima squadra. “Come nella scorsa 
stagione – ha affermato il direttore sportivo 
dell’Abo Offanengo, Stefano Condina –  ci 
teniamo a riempire il PalaCoim, con il tifo 
che ha rappresentato e rappresenta un ele-
mento importante per noi. In quest’ottica 
rientra la scelta per questa stagione di di-
sputare le partite casalinghe alla domenica 
pomeriggio (ore 18), coinvolgendo così an-
che tutti i giocatori e giocatrici impegnati 
al sabato nei campionati giovanili e nelle 
varie categorie”. 

Continua intanto la preparazione delle 

ragazze di coach 
Nibbio in vista 
della prima uscita 
stagionale previ-
sta per venerdì 15 
settembre proprio 
alle 20 al Pala-
Coim di Offanen-
go con la Tomol-
pack Marudo (B2). 

“Il gruppo sta 
lavorando bene, 
rispondendo e spo-
sando i disegni di 
preparazione at-

letica di quest’anno – ha affermato il pre-
paratore atletico Massimiliano Mazzilli –. 
Ho trovato un buon livello di forma fisica 
e le ragazze si stanno impegnando molto”. 
Per coach Giorgio Nibbio, si tratta del ter-
zo anno di lavoro a Offanengo, il secondo 
dall’inizio della stagione: “Vedo un gruppo 
che lavora molto bene, con un livello men-
tale e tecnico molto alto, quindi per ora 
l’impressione è molto buona. Progressiva-
mente alzeremo i carichi di lavoro, ma nel 
gruppo si vede armonia”.

Giuba

Volley B1: stasera l’Abo si presenta ufficialmente!

VOLLEY C: l’universo 2.0 al completo
Dopo la prima squadra della serie C, che ha inaugurato la 

nuova stagione della società cremasca, in queste settima-
ne tutto il gruppo delle squadre del Volley 2.0 Crema inizierà 
l’attività in vista della stagione 2017/18 mobilitando circa 120 
atlete – a cui vanno aggiunte una cinquantina di partecipanti al 
minivolley, una quarantina tra tecnici e dirigenti per un totale di 
otto gruppi che parteciperanno a 11 campionati.

Numeri importanti come sottolineato dal vicepresidente del 
Volley 2.0, Pier Luigi Ferla: “Non abbiamo mai smesso di lavo-
rare per garantire una crescita alla società. Sono arrivati nuovi 
dirigenti, abbiamo strutturato l’organizzazione e anche grazie 
all’impegno di sponsor vecchi e nuovi stiamo consolidando la 
nostra presenza sul territorio”.

Territorio di riferimento che è sempre più ampio: “Quest’anno 
– ha precisato Ferla – nei gruppi Under 16 e Under 14 ci sono 
anche diverse atlete provenienti dal Lodigiano, pertanto il baci-
no da cui arrivano le pallavoliste si è allargato. Questo richiede 

maggiore impegno, ma ci dà anche una 
spinta in più per il progetto che è quello 
di far crescere le giovani senza inseguire 
per forza il risultato immediato”.

Otto le squadre che parteciperanno a 
11 campionati, a queste si deve poi ag-
giungere il numeroso gruppo del mini-
volley. Ad aprire la serie la formazione 
che parteciperà al campionato di serie C 
e al torneo Under 18, targata Enercom 

nel primo caso e Paviceramica nel secondo. Ad allenarla Matteo 
Moschetti che sarà coadiuvato da Valentina Bonizzoni e Marco 
Pacchioni. Il gruppo allenato da Ivan Nichetti, con l’ausilio di 
Matteo Moretti, sarà invece al via nei tornei di Prima divisione 
e Under 16 con le squadre che si chiameranno rispettivamente 
Banca Cremasca ed Enercom.

La Seconda divisione e l’Under 14, griffate Mombelli Clima, 
saranno guidate da Cristina Patrini che avrà come assistente 
Mary Guerini. La Far Elettric sarà al via al torneo Under 13, 
con lo staff  tecnico composto da Valentina Bonizzoni e Giovan-
na Zelioli. 

L’ Under 12 targata Autorotor  sarà allenata da Mary Guerini 
con vice Cristina Patrini. Iscritta anche la squadra Avis Crema 
Atalantina nel torneo di Seconda divisione con Alessandro Pasi-
ni alla guida tecnica e Mario Chiesa come assistente. 

La Terza divisione Fimi Crema Volley sarà invece affidata a 
Beatrice Bonizzoni con Luca Ginelli secondo tecnico. Al via an-
che una squadra nel torneo Csi: sarà l’Under 13 IDigital3 Ata-
lantina con lo staff  tecnico composto da Beatrice Bonizzoni e 
Giovanna Zelioli. 

Il gruppo numericamente più importante sarà quello del Mini-
volley sponsorizzato da Farck che avrà come istruttrici Giovan-
na Zelioli e Cristina Patrini.

Giulio Baroni

La scuola di tennis del Tc Crema è stato insignita del titolo di Top 
School a cinque stelle. Un riconoscimento importantissimo per il 

circolo presieduto dal presidente Stefano Agostino, che entra quindi a 
far parte dei migliori cento d’Italia. Top School si diventa per qualità 
delle strutture e degli istruttori.

“È la conferma che puntiamo molto sulla crescita dei nostri giovani 
– spiega Agostino – e la nostra qualità ci permette di attirare ragazzi 
da tutta la Lombardia. Sono sempre più numerosi, infatti, i giovani 
tennisti, già classificati, che scelgono di venire da noi”. Il sogno del 
presidente è di poter affrontare la serie A1 tra qualche anno con alcuni 
ragazzi del vivaio. “Già da questa stagione ne sono obbligatori due e 
noi abbiamo Mora e Coppini di buon livello e in crescita in quest’ulti-
mo periodo. Ma contiamo presto di poter migliorare ancora”.

Inserita nel girone 4 della serie A1, l’équipe cremasca debutterà il 
15 ottobre in casa, sui campi del circolo cittadino di via Del Fante, 
contro l’Ata Battisti Trentino. A seguire, il 22 ottobre ci sarà la sfida 
nella capitale Tennis Club Parioli – Tennis Club Crema; il 29 ottobre, 
Tennis Club Crema – Tennis Club Prato; il 5 novembre,  Ata Battisti 
Trentino – Tennis Club Crema; il 12 novembre, Tennis Club Crema 
– Tennis Club Parioli; il 19 novembre, Tennis Club Prato – Tennis 
Club Crema. La squadra capitanata da Armando Zanotti e cara al 
presidente Stefano Agostino sarà così composta: Andrey Golubev 
(1.12), Adrian Ungur (1.19), Nicolae Daniel Frunza (2.2), Riccardo 
Sinicropi (2.2), Mattia Frinzi (2.3), Alessandro Coppini (2.4), Filippo 
Mora (2.4), Andrea Zanetti (2.5), Lorenzo Bresciani (2.6), Alessan-
dro Pagani (2.7), Michele Bonizzoni (3.2), Luca Provana (3.2), Mat-
tia Delfini (4.5).

Per concludere, il Tc Crema ha stretto una collaborazione con StAR 
International, una società che si occupa di trovare borse di studio 
sportive ad atleti italiani negli Stati Uniti. Il Tc Crema è il primo in 
Italia a ottenere questa collaborazione.                                                  dr 

Tennis: Crema Top School

GOLF

Mezza giornata di pioggia non 
ha fermato la disputa delle 

gare al Golf Crema Resort. Nella 
‘Golden Four Luxury’ , gara a 4 pal-
le due giocatori con la formula a 18 
buche Stableford per categoria uni-
ca, Maurizio Chiesa e Luca Rossetti 
hanno trionfato nel Netto davanti 
alle coppie Vogelezang-Nichetti e 
Cattaneo-Lanzalone. Nel Lordo, 
invece, Chiesa-Rossetti hanno pre-
ceduto Ravasio-Albricci.

A seguire si è giocata la ‘Mum-
my Course Brave Sunday’, 9 buche 
Stableford per categoria unica.  Nel 
Lordo c’è stata la vittoria di Ange-
lo Sarioli  del Golf Club Jesolo, che 
ha messo in fila Sergio Della Valle 
del Piacenza Golf Driving Range e 
Stefano Bergamaschi  del Golf Club 
Crema. Daniele Bussandri,  del Pia-
cenza Golf Driving Range, si è in-
vece classificato al primo posto nel 
Netto.

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, nel Lordo c’è stata la doppietta 
del Golf Club Crema con Giovanni 
Gamba e Rodolfo Mauri. Nel Net-
to, invece, trionfo di Umberto Picco-
lini del Golf Club Benessere. Nella 
Seconda categoria, il successo ha 
arriso a Giuseppe Cruini del Golf  
Club Benessere, che ha regolato Sil-
vio Ravasio del Golf Club Jesolo. 

Oggi si disputa la ‘Yellow Jacket 
by Cristian Event’, gara a 18 buche 
Stableford per tre categorie: semifi-
nale nazionale al Golf Metapondo 
e finale internazionale. Domani, in-
vece, sarà la volta del ‘MercedesTro-
phy’,  18 buche Stableford per tre 
categorie. Per informazioni  e iscri-
zioni: 0373.84500, oppure inviare 
una e-mail a info@golfcremaresort.
com.                                                   dr 

Classifica
Virtus Bergamo 3, Ponte Isola 3, 
Pro Patria 3, Caravaggio 3, Rez-
zato 3, Bustese 3, Ciserano 3, 
Crema 1908 3, Dro 3; Pergolet-
tese 0, Grumellese 0, Lumezza-
ne 0, Scanzorosciate 0, Ciliver-
ghe 0, Darfo Boario 0, Levico 0, 
Trento 0, Calcio Lecco -1

Prossimo turno
Bustese-Ciserano
Lecco-Crema 1908
Ciliverghe-Ponte Isola
Darfo Boario-Dro
Levico-Virtus Bergamo
Rezzato-Pro Patria
Romanese-Grumellese
Trento-Caravaggio
Pergolettese-Lumezzane

Risultati
Caravaggio-Pergolettese          4-3
Ciserano-Scanzorosciate          2-1
Crema 1908-Darfo Boario        1-0
Dro-Ciliverghe                           1-0
Grumellese-Rezzato                  2-3
Lumezzane-Bustese                  1-2
Ponte Isola-Levico                      4-2
Pro Patria-Lecco                       2-0
Virtus Bergamo-Trento             4-1
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È giunta l’ora dell’esordio, assoluto, in Eccellenza sia per l’Offa-
nenghese che per la Luisiana. Entrambe saranno impegnate a 

domicilio (fischio d’inizio 15.30), rispettivamente con Ghedi e Val-
calepio. C’è da registrare una novità per quanto riguarda il quadro 
delle formazioni del girone: la Romanese ha vinto il ricorso ed è stata  
‘promossa’ in serie D, stesso girone di Crema e Pergolettese e il suo 
posto è stato coperto col ripescaggio  dell’Alcione Milano. 

C’è grande attesa, come facilmente immaginabile, sia a Offanen-
go che a Pandino per il battesimo in Eccellenza. Le due cremasche 
hanno collaudato gli schemi in Coppa Italia, dimostrando di aver già 
raggiunto un discreto stato di forma anche se non sono ancora al top, 
come scontato in questo periodo, ma hanno le carte in regola per far 
bene. L’Offanenghese domenica scorsa ha esordito in Coppa con una 
sconfitta di misura (1 a 0) a Erba, in suolo comasco, con l’Arcellasco. 
La formazione locale ha colpito a freddo, al 7’ e poi ha retto l’urto dei 
giallorossi, che pur conservando a lungo il possesso palla non sono  
riusciti ad incidere. Il neo mister Pelati, chiamato a sostituire Della 
Giovanna, passato alla Soresinese, nella circostanza si è affidato a: 
Bianchi, Marchesini, Cabras (Guerini), Ferrari, Ramundo, Oprandi, 
Moriggi (Doi), Polonini (Ouarrad), Forbiti, Colonetti, Piacentini (El 
Haddad). 

La Luisiana, che la scorsa stagione aveva vinto la Coppa in Pro-
mozione, è già uscita di scena per la sconfitta rimediata a domicilio 
all’esordio per opera del Verbano (0-1) e il pareggio di domenica a 
Brugherio (1 a 1). 

L’undici di Marco Lucchi Tuelli è parso in salute al cospetto di un 
avversario “imbottito di elementi che hanno curriculum importanti, 
di giocatori provenienti anche dal mondo professionistico – sottoli-
nea il diesse Alberto Cavana –. Abbiamo dovuto rincorrere i milane-
si, passati a condurre dopo appena 10’ su rigore, ma la reazione ha 
pagato e s’è visto del bel gioco”. Domani? “Il Valcalepio non lo co-
nosciamo granché. Noi cercheremo di dire la nostra sino in fondo. Ci 
sarà qualche forfait per infortunio, ma chi sarà chiamato a esprimersi 
dimostrerà di essere all’altezza”. Col Brugherio sono scesi in campo: 
Campana, Pedretti, Marinoni, Bressanelli (Facchetti-Rizzi), Bonizzi, 
Scietti, Abbà, Pesenti, Lekane, Dognini (Marrone), Fiorentini. Buon 
viaggio a Offanenghese e Luisiana. 

AL  

Finalmente si parte. Tre le no-
stre formazioni al via nel gi-

rone I di Prima. Sono la Spinese 
Oratorio, unica l’anno scorso, il 
Chieve e la Montodinese. Subito 
si partirà forte con il derbyssimo 
Montodinese-Chieve (neopro-
mosse che sanno il fatto loro!) e 
la sfida della Spinese in trasferta 
con il Casalpusterlengo 1947. 
Avversari lodigiani che sul terre-
no di casa sono davvero difficili 
da incontrare e sconfiggere. Le 
squadre hanno cambiato molto 
e tante partite sono dal difficile 
pronostico, specie nella zona lo-
digiana.

A Chieve è stata costruita una 
squadra molto tecnica, in gra-
do di fare davvero bene dopo la 
promozione (della Montodinese 
ci siamo occupati la scorsa set-
timana). Mister Walter Patrini e 

il ds Luciano Abbà, due vecchie 
conoscenze del calcio cremasco, 
hanno lavorato sodo come tutto 
lo staff, costruendo una rosa di 
spessore. Che ha già dimostrato 
di valere nelle prime amichevoli 
di stagione, vinte contro il Ca-
stelleone di Promozione, battuto 
4-3 e con gli Juniores Nazionali 
del Crema 1908, piegati 4-1. Per 
“tornare sulla terra” la sconfitta 
in Coppa per 2 a 1.

Della scorsa stagione ci sono 
solo ancora tre giocatori, Can-
natà, Bruschi e Bergamaschini.

Ma pedine come Dragoni, Fu-
sari e Previati sono assolutamen-
te in grado di fare la differenza.

In porta Tartaglia sostituirà 
l’indisponibile Buonaiuto. Tanti 
poi i giovani dalle belle speranze 
che a Chieve sperano di coltiva-
re al meglio, magari vedendoli 

sbocciare già quest’anno. La rosa 
al completo comprende i portieri 
Ivan Sciortino (‘98), Andrea Tar-
taglia (‘89), Andrea Variani (‘97); 
difensori Luca Fusari (‘95), Ales-
sio Magrin (‘96), Maicol Previati 
(‘84), Alberto Rossi (‘98), Matteo 
Scandelli (‘88), Leonardo Scar-
piello (‘96), Gian Luca Tornaghi 
(‘96); centrocampisti: Andrea 
Bergamaschini (‘88), Alberto 
Bruschi (‘96), Michele Cipelletti 
(‘84), Riccardo Malpetti (‘93), 
Alessandro Mancuso (‘98),  Fe-
derico Morando (‘94),  Raffaele 
Provana (‘97); attaccanti: Giorgio 
Cannatà (‘94), Giorgio Capelluti 
(‘98), Andrea Dragoni (‘89), Ma-
rio Gallarini (‘92), Mattia Roscio 
(‘93), Mattia Vigani (‘85).

Contro la Montodinese per il 
Chieve, però, non sarà certo una 
passeggiata, anche perché Eros 
Merisio (sarà proprio una sfida 
tra due allenatori bomber!) ha 
tra le mani una rosa imbottita di 
ottimi elementi, in grado di fare 
bene. La tecnica non manca. An-
che l’esordio col calcio giocato, 
seppur estivo, è stato buono, con 
belle risposte contro il Romanen-
go. Domani il fischio d’inizio, 
sperando che le nostre siano subi-
to protagoniste.                        LG

PRIMA CATEGORIA

Sarà subito derby tra 
Montodinese e Chieve

Sarà anche quest’anno un 
campionato caratterizzato 

da una marea di derby, che 
hanno sempre il loro fascino, 
che fanno discutere e appas-
sionano.

 Domani si comincia con 
Casaletto Ceredano-Palazzo 
Pignano; Monte Cremasco-
Oratorio Sabbioni; Pieranica 
Oratorio Offanengo; San Pao-
lo Soncino-Doverese; Scanna-
buese-Aurora; Issese-Bagnolo; 
Fontanella-Pianenghese; Cal-
cio Crema-Mozzanica. 

Come già evidenziato, il gi-
rone è composto da 13 forma-
zioni cremasche e da tre ber-
gamasche, che “sono sempre  
una incognita. 

Solitamente sono toste, co-
struite per obiettivi importan-
ti, quindi potrebbero rivelarsi 

nuovamente avversari difficili 
– riflette Marco Dossena, di-
rigente ed ex presidente (l’at-
tuale è Luigi Di Martino) del 
Palazzo Pignano –. 

Noi puntiamo a una salvez-
za tranquilla. Siamo convinti 
di aver consegnato al ricon-
fermato mister Riccardo Tes-
sadori un bell’organico, ma 
niente voli pindarici. Il nostro 
vero obiettivo è la permanenza 
in Seconda”.  

Il Palazzo vuol prendersi 
la rivincita col Casaletto. “La 
scorsa stagione, proprio all’e-
sordio, ci ha sconfitti (2-1). 

Era una neopromossa, ma ci 
ha messo sotto e ora vorrem-
mo rifarci, sapendo che non 
sarà facile. Ci presentiamo ai 
nastri di partenza con il pac-
chetto arretrato imbottito di 

novità, mentre negli altri due 
reparti giostreranno gli stessi 
uomini del 2016-17.

La squadra ha un discreto 
seguito, una cinquantina di so-
stenitori,  che possono aumen-
tare se arrivano i risultati”.  

Dossena ‘vede’ in prima fa-
scia “la Scannabuese, l’Orato-
rio Offanengo, il Pieranica,  il 
Calcio Crema, oltre alle ber-
gamasche, anche  se onesta-
mente è difficile fare previsioni 
adesso. 

Il San Paolo Soncino potreb-
be stupire, ma insisto, aspettia-
mo per i pronostici”. 

La Pianenghese si rituffa in 
Seconda in suolo bergamasco, 
a Fontanella, con la morte nel 
cuore per la tragica scompar-
sa del quindicenne Tommaso 
Rossi, elemento di spicco delle 
giovanili: la scorsa stagione ha 
brillato nella squadra Giova-
nissimi. 

“Aveva il calcio nel sangue, 
in possesso di grandi doti, era 
un ragazzo solare, benvoluto 
da tutti”. L’organico ‘orange’ 
presenta poche novità rispetto 
a quello della passata stagione, 
dove ha molto bene impressio-
nato. Domani si comincia. 

AL 

SECONDA CATEGORIA

Il Calcio Crema 
vuole ben figurare

Tutto è pronto per il fischio d’inizio della nuova stagione, 
con le squadre che saranno in campo domani domenica 10 

settembre alle ore 15.30. Le sedici formazioni iscritte al giro-
ne A sono pronte a duellare per i primi punti stagionali dopo 
aver sudato nella preparazione estiva. Il torneo regalerà subito 
match interessanti come Ripaltese-Excelsior, Madignanese-
Salvirola e Casale-Paderno, con i gialloverdi chiamati ad acco-
gliere di nuovo la formazione targata ‘Cr’ nel raggruppamento 
cremasco dopo qualche anno. Per la Iuvenes Capergnanica l’e-
sordio in Terza categoria al cospetto del San Carlo Crema: in 
città sarà di certo battaglia. Bello il ‘derby’ Gilbertina-Oratorio 
Castelleone, così come il match Agnadello Calcio-San Luigi 
Pizzighettone, entrambi da tripla. Non sarà facile per il Tresco-
re la prima, infatti troverà l’Acquanegra Cremonese, descritta 
un po’ come una corazzata. Frassati-Sergnanese è una sfida tra 
due squadre chiamate a fare il definitivo salto di qualità per mi-
gliorare i piazzamenti di questi ultimi anni. Le ‘mucche pazze’ 
sergnanesi soprattutto, meriterebbero di lottare per i playoff 
fino in fondo. L’anno scorso il campionato vide “l’invincibile 
armada” del Calcio Crema dominare in lungo e in largo, segui-
ta dalla Pianenghese per un breve periodo (orange comunque 
premiati con il ripescaggio dopo i playoff persi, ndr). Quest’an-
no pare non ci siano formazioni ‘stellari’ come quella dei nero-
bianchi oggi in Seconda. Eppure qualcuno indica nell’Excelsior 
la sorpresa del torneo in tal senso: mister Beppe Colucci pare 
avere tra le mani ottimi elementi e, sicuramente, ha tante idee 
in testa. La giovane rosa è stata costruita bene e il gruppo ha 
dato ottime risposte nelle prime uscite stagionali contro for-
mazioni di categoria superiore: va registrato un bel pareggio 
con la Scannabuese di Seconda e addirittura la vittoria per 3 a 
1 col Monte Cremasco. Una partenza sprint, dopo il ritiro in 
montagna, s’attende anche dal Salvirola di coach Gianfranco 
Bosi, confermato sulla panchina salvirolese dopo la buona an-
nata d’esordio. In Trentino è giunta anche una vittoria contro 
una squadra locale per 4 a 1 con reti di Caramatti, Pandini, 
Uggè e Longhi, che lasciano ben sperare per domani. Anche 
se la Madignanese sul proprio campo è sempre un avversario 
tosto, specie all’inizio. A tutti buon campionato, nella certezza 
che siamo nella categoria più combattuta e sorprendente.     LG

3a categoria, fischio d’inizio!

di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese: Ghirlandi, Peri, 
Villa, Piras, Brero, Pizza, Rossi, 
Dragoni (31’ s.t. Boschetti), Fer-
rario, Manzoni (37’ Pezzi), Poe-
sio. All.: Pier Paolo Curti

A disp. Guerreschi, Armanni, 
Riceputi, Baggi, Parisio, Sonzo-
gni, Morello.

Partenza shock per la Pergo-
lettese che sul campo di Ca-

ravaggio (un tabù ormai per noi, 
ndr), ha  rimediato un grottesco 
4 a 3 che ha lasciato parecchio 
amaro in bocca al popolo canni-
bale intervenuto numeroso sugli 
spalti. La squadra gialloblù, sen-
za il portiere Leoni che ha scon-
tato la prima delle 5 giornate di 
squalifica e senza gli infortunati 
Pedrabissi e Premoli,  è andata in 
svantaggio al minuto 12 per il gol 
di Romanini. Neanche il tempo 
di gioire per i bergamaschi che 
nel giro di un paio di minuti sono 
stati raggiunti dalla rete di Poesio. 
Prima di andare negli spogliatoi 
i cremaschi hanno trovato il rad-
doppio con lo stesso Poesio che 
a fine gara in sala stampa non 
riuscirà a gioire per la prima 

doppuetta visto l’esito e i manca-
ti tre punti. La ripresa è iniziata 
anch’essa al meglio per la truppa 
gialloblù che è andata nuova-
mente in gol dopo 10 minuti con 
bomber Ferrario. Sul 3 a 1, quan-
do ormai il match sembrava de-
lineato... il black out: nel giro di 
soli 9 minuti Redaelli, Baldrighi e 
Joelson hanno portato incredibil-
mente il Caravaggio sul 4 a 3. 

Queste le dichiarazioni di mi-
ster Curti dopo la partita: “Abbia-
mo preso un gol stupido da calcio 
d’angolo, facendo passare una 
palla in area con troppa facilità. 
Da quel momento loro ci hanno 
creduto nonostante fino ad allora 
fosse forte il contraccolpo del 3 a 
1 per noi. Il calcio ti dice anche 
questo anche se nella mia carriera  
non mi è mai capitato di perdere 
un partita dopo aver fatto 2 reti. 
Mentre noi ci siamo smarriti, 
loro riacquistando fiducia hanno 
provato a fare qualche giocata e 
abbiamo visto cosa è successo. Ci 
è mancata quella freddezza che 
puo’ avere un difensore esperto, 
con qualche campionato già sul-
le spalle, che aiuta tutti i compa-
gni a far passare quel momento 
diffcile. Comunque abbiamo per-

so solo la prima partita di cam-
pionato. Sappiamo che siamo an-
cora da completare; meglio che 
sia arrivata subito. Cercheremo 
di registrare, limare e migliorare 
questi aspetti negativi evidenzia-
ti oggi, in attesa che arrivi que-
sto giocatore che aspettiamo da 
un po’ di tempo. Ho intravvisto 
quegli errori che commettevamo 
nella scorsa stagione quando non 
riuscivamo a gestire e tenere stret-
to il risultato. Nessun dramma e 
proseguiamo nel nostro percorso 
di crescita”.

Nel frattempo in settimana è 
stato riformulato il calendario del 
girone B della serie D a causa del-
la riammissione della Romanese. 
La Pergolettese dunque domani, 
domenica 10 settembre, alle ore 
15 al Voltini giocherà contro il 
Lumezzane. Subito un turno in-
frasettimanale, mercoledì 13 set-
tembre, contro il Ciserano per poi 
tornare tra le mura amiche del 
Voltini domenica 17 settembre 
contro lo Scanzorosciate. Inutile 
dire che la speranza è quella di 
invertire subito la rotta!

Il derby con il Crema 1908 è ri-
mandato al prossimo 26 novem-
bre (ritorno il 15 aprile).

Per le cremasche 
è l’ora dell’esordio

ECCELLENZASERIE DBOCCE 

La società Cremosanese ha 
mandato in scena una gara 

provinciale serale. 
Ad aggiudicarsela è stato 

l’esperto e quotato Alberto Pe-
drignani, portacolori della Mcl 
Capergnanica. 

Il navigato atleta di categoria 
A si è fatto largo nei quarti su-
perando col punteggio di 12 a 
3 il trescorese Erminio Erba e 
successivamente si è assicurato 
il diritto di disputare la finale 
regolando per 12 a 5 l’offanen-
ghese Domenico Rossoni. 

In contemporanea, nella 
parte bassa del tabellone, tra 
i boccisti delle categorie mi-
nori, era il cadetto cremasco 
Manuel Tagliaferri a farsi a 
sua volta strada estromettendo 
dalla competizione prima la 
trescorese Rosa Benzoni (12 a 
2) e poi il milanese Nazzario 
Costantini  (12 a 7). Nella sfida 
conclusiva, Pedrignani faceva 
valere la maggiore esperienza 
e la differenza di categoria e 
si imponeva per 12 a 1 sul più 
giovane avversario.

La classifica finale della 
gara è stata stilata dall’arbitro 
provinciale Massimo Testa 
– che ha diretto con l’ausilio 
dei  giudici di corsia Alessan-
dro Chiappa e Roberto Pedri-
ni – ed è risultata la seguente: 
1) Alberto Pedrignani (Mcl 
Capergnanica), 2) Manuel Ta-
gliaferri (Bar Bocciodromo), 
3)  Domenico Rossoni (Mcl 
Offanenghese), 4) Nazzario 
Costantini (Metanopoli, Mila-
no), 5) Erminio Erba (Vis Tre-
score), 6) Rosa Benzoni (Vis 
Trescore), 7) Evaristo Padovani 
(Mcl Offanenghese), 8) Mario 
Bianchi (Bar Bocciodromo).

dr

BOCCE: le convocazioni alle gare nazionali PROMOZIONE

Le prove generali sono fini-
te. Domani i punti in pa-

lio sono pesanti, valgono per 
il campionato. Il Romanengo 
ospita il Tribiano, il Castelle-
one affronterà il Melegnano 
tra le mura di casa, mentre la 
Rivoltana è attesa dall’Atleti-
co San Giuliano. Avvio profi-
cuo per tutte dopo il rodaggio 
in Coppa Italia, già capitolo 
chiuso? Domenica scorsa (in 
Coppa) ha rialzato la testa solo 
la Rivoltana, vittoriosa a do-
micilio col Sarnico, ma sette 
giorni prima le aveva buscate 
sonoramente (5 a 0) dal Mon-
tichiari, mentre Castelleone e 
Romanengo sono state piegate 
dal Telgate (1 a 0) e dal Villon-
go (0-3). 

Le compagini di casa nostra 
devono pensare solo al campio-
nato e hanno le carte in regola, 
così almeno la pensano parec-
chi addetti ai lavori, per toglier-
si belle soddisfazioni.

La Rivoltana, ritornata in 
Promozione dopo l’esperien-
za in Eccellenza, ha effettuato 
una vera e propria rivoluzione, 
ringiovanito la ‘rosa’ e confer-
mato alcune pedine importan-
ti. Steccato alla prima uscita di 
Coppa, avendo iniziato la pre-
parazione da un paio di giorni 
solamente, domenica scorsa ha 
denotato progressi, rimandan-
do a casa a mani vuote il Sar-
nico grazie alla rete firmata da 
Brambilla in avvio di contesa 
dopo appena 5’ con un secco 
e preciso rasoterra. Gli ospiti 
hanno cercato di raddrizzare 
la partita, ma senza fortuna. 
Vittoria meritata dei gialloblù, 
un successo importante per il 
morale in vista dell’esordio di 
domani. 

Il Castelleone, costretto a 
inseguire al 13’ (il Telgate ha 
colpito anche con la complicità 
del pacchetto arretrato di Mi-
glioli), ha fatto vedere le cose 
migliori nei secondi 45’ dove 
è andato vicino al gol con un 
bel colpo di testa di Bolzoni. 
Secondo kappaò pesante del 
Romanengo, stavolta davanti 
al suo pubblico. La contesa s’è 
messa subito in salita per gli 
uomini di Scarpellini: il Vil-
longo ha messo fuori la freccia 
dopo 1’ appena, favorito da 
una distrazione della retroguar-
dia cremasca, ‘bucata’altre due 
volte prima del riposo. Doma-
ni altra storia? I punti in palio 
sono pesanti.                          AL

Pergolettese 
shock... ko 4-3 

La commissione tecnica del Comitato bocce di Crema ha diramato 
le convocazioni degli atleti che parteciperanno alle prossime ma-

nifestazioni a carattere nazionale. Per quanto concerne i Campionati 
italiani juniores della specialità Raffa, che si disputano oggi e domani 
ad Ancona, Crema sarà rappresentata dai seguenti giocatori: Nicho-
las Testa e Cristiano Manzoni per la specialità a coppie della categoria 
Under 18; Lorenzo Porcellati e Luca Manzoni per la coppia della cate-
goria Under 15. Tutti e quattro i giovanissimi atleti appartengono alla 
società Mcl Achille Grandi di via De Marchi a Crema.

Il 16 e 17 settembre a Brescia, invece, sono in programma le fina-
li della settima edizione del circuito ‘Top 10 Interregionale’, riservato 
anch’esso alle categorie juniores. In lizza per Crema ci saranno Nicolas 
Testa nell’individuale della categoria Under 18 e Lorenzo Porcellati e 
Luca Manzoni nell’individuale Under 15. Per concludere, papà Rober-
to e figlio Mattia Visconti, della Mcl Achille Grandi, si sono classificati 
al secondo posto nel ‘76° Gran Premio Città di Salsomaggiore Terme’, 
gara nazionale organizzata dalla società Salsese del Comitato di Par-
ma. La coppia cremasca si è arresa soltanto in finale, battuta col pun-
teggio di 12 a 5 dai comaschi Massimo Crippa e Raffaele Meloni della 
Cadoraghese. In semifinale, invece, i due Visconti avevano regolato la 
coppia Miceli-Raggi della Marino Altomilanese. Mattia è poi risultato 
quarto al ‘2° Gran Premio città di Voghera’, altra gara nazionale indet-
ta dal Comitato locale.                                                                               dr 
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ENDURO: Sissi Racing alla Sei Giorni

La Sei Giorni Internazionale rappresenta da sempre l’appun-
tamento più importante della stagione mondiale dell’En-

duro. Gara a squadre, nazionali e di club, ma anche con una 
classifica individuale di classe che ogni pilota tiene tantissimo a 
vincere. Quest’anno a ospitare l’evento è stata la Francia a Brive 
la Gaillarde. Presente anche il Team cremasco Sissi Racing con 
ben quattro piloti inseriti nelle squadre di club del Moto Club 
Pavia. 

Due piloti, Federico Aresi e Mauro Zucca, entrambi in sella 
alle Ktm Exc 300, hanno fatto parte della squadra Senior, mentre 
Alberto Capoferri (nella foto) ed Enrico Zilli correvano con la Ju-
nior. Alla fine delle sei giornate di gara, su ben dieci diverse prove 
speciali, tre diversi percorsi di gara lunghi mediamente 300 km 
al giorno, i piloti del team 
cremasco hanno ottenuto 
l’11° posto con Capoferri 
(miglior pilota classe 125) 
e il 20° con Zilli entrambi 
su Ktm XC W 125 nella 
classe C1 (composta per 
la maggior parte dalle più 
performanti 250 4 tempi). 
Mauro Zucca e Federico 
Aresi (rallentato da un pro-
blema al gomito, ma eroico 
nella resistenza) sono stati 
invece rispettivamente 8° e 
9° nella classe C3. Il Moto 
Club Pavia è arrivato 8° e 
18° nella classifica per club, 
migliore tra quelli italiani. 

La Francia come da pro-
nostico ha dominato la gara, vincendo il Trofeo Mondiale per 
Nazioni. Esperienza esaltante ma molto faticosa e dispendiosa, 
che comunque servirà ai giovani piloti del team cremasco a por-
tare a termine nel migliore dei modi una stagione che li ha visti 
protagonisti fin dalle prime gare dell’anno e attualmente al co-
mando in ben quattro classi nel Campionato Italiano. Questo 
weekend si torna in gara nell’ultima prova degli Assoluti d’Ita-
lia, che si svolgerà a Trichiana, nel Bellunese. Gianluca Caroli 
tenterà la conquista della Coppa Italia nella 125, nella quale è 
attualmente leader di campionato. 

Il giovane pilota tarantino del team Sissi Racing dovrà stringe-
re i denti e amministrare il vantaggio fin qui accumulato, perché 
dovrà correre con un legamento crociato del ginocchio destro 
rotto durante una gara di campionato regionale. 

tm

Cremaschi protagonisti 
nelle corse dell’ultimo 

weekend. Nel 14° Trofeo Co-
mune di Ricengo, organizzato 
dall’Imbalplast con un minu-
to di raccoglimento per la tra-
gica scomparsa di Tommaso 
Rossi, dominio del podio dei 
soncinesi nella G1 con An-
drea Carelli, Federico Bruz-
zisi e Alessandro Moriggia. 
Podio per i cremaschi anche 
in G2, con Jacopo Costi (Cre-
masca) 2° davanti a Gregorio 
Bianchessi (Corbellini). Nella 
G4 vittoria per Simone Sio-
ri (Corbellini), 4° Christian 
Cambiè (Madignanese) e 5° 
Daniel Zanoni (Imbalplast). 

Nella G5 a punti l’Im-
balplast con Nicolò Moriggia 
4° e Jacolo Cucchi 5°, mentre 
nella G6 secondo successo 
soncinese con Mirco Colo-
berti davanti a Riccardo Molo 
e Daniel Shehi della Madi-
gnanese, con Fabio Faletti 4°. 
Bene anche fuori provincia: 
Stefano Ganini, G4 della 
Cremasca, ha vinto a Bor-
go Valsugana in una corsa 
nazionale. Federico Ogliari 
della Corbellini invece si è 
imposto a Capriano del Col-
le nel Bresciano. Nella stessa 
kermesse Giuseppe Smecca 
(Imbalplast) 10° nella G5 e 
Matteo Cattivelli (Madigna-
nese) 11° nella G6. Tra gli 
esordienti invece 7° Matteo 
Bertesago a Carugate tra i 
secondo anno, e 9° per l’altro 
Imbalplast Stefano Zipoli tra 
i primo. Infine, negli allie-
vi buon 8° posto per Mattia 
Chiodo a Persichello.            tm

Ciclismo

Continuano i test amichevoli per la Pallcanestro Crema, che 
nell’ultima settimana ha sostenuto addirittura tre amichevoli, 

sempre contro formazioni di C Gold. Si è iniziato sabato scorso 
col test contro Fiorenzuola d’Arda, vinto dai cremaschi per 72-58. 

Gara controllata per tre quarti con grande sprint finale da par-
te dei nostri nonostante tre assenti e almeno un paio di giocatori 
(Peroni e Paolin) in ritardo di condizione rispetto ai compagni. 
Top scorer del match Andrea Dagnello con 20 punti, seguito dai 
14 di Poggi. Giovedì sera invece atteso test contro Pizzighetto-
ne, in un derby provinciale che ha richiamato anche un discreto 
pubblico alla Cremonesi. Dopo un primo periodo interlocutorio 
Crema ha spinto sull’acceleratore a partire dal secondo parzia-
le, aperto con un 10-3 e chiuso sul 28-13. Un frangente in cui la 
pressione sulla palla dei cremaschi è stata efficace e ha generato 
parecchie situazioni di campo aperto. Quanto poi il tiro da tre è 
entrato con continuità non c’è stata più storia. Fatica gli uomini 
di Salieri la fanno ancora a rimbalzo, problema che sta nel dna 
di questa squadra molto veloce, atletica, ma piccola in termini di 
centimetri e verticalità puri. Per il resto due periodi abbastanza 
equilibrati e risultato finale che ha visto prevalere Crema per 76-
61. “Abbiamo avuto buoni scampoli di gioco, di ritmo soprattutto 
– ha commentato coach Salieri a fine match – dobbiamo trovare la 
continuità e la crescita da parte di tutti. Per vari motivi non siamo 
ancora al meglio”. A livello realizzativo bene Molteni e Dagnello, 
entrambi a quota 14, capitan Del Sorbo con 13 e Ferraro con 11 e 
tre pregevoli triple a segno. Probabilmente, loro 4 sono i giocato-
ri più avanti a livello di forma fisica. C’è ancora tempo per tutti 
gli altri per arrivare all’esordio in campionato del primo ottobre 
con Bernareggio al meglio. Certo, al momento le rotazioni sono 
corte. Manca ancora davvero un pivot, sia per esigenze tattiche 
ma a questo punto anche numeriche, per essere in dieci giocatori 
competitivi e quindi svolgere allenamenti di qualità. 

La società rimane sempre vigile sul mercato e aspetta. Prendere 
un giocatore che abbia poco impatto non servirebbe a nulla. Si 
aspetta l’occasione giusta. Ieri sera poi Crema ha affrontato il ter-
zo test, contro Alessandria, ma per problemi di chiusura del gior-
nale ve ne daremo conto nel prossimo numero. Impegnativa anche 
tutta la prossima settimana. La squadra lavorerà in doppia seduta 
tutti i giorni e non mancheranno anche qua gli impegni di livello. 
Mercoledì 13 alle 18.30 alla Cremonesi arriverà il Moncalieri, am-
biziosa compagine del girone A della prossima serie B, ma soprat-
tutto la squadra che ha eliminato Crema agli scorsi playoff. Sarà 
quindi un test sicuramente impegnativo per Del Sorbo e compagni. 
Il prossimo sabato pomeriggio invece i cremaschi renderanno la 
visita al Fiorenzuola andando ad affrontarla in terra piacentina. 
Intanto, già fissata anche un’altra data importante nella stagione 
del club. Il prossimo giovedì 21 settembre presso lo Zanzibar si 
terrà la presentazione ufficiale di tutte le formazioni targate Pal-
lacanestro Crema. Come si suol dire, Save the Date!                   tm

Basket B: Pallacanestro Crema
 

di TOMMASO GIPPONI

Primi esami importanti per la TecMar Crema, da 
stasera impegnata nella Coppa Lombardia dove 

affronterà le altre lombarde di serie A2 in una serie 
di test che possono già essere abbastanza indicativi.

Si inizia oggi alle 19 a Carugate, dove le avversarie 
saranno le arci rivali del Sanga Milano in cui milita 
l’ex Martina Picotti. Domani invece il pubblico cre-
masco potrà vedere all’opera da vicino il rinnovato 
gruppo biancoblù. Alle 18 alla Cremonesi infatti per 
la seconda gara di coppa scenderà Albino. Tra l’altro, 
a seguire sul parquet cremasco interessante sfida tra 
Geas e Costa Masnaga, due delle corazzate del pros-
simo campionato. Sabato prossimo invece la seconda 
gara per chi ne ha disputata solo una (Crema quindi 
a riposo) e domenica prossima a Costa Masnaga le 
finali della Coppa, a seconda dei piazzamenti del 
primo girone. Crema si sta allenando duramente agli 
ordini di coach Sguaizer. Per una squadra che vuole 
proporre un gioco molto veloce questo è il periodo in 
cui c’è da mettere tanta benzina nel motore. Intanto, 
le cremasche hanno sostenuto un primo test sabato 
scorso a Brescia contro il Brixia di Serie B. Poco più 
di una sgambata, contro una formazione oggettiva-
mente di livello inferiore. Crema, nonostante avesse 
lavorato ancora molto poco sulla parte più propria-
mente tecnica e di schemi, si è imposta alla fine con 
un larghissimo 74-41, allungando in maniera costan-
te durante tutto il match. A livello individuale molto 
bene le nuove. Benic ha mostrato subito ottime per-

centuali al tiro e ha chiuso come top scorer a quota 
16, Nori ha battagliato bene sotto le plance andando 
anch’essa in doppia cifra con 13 punti. Nell’ultimo 
periodo poi Sguaizer ha praticamente fatto giocare 
solo le giovanissime, un quintetto con Parmesani-
Moro-Donzelli-Visigalli-Rossi, che peraltro hanno 
fatto bene vincendo il parziale. Non ha giocato ca-
pitan Caccialanza per un risentimento muscolare al 
quadricipite, ma stasera contro il Sanga sarà della 
partita. Intanto, in settimana graditissima la visita 
alla squadra del general manager Massimiliano Ma-
rinelli (nella foto), da sempre tifosissimo biancoblù 
oltre a essere il presidente della Pergolettese. “Mi ha 
fatto molto piacere la visita di Massimiliano che non 
ha perso l’occasione per caricare anche le nostre ra-
gazze. Pur nel rispetto delle fedi calcistiche dei nostri 
tifosi non escludo modalità di gemellaggio tra i colori 
azzurri e quelli gialloblù”, ha dichiarato il presidente 
del Basket Team Paolo Manclossi. Lo stesso Mari-
nelli poi ha dichiarato: “Siamo molto contenti del 
feeling che si è creato tra tutte le componenti. L’inte-
grazione con le nuove arrivate procede ottimamente 
così come il programma stilato dallo staff  tecnico. Ci 
sono i soliti contrattempi di inizio stagione, ma tutto 
rientra nella norma. Puntiamo già a fare bella figura 
fin da subito, ma senza particolari pressioni perché 
che conta soprattutto è farsi trovare pronti per l’ini-
zio del campionato. C’è Coppa Lombardia, con tre 
derby che non sono mai partite banali; bisogna dare a 
questi il giusto peso. Siamo solo all’inizio e potremo 
solo intravedere le potenzialità della squadra”. 

GRADITA LA VISITA DI MASSIMILANO MARINELLI

BASKET SERIE A2

TecMar, 
primi esami

RUGBY: Crema, ripresa delle attività

Ri p r e -
sa l’attivi-

tà del Crema 
Rugby, che si 
prepara a un 
c a m p i o n a -
to di serie C 
dove vuole es-
sere protago-
nista e centra-
re l’agognato 
ritorno in una 
serie naziona-
le, dopo la delusione della finale playoff  persa a giugno seguente a 
una stagione regolare dominata. Il nuovo mister Massimo Ravazzo-
lo, ex estremo della Nazionale italiana, è al lavoro con una rosa di 
una trentina di elementi anche se alcuni mancano ancora all’appello. 

Le novità sono l’aggregazione degli ex Under 18 e di qualche ca-
vallo di ritorno. Programmate già due amichevoli, il 16 settembre a 
Desenzano e il 23 a Fiumicello contro formazioni esperte di catego-
ria superiore. I primi a scendere in campo per la società neroverde 
saranno le Under 16 di Rodolfo Zucchelli e 18 del rientrante Agosti-
no Riboli, domani per il barrage di qualificazione ai gironi Elite. Le 
altre formazioni giovanili hanno iniziato ufficialmente la stagione 
questa settimana, sotto la guida del responsabile del settore giovanile 
Francesco Libè. L’Under 14 sarà guidata da Emanuele Tommaseo, 
mentre per l’under 12 una new entri nei quadri tecnici cremaschi, 
Pieluigi Lauri, proveniente dal Rugby Piacenza. Confermatissimi gli 
allenatori del Mini rugby cremasco capitanati anche quest’anno dal 
giovane ma espertissimo William Panzetti nella Under 10, ormai un 
punto di riferimento del movimento cremasco, e dalle sue colleghe 
Alice Cassaghi e Lucrezia Tidu nelle under 6 e 8. Allenamenti per 
il mini rugby in programma il lunedì e giovedì dalle 18 alle 19.30, 
con tutto settembre gratuito per chi volesse provare. Infine, si allena 
anche la formazione Old, seguita da Piero Massa. Primo appunta-
mento stagionale il prossimo 23 settembre a Settimo Torinese contro 
la Old Asti nel Torneo del Cuore, evento benefico in favore della lotta 
alla distrofia infantile.                                                                        tm

Marinelli e il presidente Paolo Manclossi

TIRO CON L’ARCO: in 100 arcieri alla Pierina

Domenica 3 settembre, presso il campo di tiro della cascina 
Pierina di Crema, oltre 100 arcieri hanno preso parte al 

Campionato Regionale 2017 specialità 3D, la cui organizzazio-
ne è stata affidata per la seconda volta al CremArchery Team.

Al termine del normale percorso di gara di 24 piazzole di tiro 
a distanze sconosciute su sagome tridimensionali di animali 
a grandezza naturale, si sono tenuti gli scontri a eliminazione 
diretta tra i primi quattro arcieri di ogni divisione (tipologia di 
arco) e classe (fascia di età).

Ottimo risultato per gli Archi Compound cremaschi che nel-
la prima fase di gara 
raggiungono 3°, 4° e 
5° posto della classe 
senior con Christian 
Guerci (449 punti), 
Gianmario Vezzani 
(447 punti) e Anto-
nio Zaniboni (446 
punti). Guerci e Vez-
zani accedono così 
agli scontri diretti, 
che terminano con il 
2° posto assoluto per 
Vezzani e il 4° per 
Guerci.

Nella divisione Arco Nudo Marco Bombelli totalizza 373 pun-
ti che gli valgono il 6° posto tra i 26 partecipanti della classe se-
nior. Yuri Bombelli chiude la prima fase di gara con 293 punti e il 
3° posto che gli vale l’accesso agli scontri diretti dove purtroppo 
viene sorpassato concludendo al 4° posto assoluto Arco Nudo 
junior. Claudio Bartuccio, in gara con il Longbow, conclude la 
gara con 152 punti e il 17° posto nella classe senior.

Nella classifica a squadre il team CremArchery formato da 
Guerci, M. Bombelli e Bartuccio conquista il 2° gradino del po-
dio.

BOCCE: buon successo a Offanengo

Buon successo organizzativo, nonostante la pioggia, per il ‘7° Gran 
Premio Mcl Offanengo’, gara nazionale allestita dalla Mcl Offa-

nenghese. A salire sul gradino più alto del podio è stato il piacentino 
Luca Sprega. L’atleta di categoria A della bocciofila Fontanella si è 
fatto largo nei quarti superando il trescorese Marco Belli, uno dei tre 
cremaschi entrati nel novero degli otto finalisti, e successivamente si è 
assicurato il diritto di disputare la finale regolando il comasco Giorgio 
Perego. In contemporanea, nella parta bassa del tabellone, era un altro 
boccista piacentino, Attilio Marzolini, a farsi a sua volta strada estro-
mettendo dalla competizione prima il quotato marchigiano Leonardo 
Porrozzi e poi il cremasco Claudio Lupi Timini, che difende però i co-
lori del brianzolo Ponte Mezzago. Nella sfida conclusiva, Sprega non 
dava scampo a Marzolini e lo batteva col punteggio di 12 a 0 in sole 
cinque tornate di gioco e in appena 20 minuti. Le finali si sono giocate 
al bocciodromo comunale di Crema a causa della pioggia.

La classifica finale della gara è stata stilata dall’arbitro nazionale 
Claudio Angeretti ed è risultata la seguente: 1) Luca Sprega (Fontanel-
la, Piacenza), 2) Attilio Marzolini (Carpaneto, Piacenza), 3) Giorgio 
Perego (Cadoraghese, Como), 4) Claudio Lupi Timini (Ponte Mezza-
go, Monza Brianza), 5) Marco Belli (Vis Trescore), 6) Leonardo Por-
rozzi (Colbordolo, Pesaro Urbino), 7) Paolo Guglieri (Vis Trescore), 
8)  Paolo Rossoni (Familiare Tagliuno, Bergamo).

Alla manifestazione hanno preso parte 104 individualisti di catego-
ria A. 

Il calendario estivo si concluderà lunedì 25 con il Trofeo Lombardia 
Sud, gara serale.                                                                                         dr 
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Settembre Offanenghese

SABATO 9   •  DOMENICA 10   •   LUNEDì 11 SETTEMBRE

FIERA MADONNA
DEL POZZO

Sabato 9

Ore 9 1° Trofeo 3C Autotrasporti, 
Memorial Francesco Morandi, ten-
nis singolare maschile terza catego-
ria. Tutti gli incontri si terranno su 
terra battuta presso il Tennis Club di 
Offanengo, in via Marconi, 1
Ore 10 Ritrovo autorità in piazza 
Patrini
Ore 10.30 Inaugurazione ufficiale 
della XXXIII Fiera della Madonna 
del Pozzo alla presenza di autorità 
politiche, civili e religiose. Tutta la 
cittadinanza è invitata
Ore 21 Offanengo Fashion Night: 
in passerella i negozi di Offanengo 
con le proposte moda abbiglia-
mento e accessori, dai capi casual 
all’eleganza degli abiti classici.

Domenica 10

Ore 10 S. Messa presso il santuario 
della “Madonna del Pozzo” anima-
ta dalla Caritas
Ore 16.30 Esibizione Banda Gio-
vanile “Orchestra fiati Offanengo” 
presso piazza sen. Patrini
Ore 21.30 Serata di cabaret con 
Omar Fantini direttamente da “Hou-
se of Gag”, piazza sen. Patrini. 

Lunedì 11

Ore 20.30 Tornei di bocce 
“I cadenass” per tutti
Ore 21.30 MT Live presenta 
Around the world, tratto dal 
romanzo Il giro del mondo in 80 
giorni, piazza sen. Patrini.

C R E D I T O  C O O P E R A T I V O  D I  C A R A V A G G I O  A D D A  E  C R E M A S C O  -  C A S S A  R U R A L E

w w w . b c c c a r a v a g g i o . i t

VIAGGIO IN TERRA SANTA CON LA BCC
dal 21 al 28 ottobre 2017

Ufficio Soci: 0363 354451 - 349 2260429 • soci@caravaggio.bcc.it
NFORMAZIONI

SCRIZIONI
Presso le filiali della BCC (fino ad esaurimento dei posti disponibili)
(Organizzazione tecnica: Adda Viaggi S.r.l. - Caravaggio)

La BCC di Caravaggio Adda e Cremasco, impegnata nel progetto di sviluppo della cooperazione in  
Terra Santa, offre l’opportunità di una interessante visita guidata ai principali “luoghi della storia della 
salvezza”, nonché alcuni momenti di incontro con Istituzioni e Comunità locali, che rappresentano le 
pietre vive di questa Terra e alle quali rinnovare la nostra vicinanza.

Sono previste visite a Nazaret, Betlemme, Gerusalemme e ad alcuni altri interessanti luoghi. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE    • Soci € 1.400*    • Non Soci € 1.500
*facilitazioni di pagamento della quota per Soci e accompagnatori

L A  B A N C A  D E L L A  T U A  C O M U N I T À

Betlemme: la Basilica della Natività

RITIRO ORO

CREMA 
Piazza Marconi, 36

Per info 348.7808491

PAGO CONTANTI
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Il Settembre Offanenghese ha 
aperto il suo nutrito programma 

venerdì 25 agosto quando, presso 
il cortile interno della scuola 
dell’Infanzia Regina Elena, è 
iniziata la tradizionale Tortellata 
sotto le stelle  che ha proposto 
serate musicali e squisiti piatti, 
con il “re tortello” protagonista, 
iniziativa proseguita fino a lunedì 
28. Quanto raccolto contribuisce 
a sostenere l’attività della scuola 
Regina Elena.

Un altro appuntamento 
molto amato e atteso, inserito 
nel calendario del Settembre e 
organizzato dall’associazione 
Anteas – Onlus, è stata la serata 
danzante di sabato 26 agosto: 
anche quest’anno la location è 
stato il cortile del Museo della 
Civiltà contadina. La serata 
è andata molto bene, come 
già sottolineato dal nostro 
settimanale: il connubio ballo 
liscio e rinfresco è sempre 
vincente! 

Sabato scorso, 2 settembre 
si è svolto il VI Gran Premio 
MCL Offanengo di bocce, gara 
nazionale riservata alla cat. A: 
la bocciofila MCL offanenghese 
di via Conti è così stata 
promotrice, anche quest’anno, 
di un importante evento sportivo 
nazionale.

Sempre sabato 2 settembre è 
stata inaugurata anche la mostra 
d’arte contemporanea presso 
la chiesa di San Rocco che apre 
tradizionalmente il Settembre.

A partire dalle ore 19 si è 
invece svolta la XXIII edizione 
del Memorial Vincenzo Guerini: 
al via i tornei di calcio per le cat. 
Esordienti e Giovanissimi a 11 
giocatori presso lo stadio Nuovo 
Comunale di via Tirone.

Le altre date del torneo si sono 
svolte nei gironi 4,7 e 9 settembre. 
L’iniziativa è stata organizzata 
dall’U.S. Offanenghese A.s.d. con 
l’autorizzazione della F.I.G.C. 
Delegazione di Cremona.

Lunedì 11 settembre alle ore 
19 si terrà la Finale Esordienti 
mentre giovedì 14, sempre alle 
ore 19, sarà la volta della finale 
Giovanissimi.

Ieri, venerdì 8 settembre alle 
ore 20, apertura della XXXIV 
edizione della Fiera della 
Madonna del Pozzo: intenso il 
programma della serata, dopo 
l’inaugurazione della consueta 
mostra hobbistica presso la aule 
della suola Primaria, alle ore 
20.45, si è svolto in piazza sen. 
Patrini il concerto del corpo 
bandistico “San Lorenzo”. 
Questa significativa realtà 
musicale del paese sorse nel 

1919 su impulso del curato della 
parrocchia di Offanengo don 
Piantelli che riunì un gruppo 
di 21 giovani suonatori sotto 
la guida del Maestro Virgilio 
Sangiovanni.

Dopo i Maestri Morandi e 
Bragonzi, nel 1946 la direzione 
della banda passò al Maestro 
Domenico Ghidelli che diede 
nuovo impulso e nuova vitalità 
al gruppo. Ghidelli, insieme con 
l’indimenticabile parroco don 
Bellino Capetti, fu uno dei più 
attivi sostenitori della banda. La 
diresse per ben 36 anni. 

Alla fine del 2009 la Banda ha 
intrapreso una collaborazione 
con la Banda Musicale “Angelo 
Bodini” di Casalbuttano (CR) 
al fine di sviluppare l’attività 
concertistica nonché ampliare 
l’organico e condividere espe-
rienze e conoscenze finalizzate 
all’arricchimento dell’attività 
bandistica in entrambi i paesi. 
Fondamentale è stato l’apporto 
del direttore della Banda di Ca-
salbuttano, M° Andrea Maggio-
ni, che, dopo le dimissioni del 
M° Ivan Losio per importanti 
impegni, dal febbraio 2011 ha 
assunto la direzione anche del 
nostro corpo bandistico.

Veniamo agli appuntamenti di 
oggi e ai prossimi: molte ‘date’ 

da segnare sul calendario per una 
programmazione vivace e ricca 
di momenti di grande interesse.

Oggi, sabato 9 settembre, inizia 
il torneo di tennis open singolare 
maschile terza categoria 1° 
Trofeo 3C Autotrasporti, 
Memorial Francesco Moranti: 
tutti gli incontri si disputeranno 
in terra battuta presso il Tennis 
Club di via Marconi a Offanengo 
e la finale si terrà domenica 24 
settembre a partire dalle ore 17. 

L’inaugurazione ufficiale 
della Fiera della Madonna 
del Pozzo si svolgerà alle ore 
10.30, alla presenza di autorità 
politiche, civili e religiose e con 
l’accompagnamento del corpo 
bandistico San Lorenzo. 

In serata, alle ore 21, si rinnova 
l’appuntamento con la moda: 
in passerella gli abiti dei negozi 
per l’Offanengo Fashion Night: le 
proposte moda abbigliamento – 
dai capi più casual all’eleganza 
degli abiti più classici 
accompagnati dagli accessori 
di tendenza – sfileranno sulla 
passerella offanenghese, allestita 
in piazza sen. Patrini (sponsor 
della serata “DF Supermercati 
s.r.l, in caso di maltempo la 
manifestazione si svolgerà presso 
l’Oratorio S. Giovanni Bosco).

Sempre molto sentita e 

partecipata la Messa presso il 
santuario  della Madonna del 
Pozzo: domattina, alle ore 10 
si rinnova l’appuntamento che 
verrà animato dalla Caritas. 
Nel pomeriggio, sempre nella 
centrale piazza del paese, alle 
ore 16.30 si terrà l’esibizione 
della banda giovanile Orchestra 
fiati Offanengo mentre in serata, 
dalle ore 21.30, si terrà una serata 
di intrattenimento per grandi e 
piccoli.

Alle ore 20.30 apertura dei 
tornei di bocce “I cadenass” 
per tutti: possono partecipare 
uomini, donne e anche i più 

piccoli. Ci sarà da divertirsi tra 
‘punti’ e bocciate!

Per l’edizione 2017 torna 
uno spettacolo che è sempre 
tanto piaciuto all’ampia platea 
di pubblico, non solo dal paese, 
accorsa a seguirlo: alle ore 21, sul 
palco di piazza sen. Patrini  MT 
Live Around The World.

Ispirandosi al famoso romanzo 
di Jules Verne Le tour de monde en 
80 jours, Michele Tomatis rivede 
in chiave moderna la storia e il 
protagonista del libro: Phileas 
Fogg. L’avventura si trasforma 
così in un attualissimo musical. 
Mr Fogg è pronto a scommettere, 

 

Il ‘taglio del nastro’ 2016

LA FIERA SI ARRICCHISCE DI PROPOSTE DIVERSE: TAVOLA 
ROTONDA E SPETTACOLO DELLA COMPAGNIA DEI FOLLI

Settembre Offanenghese e Fi era della Madonna del Pozzo: 
alcuni ‘ritorni’ e qualche no vità. Il programma completo                      
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grazie all’ausilio della pura 
immaginazione e della musica, di 
riuscire a fare il giro del mondo 
in meno di 2 ore. Nel corso 
dello show, grazie a un magico 
schermo, lo si vedrà prendere i 
mezzi di trasporto più disparati: 
aereo, nave, treno, sommergibile, 
mongolfiera, elefante. Come per 
magia, riuscirà a trasformarsi 
velocemente più di 40 volte, 
sfoggiando sfavillanti costumi. 
Grazie a una scelta musicale dal 
ritmo incalzante, che comprende 
i più famosi brani italiani ed 
internazionali dagli anni ’60 ad 
oggi, darà realmente al pubblico 

la sensazione di attraversare il 
globo intero. Da Londra per 
passare alla scintillante Parigi, 
per poi proseguire attraverso 
Italia, Egitto, Kenya, India, 
Giappone, Australia, e Americhe. 
È impossibile? No: basta solo un 
po’ di pura immaginazione.

Una delle iniziative più 
interessanti e innovative della 
programmazione 2017 è 
calendarizzato per mercoledì 
13 settembre quando, alle 
ore 20 partirà  Aperunning in 
September,  corsa ludico motoria 
non competitiva aperta a tutti 
a fronte di una donazione di  

10,00 euro a persona; il ricavato 
sarà devoluto in beneficenza. La 
partecipazione è invece gratuita 
per i bambini di età inferiore ai 
10 anni. Torneremo su questo 
avvenimento organizzato in 
collaborazione con Aperunning 
Crema nelle pagine seguenti… 
ma anticipiamo fin da ora che 
la serata si concluderà con un 
aperitivo offerto a tutti.

Sempre a scopo benefico 
torna la tombolata che si terrà 
giovedì 14 settembre alle ore 
21 in piazza Senatore Patrini. 
Anche quest’anno saranno 
sostanziosi i premi in palio e 
l’ente organizzatore è la Croce 
Verde di Offanengo. In caso di 
maltempo la manifestazione 
si svolgerà presso l’Oratorio S. 
Giovanni Bosco.

L’articolato programma del 
Settembre propone per sabato 16, 
alle ore 15, l’inaugurazione della 
mostra 1917-2017 cento anni dalla 
Grande Guerra presso il Museo 
della Civiltà Contadina.

Il corpo bandistico “San 
Lorenzo” di Offanengo 
accompagnerà l’inaugurazione 
con marce militari e brani 
musicali composti durante la 
Prima Guerra Mondiale.

Sarà presente un grande forno 
mobile utilizzato per cuocere 

il pane per i soldati al fronte 
durante il Conflitto. Il forno, 
perfettamente funzionante, 
sfornerà nuovamente il pane, 
che potrà essere degustato 
dai visitatori intervenuti alla 
manifestazione.

Per i bambini verrà realizzato 
un laboratorio didattico dedicato 
alla panificazione, seguirà una 
merenda.

In serata, alle ore 21, presso la 
sala polifunzionale dell’Oratorio 
concerto del coro Monte Alben 
Città di Lodi a cura della Pro 
Loco di Offanengo.

Il giorno successivo, domenica 
17 settembre, sarà dedicato al 
ciclismo giovanile con gare sul 
circuito cittadino organizzata 
dal Gruppo Sportivo AVIS-
AIDO.

Nel pomeriggio si terrà 
invece la presentazione del 
volume I decorati al valore militare 
di Crema e territori limitrofi 
presso il Museo della Civiltà 
Contadina. La proposta è a cura 
dell’Associazione l’Araldo di 
Crema.

Ancora sport per sabato 23 
settembre quando, a partire 
dalle ore 16, si terrà il 2° 
trofeo Duemme, triangolare 
di pallavolo a tre squadre di 
categoria B1: presso il PalaCoim 

di via Tirone si ‘sfideranno’ Abo 
Offanengo, Pallavolo don F. 
Colleoni di Trescore Balneario 
(BG), Vivigas Arena Volley di 
Castel D’Azzano (VR). L’evento 
è stato organizzato dal Volley 
Offanengo 2011: il tifo per 
la squadra offanenghese sarà 
graditissimo!

In serata, alle ore 21, in 
oratorio, spazio al teatro con 
il musical Mulan. Diventa quel 
che sei, messo in scena dalla 
compagnia teatrale giovanile 
amatoriale “Quelli del venerdì 
– QdV” (Orzinuovi).  Ingresso 
a pagamento. Informazioni e 
prenotazioni dei biglietti via 
tel. 345.7397150 oppure e-mail 
info@compagniacainoeabele.
com. Costo dei biglietti: intero 
euro 8,00,  ridotto (fino 18 anni) 
euro 5,00.

Tornerà anche un 
appuntamento graditissimo dai 
bambini di Offanengo: domenica 
24 settembre alle ore 16 la 
compagnia di Virginio Baccanelli 
proporrà uno spettacolo di 
burattini dal titolo Gioppino e la 
vendetta della strega maccherona. Lo 
spettacolo verrà proposto presso 
il centro sociale anziani Eden 
(Istituzione Luigi Poletti)  con il 
patrocinio dell’Eden  e  l’A.Ge. di 
Offanengo.

Ottobre è da sempre 
il mese che conclude il 
Settembre, e non potrebbe 
essere altrimenti: sabato 7 un 
grande appuntamento che sta 
segnando la storia di questa 
tradizionale manifestazione: 
alle ore 21 presso l’oratorio 16a 
edizione del Premio Danzando, 
concorso di danza moderna 
ideato e diretto da Elena 
Bonizzi e Stefano Manclossi. 
Le scuole di danza si sfideranno 
in tre categorie: funky, hip-hop,  
modern, jazz, contemporaneo, 
classico. I partecipanti saranno 
divisi in due sezioni Junior e 
Senior e verranno giudicati da 
professionisti qualificati.

Gran finale del Settembre 
sabato 14 ottobre quando alle 
ore 21, sempre presso la sala 
teatrale dell’oratorio, verrà 
proposto  Questo Otello è 
tutta un’altra storia, spettacolo 
comico/parodia a cura della 
compagnia Ronzinante Teatro 
APS (Merate). Ingresso a 
pagamento. Informazioni e 
prenotazioni dei biglietti via 
tel. 345-7397150 oppure e-mail 
info@compagniacainoeabele.
com. Costo dei biglietti: intero 
euro 8,00, ridotto (fino 18 anni) 
euro 5,00.

E poi… spazio all’autunno!
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Settembre Offanenghese e Fi era della Madonna del Pozzo: 
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Croce Verde 
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Saremo presenti alla

CROCE VERDE OFFANENGO: via Delle fontane, 17/b - Offanengo
Tel. 0373 780432 - Cell. 335 234469 
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con la VENDITA DI CICLAMINI

XXXIV Fiera Madonna del Pozzo
Offanengo dal 8 al 11 settembre 2017

giovedì 14 settembre alle ore 21 
in piazza Senatore Patrini

Grande 
Tombolata Benefica

Vi aspettiamo numerosi!!!
PS: i partecipanti alla tombola dovranno munirsi 
di penna propria

In caso di maltempo la tombolata si terrà 
presso l’oratorio di Offanengo

organizza

 “Corso per addetti al 
trasporto sanitario”

Info presso lo Stand Croce Verde
oppure 335 234469
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Mercoledì 6 settembre, alle 
ore 18, presso la sede del-

la BCC Cassa Rurale di Trevi-
glio a Offanengo, sono stati 
ufficialmente presentati il Set-
tembre Offanenghese e la Fiera 
della Madonna del Pozzo.

Ha aperto l’incontro il sinda-
co Gianni Rossoni: “Intendo 
ringraziare subito il Comitato 
organizzatore e la sua presi-
dente Elisa Carelli per il lavoro 
svolto. Non è stato facile e le 
difficoltà non sono mancate 
ma la tenacia degli offanen-
ghesi è emersa anche in que-
sto frangente e la 49a edizione 
del Settembre e la 34a edizione 
della Fiera sono protagoni-
ste della vita del paese anche 
quest’anno. Ringrazio anche 
tutti gli sponsor, in particola-
re la Bcc Treviglio e la Coim, 
da sempre a nostro fianco, che 
continuano a credere nella va-
lidità della nostra manifesta-
zione. 

Ma ringrazio anche le Strade 
del Gusto, che con la loro pre-
senza valorizzano la produzio-
ne enogastronomica del nostro 
territorio, inteso in senso lato. 

Quest’anno è un anno di tran-
sizione: nel 2018 cadranno il 
50° anniversario del Settembre 
e il 35° della Fiera e, purtrop-
po, anche il 35° della morte del 
sen. Franco Narciso Patrini 
che è stato tra i fondatori della 
manifestazione”.

La parola è quindi passata 
al presidente della Bcc Trevi-
glio Giovanni Grazioli: “Sono 
molto soddisfatto di interveni-
re anche quest’anno alla pre-
sentazione del Settembre e del-
la Fiera; concordo pienamente 
con le parole del sindaco che 
hanno sottolineato sì le diffi-
coltà sorte anche in questi 10 
anni di ‘crisi’, ma anche la te-
nacia con cui la gente di Offa-
nengo ha continuato a credere 
nella sua tradizione. 

È difficile al giorno d’oggi 
riuscire a organizzare eventi di 
tale portata, ma è importante 
continuare a farlo perché sono 
manifestazioni che legano le 
comunità, che le fanno rico-
noscere in una storia comune. 
Sono certo del successo della 
manifestazione che non man-
cherò di visitare”. 

È stata quindi la volta della 
presidente del Comitato Set-
tembre Offanenghese Elisa 
Carelli che ha aperto il suo 
intervento  ringraziando tutti 
i suoi collaboratori: “Senza i 
quali non sarei certo riuscita a 
organizzare tutti i numerosi e 
importanti eventi del program-
ma. Obiettivo di quest’anno 
è stato senza dubbio rimane-
re nel solco della tradizione 
tenendo fissi quei punti che 
donano serenità alla gente 
perché... il Settembre  Offa-
nenghese c’è, è presente, nono-
stante le difficoltà che si pos-
sono incontrare. Accanto alla 
tradizione abbiamo aggiunto 
qualcosa di nuovo, di diverso 
portandolo all’ombra del no-
stro campanile, perché se una 
realtà vuole sopravvivere deve 
sapersi modificare e mutare 
seguendo i cambiamenti e le 
esigenze che la circondano 
cercando, nel contempo di non 
perdere mai lo spirito originale 
che la caratterizza”. 

Carelli si è quindi sofferma-
ta sul calendario sottolinean-
do, in particolare, l’attenzione 

riservata allo sport e la solle-
cita partecipazione delle real-
tà sportive del paese con due 
“new entry”: il basket e l’Ape-
running.

Tra le novità la presidente 
ha anche indicato la presenza 
degli stand della Coldiretti che 
porterà a Crema il mercato di 
Campagna Amica.

Infine ha preso la parola Fa-
biano Gerevini, per le Strade 
del Gusto che tornano anche 
quest’anno in quanto conside-
rano la Fiera della Madonna 
del Pozzo un evento importan-
te: “Un ringraziamento all’A-
svicom che coprirà i costi della 
nostra partecipazione e segna-
lo che sarà presente anche un 
associato Asvicom, ormai un 
eccellenza della gastronomia 
del nostro Paese. Complimenti 
anche per lo sviluppo della par-
te sportiva che – in qualità di 
delegato provinciale del Coni 
– apprezzo particolarmente”.

E dopo tante presentazioni 
e interventi, precisi e indispen-
sabili, ora è arrivato il tempo 
della Fiera!

M.Z

INTERVENTI

La parola alle autorità: 
tra difficoltà e tanta tenacia

In occasione del Settembre Offanenghese e in particolare della 
Fiera della Madonna del Pozzo, che è anche ricorrenza religiosa 

molto sentita dagli offanenghesi che amano il loro santuario de-
dicato appunto alla Madonna del Pozzo, il parroco del paese, don 
Bruno Ginelli, anche quest’anno non fa mancare il suo saluto: “La 
Fiera e il Settembre con la ricca proposta d’iniziative vogliono dare 
un bel contributo per la realizzazione del nostro sogno di costruire 
una comunità molto viva al suo interno e molto accogliente verso 
l’esterno. Auguriamo un buon lavoro a tutti gli organizzatori con 
l’auspicio di una buona e piena realizzazione della manifestazione. 
Alla Madonna del Pozzo che ha dato il titolo alla Fiera e che invo-
cheremo in particolare domenica 10 settembre con la celebrazione 
comunitaria della Messa che faremo davanti al suo Santuario, affi-
diamo i nostri problemi e chiediamo protezione e benedizione per 
il nostro paese”. Nel suo intervento sulla brochure che riporta il 
programma del Settembre don Bruno aggiunge: “A Offanengo vive 
una comunità ben coesa, viva, intraprendente e solidale... Alcuni 
segnali positivi ci fanno ben sperare nel superamento di quella crisi 
che è stata la parola più usata in questo decennio, per descrivere la 
situazione della nostra società. Del resto la comunità offanenghese 
ha sempre espresso la volontà di mettere a frutto le proprie energie e 
le proprie capacità. La tenacia e l’impegno nel continuare a propor-
re la Fiera e il Settembre sono il segno di tale volontà di ripresa”. 
E ancora: “... Possiamo essere sulla buona strada se la vita delle 
persone fragili, sofferenti e povere sono poste al centro della nostra 
attenzione. Fortunatamente in paese esistono varie esperienze di 
solidarietà che testimoniano un vivo interesse e un fattivo impegno 
verso queste “periferie esistenziali umane. Positivo è anche il clima 
di collaborazione e di condivisione che esiste tra le varie istituzioni 
presenti in paese: l’oratorio, la scuola, il Comune, le varie asso-
ciazioni e movimenti. È bello che l’impegno educativo sia al cen-
tro della nostra attenzione specialmente attraverso la famiglia, la 
scuola e l’oratorio che è un centro pulsante del nostro paese, ricco 
di proposte educative da sostenere con il proprio coinvolgimento. 
Decisiva è anche la capacità di offrire prospettive di futuro alle nuo-
ve generazioni; la speranza di tutti è che i giovani possano sentirsi 
protagonisti nella costruzione del loro futuro con nuove prospettive 
concrete di lavoro che sembrano essere all’orizzonte”. 

Fiducia dunque nella comunità che da diversi anni sta accompa-
gnando in qualità di parroco, da parte di don Bruno, una fiducia che 
gli offanenghesi, anche con la Fiera e il Settembre, dimostrano con 
convinzione di non voler tradire  

M.Z.

Don Bruno: solidarietà
e fiducia nel futuro

Da sinistra Giovanni Grazioli, presidente BCC Treviglio, Gianni Rossoni sindaco di Offanengo ed Elisa Carelli, presidente Comitato del Settembre

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

MADIGNANO Via Oriolo, 41
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Qualche mese fa, a inizio prima-
vera, durante una sera tran-

quilla davanti a una buona pizza 
Silvia Cremonesi, assessore all’I-
struzione e Comunicazione del 
Comune di Offanengo, Alessandra 
Uberti Foppa, consigliere ed Elisa 
Carelli, consigliere con delega alla 
Cultura, si sono domandate “Per-
ché non facciamo qualcosa insie-
me? Portiamo un evento nuovo nel 
nostro paese, qualcosa che deve 
fare del bene a qualcuno... “Già, 
ma come? In modo semplice, di-
vertente e sano: e così è nata l’idea 
di una corsa, non fine a sé stessa, 
ma una serata di Beneficenza e la 
‘b’ maiuscola non è un errore, ma 
solo la volontà delle organizzatrici 
di sottolineare l’importanza dell’e-
vento. Da quella sera si è avviata 
la macchina organizzativa che 
ha portato all’appuntamento di 
mercoledì prossimo, 13 settembre 
quando, alle ore 20, prenderà il via 
Aperunning in September, corsa ludi-
co motoria non competitiva aperta 
a tutti. Per partecipare è richiesta 
una donazione di 10 euro che ver-
rà devoluta totalmente all’associa-
zione Rete Con-Tatto di Crema 
che si occupa dei maltrattamenti 
contro le donne, argomento molto 
delicato che merita l’attenzione e il 
rispetto di tutti.

“Credo che tutti dovremmo, 
nel nostro piccolo soffermarci a 
riflettere su queste parole e dire: 
insieme NO alla violenza contro le 
donne, violenza fisica e non solo, 
anche psicologica e tornare con il 
cuore in mano a rieducare al rispet-
to che deve partire in primis da noi 
per avere la capacità di trasmetter-
lo a chi ci circonda, diffondendo 
così una cultura sana e di buoni 
principi” dichiara Cremonesi. Per 
l’organizzazione della corsa è sta-
ta coinvolta l’Apurunning Crema, 
“chi meglio di loro!”.  Si tratta in-
fatti di una associazione sportiva 
dilettantistica non a scopo di lucro 
che organizza sul territorio eventi 
totalmente di beneficenza cercan-
do di andare incontro a diverse as-
sociazioni attraverso lo sport, una 
occasione per stare insieme e diver-
tirsi in modo sano.  Subito Aldo e 
Carlo, i referenti dell’associazione,  
hanno colto con entusiasmo la 
proposta e insieme si sono messi 
‘in pista’ per presentare l’Aperun-
ning di mercoledì. Gli organizza-
tori confidano nella partecipazio-
ne veramente di tante persone che 
hanno voglia di condividere una 
serata  divertente che si concluderà 
in piazza Senatore Patrini ad Offa-
nengo dopo le premiazioni con un 
Aperitivo tutti insieme!  Partecipa-
te numerosi! Ape
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APERUNING 
IN SEPTEMBER, 
APPUNTAMENTO 
MERCOLEDÌ 
PROSSIMO
PER L’INIZIATIVA 
BENEFICA

Dall’alto: le ideatrici 
della corsa Aperunning 
in September, 
da sinistra Alessandra 
Uberti 
Foppa, Silvia 
Cremonesi ed Elisa 
Carelli, quindi alcuni 
volontari di Aperunning 
Crema, a fianco 
la locandina 
che promuove 
e l’iniziativa prevista 
per mercoledì prossimo 
13 settembre.
Si parte alle 20, ritrovo 
in piazza, le iscrizioni 
(quota di partecipazione 
10 euro, ricavato 
interamente devoluto 
alla rete Con-Tatto di 
Crema) oltre ai luoghi 
indicati sulla locandina, 
potranno essere fatte 
anche direttamente 
in piazza una 
mezz’ora prima 
al punto di partenza

Un fiore all’occhiello della pro-
grammazione del Settembre Of-

fanenghese è, ormai da 16 anni, il 
Premio Danzando, ideato e diretto da 
Elena Bonizzi e Stefano Manclossi. 
Ebbene l’appuntamento, sempre se-
guitissimo, si terrà anche quest’anno, 
sabato 7 ottobre, presso la sala poli-
funzionale dell’oratorio.
Tre le categorie nelle quali le scuole 
di danza che partecipano al Premio si 
cimenteranno: funky e hip-hop, mo-
dern e jazz, contemporaneo e danza 
classica. 

La sfida è organizzata in due sezio-
ni: junior e senior.
Quest’anno i giurati, sempre di alto 
livello, saranno i seguenti: presiden-
te di giuria Ludmill Cakalli, classico, 
Mia Molinari e Christian Carubel-
li per il modern e Pietro Froio per 
l’Hip-Hop.

L’avvocato che presiede ai conteggi 
sarà Laura Fusarbassini

L’iniziativa è sempre molto ambita 
dalle scuole di danza del territorio e 
non solo, richiamando gruppi anche 
da fuori provincia; del resto per i vin-
citori sono previste in premio nume-
rose borse di studio per stage estivi 
presso accademie prestigiose come la 
Salerno Danza e Arte Danza Livorno.
Presenterà la bella serata Tea Pian-
telli.

Il bando per le iscrizioni delle scuo-
le di danza scade martedì 20 settem-
bre ma gli organizzatori sono asso-
lutamente fiduciosi: “Abbiamo già 
parecchie adesioni o comunque con-
ferme; auspico che il livello dei parte-
cipanti si mantenga buono come negli 
anni precedenti” afferma l’ideatrice 
Elena Bonizzi.

M. Zanotti

Premio Danzando, 
16a edizione!

Sopra un momento del Premio danzando 
2016, quindi la giuria dell’anno scorso
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DiCartaediVetro: l’arte 
di Manlio Lodigiani

LA MOSTRA A SAN ROCCO

Prosegue fino a lunedì 11 settembre la bella mostra di Fran-
cesco Manlio Lodigiani diCartaediVetro, inaugurata sabato 2 
settembre presso la chiesa di San Rocco, evento che, tradizio-

nalmente, ha inaugurato l’apertura del Settembre Offanenghese.
Elisa Carelli, presidente del Comitato organizzatore, ha subito 

ceduto la parola a don Emanuele, neo nominato parroco di Capral-
ba, che ha sottolineato come la mostra contribuisce a far apprezzare 
il bello che c’è nella vita di ognuno. Dopo il saluto dell’assessore 
Pierangelo Forner a nome dell’amministrazione comunale è inter-
venuta la Carelli: “Siamo alla 49a edizione del Settembre, a un passo 
dalla 50a del prossimo anno e anche quest’anno vogliamo aprire la 
manifestazione con l’arte. Il prossimo weekend toccherà alla Fiera 
della Madonna del Pozzo che approda alla 34a edizione, non man-
cano le difficoltà, ma se le due manifestazione hanno raggiunto tali 
traguardi significa che sono costantemente apprezzate. Ringrazia-
mo gli sponsor (BCC Treviglio, Coim, Comune), grazie ai volontari 
e alle associazioni che contribuiscono ad arricchire il programma 
del Settembre”.

Ha preso quindi la parola Cesare Alpini, docente e noto critico 
d’arte che si è soffermato, con la consueta piacevole dialettica, sul 
lavoro presentato dall’artista Cremasco: “L’esposizione che si va ad 
aprire è davvero ‘fortunata’... non per la pioggia o per il numero 
di persone presenti (comunque cospicuo ndr), bensì per la qualità 
dell’offerta. In mostra nuove opere che riprendono l’antica tradizio-
ne delle vetrate artistiche, naturalmente contestualizzata al contem-
poraneo. Non è facile essere artisti oggi: bisogna avere a che fare 
con la committenza, indispensabile per lavorare, ma anche con la 
personale creatività. Francesco però tiene ben insieme le due cose 
e questo lo si evince anche dall’insegnamento che rivolge ai suoi 
allievi (da anni Lodigiani cura i corsi di arte presso la Scuola Se-
rale Popolare di Crema ndr); alla base delle sue opere permane il 
tratto, il disegno e benché operi al limite tra formale e astrattismo, 
ammirando le sue vetrate non sfugge la forma, il soggetto, pur evo-
cando il passaggio storico – quello della Secessione Vìennese – che 
ha introdotto, oltre all’inquietudine nei suoi soggetti (Egon Schiele 
e Oskar Kokoschkaa su tutti) anche l’interesse per la materia, che 
appunto Lodigiani con la sua tecnica della vetrofusione, mette in 
atto. Guardiamo il volto di quel Cristo, così riconoscibile: ebbene, 
se non ci fosse il viso si potrebbe parlare di un’opera astratta. Dun-
que materia, colore, tratto, ma ancora forma vanno a  innestarsi 
sulle opere di Lodigiani”.

Sfondi cangianti, colori, studi su carta e opere su vetro, luce 
(aspetto sottolineato anche da Silvia Merico nel suo breve inter-
vento) caratterizzano questa esposizione di un artista che, sebbene 
abbia dovuto anch’egli fare i conti con la crisi che ha coinvolto il 
nostro Paese, ha saputo interpretare i segni del tempo (chi non nota 
i tratti neri...) e riconquistarsi il suo spazio (presto firmerà vetrate di 
50 m2 a Livorno). Di Lodigiani non si smetterà di scrivere...

Mara Zanotti

Si è svolta sabato 2 settembre, presso il 
Museo della Civiltà Contadina di Offa-

nengo la presentazione della mostra dedi-
cata al Centenario della Grande Guerra, 
nell’anno di Caporetto, alla presenza di 
alcuni rappresentati dei Musei facenti capo 
al Sistema Museale “Arte, cultura, storia fra 
Serio ed Oglio” (MOeSe): il Museo della 
Stampa di Soncino (riconosciuto come rac-
colta museale dalla Regione Lombardia), il 
Museo della Civiltà contadina di Offanengo 
(riconosciuto come raccolta museale dal-
la Regione Lombardia), il Museo d’Arte e 
Cultura Sacra di Romano di Lombardia, 
nonché il presidente del sistema l’arch. 
Francesco Pagliari, e diversi, preziosi volon-
tari del museo offanenghese, tra cui la presi-
dente prof.ssa Maria Verga Bandirali.

Ha introdotto la presentazione la conser-
vatrice museale dott.ssa Maria Elena Casi-
rani che ha illustrato le motivazioni della 
scelta: “Come ogni anno il MOeSe indivi-
dua una tematica attorno alla quale organiz-
zare eventi quali mostre, convegni, attività 
didattica, visite...  Quest’anno il Sitema ha 
scelto il tema della Grande Guerra, in occa-
sione del centenario della battaglia di Capo-
retto che cadrà il 24 ottobre. Il Museo della 
Civiltà Contadina di Offanengo, che ogni 
anno, all’interno della programmazione del 
Settembre Offanenghese, propone incontri, 
mostre e attività didattiche, ha quindi ade-
rito alla proposta del MOeSe organizzando 
per sabato 16 settembre la mostra 1917-2017 
cento anni dalla Grande Guerra. L’esposizio-
ne proporrà oggettistica militare fornita 
dall’associazione Ex Combattenti e Reduci 
sezione di Offanengo, presieduto da Marco 
Gandelli, che ha curato l’evento e l’allesti-
mento al quale ha collaborato anche il grup-
po L’Araldo. L’appuntamento verrà aperto 
alle ore 15 con l’intervento del corpo bandi-
stico San Lorenzo di Offanengo che accom-
pagnerà l’inaugurazione con marce militari 
e brani musicali composti durante la Prima 
Guerra Mondiale. Affiancherà la mostra 
anche un’originale attività di panificazione. 
L’associazione panificatori bergamasca ha 
infatti prestato al Museo Offanenghese un 
forno mobile (proveniente da Carpenedolo) 
utilizzato nelle trincee: il forno verrà acceso 
e utilizzato per far ‘assaggiare’ il pane della 
guerra, ma soprattutto per mostrare come 
funzionava”.

Piena soddisfazione per il proseguio della 
collaborazione tra Museo della Civiltà Con-
tadina e Settembre Offanenghese è stata 
espressa dalla presidente del Comitato Elisa 
Carelli che ha confermato come l’iniziativa 
promuova anche la conoscenza del Museo 
stesso che, nel corso degli anni, ha avuto un 
incremento del numero di visitatori.

La mostra si terrà nella “sala degli af-
freschi” e verrà inaugurata alle ore 15, cui 
seguirà, alle 15.30 la presentazione del vo-
lume I decorati al valore militare di Crema e 
territori limitrofi, a cura dell’Araldo

È quindi intervenuto l’arch. Pagliari che 
ha esposto modalità e percorsi che caratte-
rizzano il MOeSe e che hanno portato alla 

realizzazione della mostra offanenghese: 
“Il Sistema e i singoli Musei operano per 
progetti tematici comuni, per valorizzare 
il patrimonio culturale del territorio, mate-
riale e immateriale, per ampliare l’offerta 
educativa e ricreativa, per incrementare la 
conoscenza, per fornire l’elaborazione di 
memorie storiche e culturali per vari tipolo-
gie di pubblico. 

Nel triennio 2013-2015, il progetto del Si-
stema (sotto il titolo riassuntivo Beati gli in-
vitati)  si proponeva di costruire un percorso 
culturale omogeneo fra le varie realtà muse-
ali, attraverso una ricerca sul “cibo e sull’a-
limentazione”, fra storia, arte, antropologia 
e cultura delle tradizioni: Pane, Vino, Olio, 
come temi d’orientamento. Per il triennio 
2016-2019, l’indirizzo di progetto (titolo ri-
assuntivo Nati liberi e uguali) si delinea per 
temi annuali. 

Nel 2016, l’attività si è svolta verso l’inte-
grazione di musei e territorio analizzando i 
beni culturali diffusi in zona (il concetto di 
Museo diffuso): il valore della memoria de-
gli eventi passati, il ruolo fondamentale di 
salvaguardia e trasmissione del patrimonio 
culturale del territorio alle generazioni fu-
ture, verso una maggiore sensibilizzazione 
sociale.

Nel 2017, anno in corso, l’indagine si 
sviluppa attorno ai temi della memoria, in 
relazione alla Grande Guerra (e agli eventi 
bellici nella storia): le testimonianze, il rap-
porto con i movimenti culturali ed artistici, 
i riverberi sulla vita quotidiana nel nostro 
territorio, la riflessione sugli eventi, le tra-

sformazioni indotte nel tessuto sociale, le 
trasformazioni dei modi di vita. Percorsi 
didattici, attività di collaborazione con Enti 
e Istituti scolastici, inclusione sempre mag-
giore di fasce di pubblico verso la fruizione 
del patrimonio museale e delle conoscenze 
che le indagini dei Musei pongono all’at-
tenzione sono modalità che fanno parte di 
una “tradizione” di intervento del Sistema 
Museale. 

In particolare, come negli anni passati, il 
Museo della Civiltà Contadina di Offanen-
go ha inserito alcune proprie attività nella 
tradizionale manifestazione del “Settembre 
Offanenghese”, un palcoscenico di tutto ri-
spetto anche per la valorizzazione dei per-
corsi museali e delle riflessioni nel campo 
della storia e delle tradizioni, ciò che ci 
consente anche di comprendere il presente, 
nel tipico ruolo del museo come ponte fra 
diverse epoche. 

Un accenno al progetto che interesserà il 
2018. L’obiettivo di ricerca ed attività del 
Sistema Museale si propone di riflettere sul 
70° anniversario della Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo, che sancisce l’ugua-
glianza e la parità di opportunità offerte alle 
persone: sviluppare temi riguardanti l’inclu-
sione di ogni tipo di pubblico, mirando ad 
ottenere per le realtà aderenti al progetto 
la maggior fruibilità possibile dei patrimo-
ni materiali e di conoscenza conservati nei 
Musei, attraverso una sensibilizzazione 
socio-culturale per l’eliminazione delle bar-
riere, fisiche, percettive e culturali”. 

M. Zanotti

SE SUL VETRO 
LA FORMA SFIORA 

L’ASTRATTISMO

LA MOSTRA SI APRE SABATO 16 ALLE 
ORE 15: INTERVERRÀ LA BANDA

A cent’anni dalla 
Grande Guerra

MUSEO CIVILTÀ CONTADINA

I relatori della presentazione della mostra “A cent’anni 
dalla Grande Guerra”; sotto il forno mobile 

per la panificazione utilizzato per i soldati in trincea. 
Verrà esposto e utilizzato sabato 16 settembre

Inaugurazione della mostra 
diCartaediVetro: sopra 

da sinistra Carelli, Lodigiani 
e Alpini. A destra un’opera 

del M° Lodigiani

Su iniziativa delle Pro Loco di Offanengo che per 
la Fiera porta nel cuore del paese un gruppo di 

artisti itineranti, sabato prossimo 16 settembre, 
alle ore 21 presso la sala polifunzionale dell’Ora-
torio parrocchiale, si esibirà il coro “Monte Alben 
città di Lodi”. Il nome “Monte Alben” (che per 
chi non ha familiarità con la cima orobica che  do-
mina Oltre il Colle, diventa sistematicamente “Al-
bén”), è stato scelto forse per la sua musicalità da 
Dino Capra, fondatore con alcuni amici e primo 
direttore del coro nel novembre 1971. 

Lunga la storia di questa importante realtà mu-
sicale che ha all’attivo anche alcune registrazioni: 
il disco Coralmenteparlando conclude il primo de-
cennio di attività. Dal 1986 viene consegnato il 
premio “Diapason d’Argento”, ambito riconosci-
mento che il Monte Alben intende attribuire a chi 
si è particolarmente distinto per l’attività a favore 
della coralità. Nel 2000, con la direzione di Alber-
to Cremonesi (nella foto) il coro entra nel secondo 
millennio, innumerevoli le esibizioni in concerti, 

rassegne con grandi soddisfazioni e attestati di sti-
ma da parte del pubblico e critica. Significativi i 
piazzamenti conquistati. In questo periodo il coro 
inizia la collaborazione con il “Comitato Provin-
ciale UNICEF” che ha dato grande entusiasmo. 
Serata di grande qualità dunque quella di sabato 
prossimo... 

Il coro “Monte Alben città di Lodi”Zaniboni INFISSI
di Zaniboni Roberto & C. SNC

• PORTE INTERNE

• PORTE BLINDATE

• SERRAMENTI LEGNO E FERRO

• ZANZARIERE E TAPPARELLE

• SERRAMENTI
 CON RECUPERO ENERGETICO

via Arduino, 3
OFFANENGO

Tel. 0373 780167
e-mail:

zaniboniinfissi@libero.it
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È difficile descrivere con una 
sola parola o un aggettivo lo 

show di Michele Tomatis. Biso-
gna vederlo – e molti cremaschi 
già lo hanno fatto, anche grazie 
alla programmazione della Fiera 
della Madonna del Pozzo che 
ha ospitato Tomatis già due vol-
te – per capire la molteplicità di 
arti che, dagli esordi del 1997 ad 
oggi, ha saputo con esperienza 
mettere insieme. I suoi spetta-
coli possono essere considerati 
UNICI nel loro genere: un mix 
di musica live, videoproiezioni, 
cambi veloci di costume e coin-
volgimento, capace di conquista-
re, grazie alla sua duttilità, ogni 
genere di pubblico. Tomatis ama 
definire ogni sua esibizione come 
“un varietà musicale degli anni 
2000”.

Quest’anno Tomatis propor-
rà Around The world, in chiusura 
della Fiera della Madonna del 
Pozzo, domenica 10 settembre, 
in piazza sen. Patrini a Offanen-
go, a partire dalle ore 21.

Lo show sperimenta le intera-
zioni dell’artista con i propri clo-
ni virtuali proiettati su di un im-
ponente scenografia costituita da 
un megaschermo fatto di elastici. 
Il tutto è proposto con un reper-
torio musicale cover scelto fra le 

hit degli ultimi 40 anni eseguite 
dal vivo. Sono ormai molte le 
ore di palcoscenico alle spalle del 
protagonista, in quanto la media 
annuale degli spettacoli, tra Italia 
e paesi esteri, supera ampiamen-
te il centinaio. Vista la vastità 
del repertorio, è stato possibile 
applicare il “metodo MT” a tre 
show completamente diversi nel 
concept, per soddisfare così le 
differenti situazioni di pubblico. 
Ogni anno gli spettacoli vengono 
rinnovati nei costumi e attualiz-
zati nel repertorio musicale, dan-
do vita a show sempre innovativi 
e in continua evoluzione.

Around The World: The Mu-
sical si ispira al famoso romanzo 
di Jules Verne Le tour de monde en 
80 jours, Michele Tomatis rivede 
in chiave moderna la storia e il 
protagonista del libro: Phileas 
Fogg. L’avventura si trasforma 
così in un attualissimo musical. 
Mr Fogg è pronto a scommette-
re, grazie all’ausilio della pura 
immaginazione e della musica, 
di riuscire a fare il giro del mon-
do in meno di 2 ore. Nel corso 
dello show, grazie ad un magico 
schermo, lo si vedrà prendere i 
mezzi di trasporto più disparati: 
aereo, nave, treno, sommergibile, 
mongolfiera, elefante. Come per 

magia, riuscirà a trasformarsi 
velocemente più di 40 volte, sfog-
giando sfavillanti costumi. Gra-
zie ad una scelta musicale dal 
ritmo incalzante, che compren-
de i più famosi brani italiani ed 
internazionali dagli anni ’60 ad 
oggi, darà realmente al pubblico 
la sensazione di attraversare il 
globo intero. Da Londra per pas-
sare alla scintillante Parigi, per 
poi proseguire attraverso Italia, 
Egitto, Kenya, India, Giappone, 
Australia, e Americhe. È impos-
sibile? No: basta solo un po’ di 
pura immaginazione. Lo show è 
concepito per le grandi feste esti-
ve, i teatri e i casinò, calza quindi 
a pennello per la grande platea 
della festa finale della Fiera.

Michele Tomatis ha alle spalle 
una salda formazione. Dal 1998 
al 2000 studia canto per musica 
leggera presso insegnanti priva-
ti di Milano. Dal 2001 al 2004 
frequenta il corso “TV SHOW” 
presso la scuola M.A.S. (Music, 
Arts & Show) di Milano appro-
fondendo sempre il canto e ini-
ziando parallelamente lo studio 
di danza classica, danza acro-
batica, hip hop, tip tap, dizione 
e recitazione. Attualmente segue 
un corso di formazione vocale 
basato sul metodo di Jo Estill 

“Voicecraft”.
Dal 1995 al 1999 è stato 

animatore polivalente presso 
strutture alberghiere italiane ed 
estere appartenenti al gruppo 
Ventaglio. È stato presentatore 
per manifestazioni estive come le 
selezioni regionali di Miss Carne-
vale di Viareggio e La più Bella del 
Mondo.

Dal 1997 è cantante e show-
man professionista. Dal 2002 al 
2004 ha lavorato come cantante-
ballerino per la band dello show-
man Umberto Smaila presso i 
vari locali “Smaila’s” italiani ed 
esteri (Francia ed Egitto). Nel 
2004 fonda il progetto MT LIVE 
che, nel corso degli anni, si svi-
lupperà dando vita successiva-
mente ai progetti VIRTUAL 
MACHINE nel 2011 e ZIRCUS 
nel 2013.

Numerose le sue presenze tele-
visive: è stato ospite fisso del pro-
gramma La vetrina del sabato sera 
condotto da Fabrizia Carminati 
(Primantenna) 2013; ha parteci-
pato al programma “Italia’s got 
Talent” (Canale 5) 2007-2010: 
e ha ricoperto vari ruoli come 
protagonista o personaggio nelle 
mini soap dei programmi L’Italia 
sul 2 e L’Italia allo specchio (RAI 
2) 2007: e ancora è stato ospite 

fisso nella trasmissione Mondo 
goal di Fabio Caressa (SKY sport 
1) 2006 e ha avuto anche un pic-
colo ruolo nella soap Vivere (Ca-
nale 5) 2005.

Nella sua ormai lunga carriera 
è stato anche conduttore del pro-
gramma Grand Hotel Casinò (Te-
lereporter) e attore spalla delle 
telepromozioni nel corso del pro-
gramma L’Eredità (Rai 1) 2004. 
È stato intervistato per lo Speciale 

TG1 (Rai 1) e per lo speciale Lu-
cignolo (Italia 1) 2002.

Tomatis è stato anche cantan-
te e ballerino nella trasmissione 
di Al Bano: storie d’amore, storie 
di amicizia di Albano Carrisi 
(RETE 4) 1998 e collaboratore 
nella trasmissione  Specialmente  
tu di Diego dalla Palma (TMC).

Tanti piccoli e grandi ruoli per 
un personaggio che sa sempre of-
frire un... gran finale!

“AROUND THE WORLD”, LO SPETTACOLO DI MUSICA
 E TRASFORMISMO CHE SI ISPIRA A  JULES VERNE

Gran finale della Fiera con 
il ritorno di Michele Tomatis

INTRATTENIMENTO
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Tanto verde tra gli stand 
della Fiera della Madonna 

del Pozzo: quest’anno infatti 
interverranno due realtà legate 
all’ambiente e alla sua econo-
mia.

Non mancherà infatti il Mer-
cato di Campagna Amica or-
ganizzato e curato dalla Coldi-
retti. Si tratta di una proposta, 
nata alcuni anni fa, che ha su-
bito ottenuto un grande succes-
so e apprezzamento in tutto il 
territorio. 

A Crema si tiene per alcune 
domeniche al mese presso il 
porticato di via Verdi e l’espe-
rienza ha preso piede anche a 
Rivolta D’Adda in piazza Vit-
torio Emanuele. Prossimi ap-
puntamenti a Crema domenica 
17 e 24 settembre dalle ore 8 
alle ore 12.

 I Mercati di Campagna Ami-
ca sono i mercati degli agricol-
tori (in inglese “farmer’s mar-
ket”) dove vengono venduti 
solo prodotti agricoli, italiani, 
provenienti dai territori regio-
nali quindi rigorosamente a 
km zero. 

Nei Mercati di Campagna 
Amica i produttori agricoli, 
tutti iscritti a Coldiretti e ade-
renti a Campagna Amica, si 
organizzano in una Associa-
zione Agrimercato (solitamen-
te provinciale) che ha un rego-
lamento e un disciplinare a cui 
tutti gli aderenti si attengono. 

Un Mercato come questo 
consente di fare la spesa in 
modo sostenibile e respon-
sabile, acquistando prodotti 
agricoli di stagione, selezionati 
con cura, sempre freschi e di 
origine italiana garantita; l’ac-
quisto di questi prodotti, inol-
tre, è anche molto conveniente: 
si trovano solo prodotti locali a 
basse emissioni di CO2 perché 
a km zero, si compra frutta e 
verdura fresca di stagione, latte 
freschissimo appena munto... 

I sacchetti della spesa sono 
amici dell’ambiente perché 
biodegradabili, realizzati in 
cotone o in amido di mais. 

Si possono degustare i pro-
dotti tipici con utensili biode-
gradabili usa e getta.

Campagna Amica, per adul-

ti e bambini organizza, al di là 
della sua partecipazione alla 
Fiera della Madonna del Poz-
zo, corsi di educazione alimen-
tare nelle fattorie didattiche 
presenti nei mercati.

A Offanengo saranno alle-
stiti 5 gazebo della Coldiret-
ti dove, a rotazione, aziende 
agricole del Cremasco e del 
Cremonese proporranno i pro-
dotti agricoli del nostro terri-
torio: nei giorni della Fiera si 
potranno trovare miele, frutta, 
verdura, prodotti a base di lu-
mache, prodotti da forno, squi-
siti formaggi di bufala, salumi 
e molto altro. 

I gazebo sono collocati lun-
go via don Lupo Stanghellini, 
sono gialli, colore tipico della 
Coldiretti e saranno molto vi-
sibili. 

Una novità per la Fiera che 
Coldiretti propone con entu-
siasmo, con il sogno di essere 
presenti nel Cremasco sempre 
più con i mercati di Campagna 
Amica, magari cominciando 
proprio dal Comune di Offa-
nengo...

IIS “STANGA”
SEMPRE PRESENTE!

Torna, anche quest’anno lo 
stand a cura dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “Stanga”, 
sede di Crema. Studenti e inse-
gnanti si alterneranno nei giorni 
di sabato e domenica per offrire 
i prodotti dell’azienda Gallotta  
dove si sta conducendo anche un 
importante lavoro di ricerca. In-
tento dello Stanga Crema è infatti 
quello di individuare e produrre 
il pomodoro da tavola San Pan-
taleone: grazie all’impegno degli 
studenti e degli insegnanti – in 
particolare i proff. Noci e Mona-
ci – si stanno conducendo degli 
incroci per raggiungere il ‘nostro’ 
pomodoro San Pantaleone che 
sfiderà... il San Marzano! Alla 
Fiera lo Stanga, sempre accolto 
con piacere dai visitatori e curato 
molto bene, proporrà i prodotti 
quali, farine e miele. Inoltre si 
potrà visitare una mostra sullo 
studio delle varietà di pomodori 
presenti in Gallotta: circa 40 sia 
italiane che straniere, pomodori 
grandi e piccolissimi, rossi o gial-
li, un lavoro che non mancherà di 
incuriosire. 

Lo Stanga Crema ricorda anche 
che presso la sede di viale Santa 
Maria sono disponibili, per le fa-
miglie degli studenti, un migliaio 
di bottiglie del vino prodotto gra-
zie alla viticoltura condotta pres-
so la Gallotta (a proposito la ven-
demmia settembrina è vicina...!): 
bianchi, Merlot e Lambrusco di 
ottima qualità.

Con queste presenze dunque la 
Fiera Offanenghese si tinge di ver-
de e riserva una particolare atten-
zione alla natura, all’ambiente e 
all’ecologia.   

M.Z.

FIERA

Per la prima volta presente il mercato di 
Campagna Amica, in via Stanghellini

ALLA FIERA, 
TRA I VARI STAND, 
ANCHE 
ATTENZIONE 
ALL’AMBIENTE E 
ALL’AGRICOLTURA

Particolare di uno stand
di Campagna Amica

E domenica sera... si 
ride con Omar Fantini!

CABARET

Anche il cabaret nel program-
ma del Settembre Offanen-

ghese: domenica 10 settembre 
alle ore 21 sul palco di piazza 
sen. Patrini (in caso di maltempo 
presso il teatro-oratorio) si esibi-
rà Omar Fantini (nella fotografia), 
comico e conduttore  televisivo 
bergamasco ‘di casa’ a Colorado 
(Italia 1) e a House of  Gag.  Lun-
ga e piena di partecipazione e 
successi la sua carriera: dal 2012 
è impegnato, insieme a Melita 
Toniolo, nella conduzione di 
Metropolis, un programma co-
mico di Comedy Central abba-
stanza simile al più noto Made 
in Sud, quindi conduce (con la 

collaborazione di Gianluca Fu-
belli e Paolo Casiraghi) Provato 
per voi, un nuovo set con sfondo 
comico nel quale i protagonisti 
si cimentano in prove pericolo-
se ma altrettanto comiche che i 
telespettatori sia per pigrizia, sia 
per non voglia, non hanno mai 
provato o avuto la tentazione di 
fare. 

Dai primi mesi del 2014 pre-
senta Virgin Rock Cafè su Virgin 
Radio Italia insieme a Vittoria 
Hyde. Da maggio 2015, condu-
ce la trasmissione House of  Gag 
in onda su Cielo. Una serata 
dunque all’insegna del diverti-
mento, doc!

Grazie ai sacerdoti 
Ogni persona,  

ogni storia  
è importante

35 mila sacerdoti diocesani,  
nelle parrocchie italiane, hanno  
scelto di donare la loro vita  
al Vangelo e agli altri. Per vivere  
hanno bisogno anche di noi.
Doniamo a chi si dona.

Sostieni il loro impegno con la tua Offerta
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:
n versamento sul conto corrente postale n. 57803009 n carta 
di credito, chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito  
www.insiemeaisacerdoti.it n bonifico bancario presso le principali 
banche italiane n versamento diretto all’Istituto Sostentamento 
Clero della tua Diocesi. L’Offerta è deducibile.

CHIESA CATTOLICA C.E.I.  
Conferenza Episcopale Italiana

Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui le storie dei sacerdoti su facebook.com/insiemeaisacerdoti


