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Programma accoglienza
Prima papa Francesco sull’aereo di ritorno dalla 

Colombia: “Io sento il dovere di gratitudine verso 
l’Italia e la Grecia, perché hanno aperto il cuore ai mi-
granti”. Poi il presidente della Commissione Europea 
Juncker nel suo discorso programmatico al Parlamento 
Ue: “Non posso parlare di migrazione senza rendere un 
omaggio sentito all’Italia per il suo nobile e generoso 
operato. L’Italia sta salvando l’onore dell’Europa nel 
Mediterraneo”.

Possiamo essere orgogliosi di questi riconoscimenti, 
di fronte ad alcuni Paesi dell’Europa che chiudono ca-
parbiamente le porte ai disperati, venendo meno allo 
spirito di solidarietà che sta alla base dell’Unione.  

Junker aggiunge: “L’Europa è e deve rimanere il 
continente della solidarietà dove possono trovare rifu-
gio coloro che fuggono le persecuzioni”. E il Papa: “Il 
problema dei migranti è, primo: cuore aperto, sempre!” 

Poi esprime apprezzamento per l’operato del gover-
no Gentiloni e dà alcune indicazioni: “Un governo 
deve gestire questo problema con la virtù propria del 
governante, cioè la prudenza. Primo: quanti posti ho? 
Secondo: non solo riceverli, ma integrarli.” E fa l’esem-
pio della Svezia: “In un altro volo – quando tornavamo 
dalla Svezia – ho parlato della politica di integrazione 
della Svezia come un modello, ma anche la Svezia ha 
detto, con prudenza: ‘Il numero è questo; di più, non 
posso’, perché c’è il pericolo della non-integrazione”. 

Terzo, ha proseguito il Papa, in risposta al giornali-
sta che gli richiamava i lager libici: “C’è un problema 
umanitario. L’umanità prende coscienza di questi la-
ger.” Dunque – sono sempre parole del Papa – “cuo-
re sempre aperto, prudenza, integrazione e vicinanza 
umanitaria”.

È un programma completo: il cuore sempre aperto è 
l’atteggiamento di gioiosa accoglienza che deve radicar-
si in tutti noi verso chi ha bisogno.  

La prudenza è compito di uno Stato (e dell’Europa) 
che deve fare i conti con le proprie reali possibilità di 
accogliere persone immigrate, attraverso un intelligente 
governo dei flussi, anche mediante corridoi umanitari 
che tolgano i disperati dalle mani degli sfruttatori. 

Il che permetterà di realizzare davvero il terzo impe-
gno, quello dell’integrazione. Quest’ultima è compito 
della società intera ed è fatta di diritti e di doveri. 

Infine la vicinanza umanitaria: in questo caso nei 
confronti dell’Africa. “L’Africa – ha concluso il Papa 
– è amica e va aiutata a crescere... Tanti fuggono dalla 
fame: facciamo investimenti lì, perché crescano’. Ma 
nell’incoscio collettivo c’è che l’Africa va sfruttata!”  

tano ogni giorno classi di quaranta, cinquan-
ta, sessanta alunni (i quali hanno fatto anche 
chilometri a piedi, per arrivare alla scuola); 
penso a tutti quei bambini e ragazzi (e ancora 
più bambine e ragazze…), ai quali il “diritto 
all’istruzione” è di fatto negato, per le ragio-
ni più diverse; e penso a chi organizza e tiene 
viva una scuola in mezzo a un campo profughi 
o in altre situazioni di grande disagio…

Penso a tutto questo non per dimenticare i 
problemi di casa 

nostra, ma per invitare tutti coloro che vivono 
e lavorano nella scuola a riconoscere, insieme 
con i problemi, anche la grande opportunità, 
la grande “fortuna”, che è la realtà della scuo-
la; e per augurare a tutti di cogliere questa 
opportunità, e di non lasciarsi condizionare 
troppo dalla stanchezza o dallo scoraggia-
mento, per vivere un anno ricco e bello, che 
faccia crescere positivamente le persone e le 
comunità, e lo stesso “sistema scuola” del no-
stro Paese. 

Buon anno scolastico a tutte e tutti!
+ Daniele Gianotti, 

vescovo di Crema  

In questi primi giorni dell’anno scolastico 
2017-2018, desidero far giungere i miei più 

cordiali auguri di buon anno scolastico a tutti 
gli studenti (e ai loro genitori), agli insegnanti, 
ai dirigenti e a tutto il personale delle scuole 
presenti nel territorio della diocesi di Crema. 

So che l’inizio di un nuovo anno scolastico 
non è necessariamente un momento ‘felice’: 
gli studenti avrebbero forse desiderato qual-
che giorno di vacanza in più, gli insegnanti si 
trovano di fronte a mille problemi, tutti cono-
scono e lamentano le disfunzioni del “sistema 
scuola” italiano, statale o paritario che sia… 
e forse ci si ricorda troppo poco che ci sono 
anche indubbi elementi positivi, nella scuola 
italiana.

Ma quando penso alla scuola, il mio pen-
siero corre spesso a certe piccole scuole, con le 
pareti fatte di fango essiccato, che ho visto in 
mezzo alle risaie del Bangladesh o sulle colline 
del Rwanda; penso a quei maestri e professori 

che in tante parti del mondo, per uno sti-
pendio da fame, e quasi del tutto 

privi di risorse, affron-

Giornata ecologica nella 
Settimana della mobilità
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Il Vescovo: Buon anno scolastico! 
  Messaggio ad alunni, genitori, personale docente e non
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Rifl essioni sul mondo giovanile,
consegna di “nuovi orizzonti”
attraverso l’intervento di Marco Moschini,
docente dell’Università di Perugia

Venerdì
22 settembre 

ore 21
Chiesa

di San Bernardino 
Auditorium

Manenti

Diocesi
di Crema

Diretta audio
FM 87.800

su www.livestream.com/
antenna5crema

Giornata diocesana 
per la salvaguardia 
del creato
Preghiera
ecumenica
presso
il santuario
del Binengo
insieme al
vescovo Daniele
e ai rappresentanti
di altre
confessioni
cristiane

DIOCESI DI CREMA
Commissione ecumenica e per il dialogo 

interreligioso - Commissione per la pastorale 
sociale e del lavoro - Caritas diocesana

Domenica
17 settembre
Sergnano

ore 15
ritrovo presso

la chiesa
parrocchiale
ore 15.15
partenza

per il santuario 
del Binengo
ore 15.30
prehiera

ecumenica

AC Prossima
L’Azione Cattolica di Crema

invita alla Giornata di avvio del 
percorso in vista dell’Assemblea 

straordinaria del 2018

Domenica 17 settembre
Seminario vescovile Vergonzana

ore 9 accoglienza
ore 9.15 Preghiera delle Lodi
ore 9.30 intervento di Paola Bignardi
ore 10.30 discussione
ore 12 S. Messa
ore 13 pranzo
ore 14 intervento del vescovo Daniele 
ore 15 presentazione dei programmi  
      dei cammini 2017-18 (per settori)
ore 16 conlusione (con merenda)

Il Nuovo Torrazzo raccoglie:
- le foto dei vostri matrimoni (fi no 
al 1970) nel giorno del sì;
- racconti di matrimoni e di viaggi 
di nozze (originali) d’altri tempi.

Verranno pubblicati 
nel prossimo specialeSspeciale

posi Consegnare in redazione
entro martedì 19 settembre

Nella foto grande, alunni del Liceo Dante Alighieri, nella piccola, 
alunni dell’IIS Galileo Galilei. A sinistra, il vescovo Daniele
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CONCLUSA DOMENICA LA VISITA APOSTOLICA 
DI PAPA FRANCESCO IN COLOMBIA, INIZIATA 
GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE. RICORDIAMO IL GRANDE 
INCONTRO DI PREGHIERA PER LA RICONCILIAZIONE 
NAZIONALE A VILLAVICENCIO E L’ULTIMA 
SANTA MESSA CELEBRATA A CARTAGENA 

Dopo la visita alla Casa Santuario di San 
Pietro Claver, domenica pomeriggio 10 

settembre, papa Francesco si è trasferito in 
elicottero all’area portuale del Contecar di 
Cartagena, dove ha celebrato l’ultima Santa 
Messa del suo viaggio apostolico.

“Non c’è nessuno talmente perduto che 
non meriti la nostra sollecitudine, la nostra 
vicinanza e il nostro perdono”. Così il Papa, 
ha inquadrato il tema dei diritti umani, 
di cui la città colombiana, grazie alla pre-
senza dei Gesuiti, è considerata la sede. 

“Non possiamo negare che ci sono 
persone che persistono in peccati che fe-
riscono la convivenza e la comunità”. È 
il monito del Papa, che ha citato ancora 
il “dramma lacerante della droga, sulla 
quale si lucra in spregio a leggi morali 
e civili”, la devastazione delle risorse 
naturali, la “tragedia dello sfruttamento 
del lavoro”, ma anche i “traffici illeciti 
di denaro” e la speculazione finanziaria, 
“che spesso assume caratteri predatori 
e nocivi per interi sistemi economici e 
sociali, esponendo alla povertà milioni 
di uomini e donne”. Senza contare la 
prostituzione, “che ogni giorno miete 
vittime innocenti, soprattutto tra i più 
giovani, rubando loro il futuro”. “Penso 
all’abominio del traffico di esseri umani, 
ai reati e agli abusi contro i minori, alla 
schiavitù che ancora diffonde il suo orro-
re in tante parti del mondo, alla tragedia 
spesso inascoltata dei migranti sui quali 
si specula indegnamente nell’illegalità”, 
ha proseguito Francesco, stigmatiz-
zando anche quella “asettica legalità 
pacifista che non tiene conto della carne 
del fratello, la carne di Cristo”. “Non è 
possibile convivere in pace senza avere a 
che fare con ciò che corrompe la vita e 
attenta contro di essa”, il grido del Papa, 

che ha ricordato “tutti coloro che, con 
coraggio e senza stancarsi, hanno lavo-
rato e hanno persino perso la vita nella 
difesa e protezione dei diritti della per-
sona umana e della sua dignità. Come a 
loro, la storia chiede a noi di assumere 
un impegno definitivo in difesa dei diritti 
umani, qui, a Cartagena de Indias, luogo 
che voi avete scelto come sede nazionale 
della loro tutela”. Preghiamo per realiz-
zare il motto di questa visita: ‘Facciamo 
il primo passo!’, e che questo primo 
passo sia in una direzione comune”.

“Se la Colombia vuole una pace stabi-
le e duratura, deve fare urgentemente un 
passo in questa direzione, che è quella 
del bene comune, dell’equità, della 
giustizia, del rispetto della natura umana 
e delle sue esigenze.”  

L’ULTIMA SANTA MESSA A CARTAGENA
VIVERE IN PACE NEL RISPETTO DEI DIRITTI E DELLA VITA

“Fin dal primo giorno ho desiderato 
che venisse questo momento del 

nostro incontro”. È iniziato con queste 
parole – venerdì pomeriggio 8 settembre  
– il grande incontro per la riconciliazione 
nazionale, cuore del viaggio in Colombia, 
che ha radunato nel Parque Las Malo-
cas a Villavicencio centinaia di migliaia 
di persone, tra cui molte vittime della 
guerriglia che ha insanguinato per più di 
50 anni il Paese, militari ed ex agenti di 
polizia, ex guerriglieri. E proprio a questa 
storia, “segnata da eventi tragici ma anche 
piena di gesti eroici, di grande umanità e 
di alto valore spirituale di fede e di speran-
za”, il Papa ha fatto subito riferimento: 
“Vengo qui con rispetto e con la chiara 
consapevolezza di trovarmi, come Mosè, 
su una terra sacra. Una terra irrigata con 
il sangue di migliaia di vittime innocenti 
e col dolore lacerante dei loro familiari e 
conoscenti. Ferite che stentano a cicatriz-
zarsi e che ci addolorano tutti, perché ogni 
violenza commessa contro un essere uma-
no è una ferita nella carne dell’umanità; 
ogni morte violenta ci ‘diminuisce’ come 
persone”. “Io sono qui non tanto per par-
lare ma per stare vicino a voi e guardarvi 
negli occhi, per ascoltarvi e aprire il mio 
cuore alla vostra testimonianza di vita e di 
fede”, ha assicurato Francesco: “E, se me 
lo permettete, vorrei anche abbracciarvi 
e piangere con voi, vorrei che pregassimo 
insieme e che ci perdoniamo – anch’io 
devo chiedere perdono – e che così, tutti 
insieme, possiamo guardare e andare 
avanti con fede e speranza”. 

Un momento lungamente atteso da un 
popolo che ha sofferto per la guerra ma 
che ora, come ha sottolineato papa Fran-
cesco, compie il “primo passo” di un cam-
mino di pace. Significativo il luogo dove 
l’incontro è avvenuto. Il Papa stesso lo ha 
sottolineato: “Ci siamo riuniti ai piedi del 
Crocifisso di Bojayà, che il 2 maggio 2002 
assistette e patì il massacro di decine di 
persone rifugiate nella sua chiesa”. 

“L’amore è più forte della morte e della 
violenza”, questo il messaggio che France-
sco ha consegnato al popolo colombiano 
in un incontro commovente, toccante 
soprattutto per le quattro testimonianze 
che si sono alternate, ognuna seguita 
dall’accensione e deposizione di una can-
dela ai piedi del Crocifisso, un Crocifisso 
che “non ha più braccia”, ma conserva il 
suo volto che “ci guarda e ci ama”. Storie 
di sofferenza e di violenza, quelle dei quat-
tro testimoni, ma soprattutto di coraggio 
e speranza, di fiducia nel futuro. Fiducia 
che trova un’immagine eloquente nello 
scambio della pace lungo, intenso e pro-
lungato, seguito all’ultima testimonianza. 
Nel suo discorso, il Pontefice ha ripreso 
proprio queste testimonianze per dire con 
forza che se è vero che la violenza genera 
altra violenza, con il perdono è però 
possibile “spezzare la catena” dell’odio. 
“L’odio non ha l’ultima parola”.

Grande preghiera
di riconciliazione
HO TANTO DESIDERATO 
QUESTO MOMENTO!  

“L’amore è più forte della violenza”
PAPA IN COLOMBIA: “NIENTE PIÙ SARÀ COME 
PRIMA”. NE È CONVINTO IL VESCOVO BOTERO

di BRUNO DESIDERA

Vista dalla Chiesa colombiana, ma 
potremmo dire da tutto il popolo 

colombiano, la visita di Francesco è 
stata un capolavoro. Il Papa ha trova-
to il giusto approccio e le giuste pa-
role per affrontare uno dei viaggi più 
delicati del pontificato, in un Paese 
che sta uscendo da 52 anni di con-
flitto interno, ma che fatica ancora 
a trovare unità e concordia proprio 
sulle modalità del cammino di pace. 
Soprattutto, ha saputo fare “el primer 
paso”, come recitava lo slogan uffi-
ciale della Visita. E ha trovato milioni 
di persone disposte a muovere quel 
primo passo, o almeno a provarci.

È visibilmente soddisfatto mons. 
Elkin Fernando Álvarez Botero, segre-
tario generale della Conferenza epi-
scopale colombiana (Cec), che intervi-
stiamo per tracciare un primo bilancio 
di questo storico viaggio. 

Mons. Álvarez, quali sono i mo-
menti e le parole che si porta maggior-
mente nel cuore di queste giornate?

“Tre in particolare, le dico in ordi-
ne cronologico. Giovedì, a Bogotá, 
quando il Papa ha messo a fuoco il 
compito della Chiesa e la sua vo-
lontà di essere protagonista nel mo-
mento in cui il Paese ha bisogno di 
una trasformazione profonda. Lo 
ha fatto davanti al presidente Santos 
e poco dopo ha rivolto a noi Vesco-
vi un discorso che mi ha commosso 
totalmente, nel quale ci ha parlato 
dell’approccio spirituale, delle azioni 
cui siamo chiamati. Il secondo mo-
mento l’abbiamo vissuto a Villavi-
cencio, venerdì, durante la cerimonia 
per la riconciliazione nazionale. Noi 
colombiani abbiamo un detto, il Papa 
è stato ‘dado en clavo’ (potremmo tra-
durre che ha messo a posto le cose, 
nel punto giusto al momento giusto, 
ndr). Il terzo momento l’ho vissuto 
sabato, a Medellín. Il Papa ha anima-
to la vocazione cristiana, ha chiesto 
generosità e radicalità in particolare a 
sacerdoti, religiosi e religiose. 

Torniamo al tema chiave della pace. 
Alla vigilia della visita c’è stato un 
gran dibattito in Colombia sul fatto 
se il Papa, come del resto annunciato, 
avrebbe fatto una visita apostolica o 
se, viceversa, avrebbe in qualche modo 
influito sul dibattito sociale e politico 
colombiano. Possiamo dire ora che si 
trattava di un falso problema? Il Papa 
ha annunciato la pace del Vangelo, ma 
questo annuncio non può che trasfor-

mare anche la società…”
E le pare che questo sia stato accol-

to dai colombiani?
“Sono sorpreso dal modo corale 

con il quale ciò è avvenuto. I cattolici, 
ma anche tutti i cittadini in generale, 
hanno compreso che questo cammino 
è una necessità per il Paese. Qui, in 
Colombia, c’è stato un grande impatto 
anche mediatico, perfino una trasmis-
sione sportiva si è soffermata sull’invi-
to a mettere da parte odio e rancori.”

Il Papa ha risvegliato tutti.
“Resta il problema della polarizza-

zione politica, che pure in questi giorni 
si è attenuata. L’ex presidente Uribe, 
fortemente contrario all’attuale pro-
cesso di pace, ha scritto al Papa, atte-
nuando i toni.

Si può sperare che tale polarizza-
zione possa essere superata?

È vero, in questi giorni la polarizza-
zione non si è vista tanto. Ma il Papa 
è consapevole che essa esiste. Lo si è 
capito dalle sue parole, dal fatto che 
ha invitato a lasciare indietro rancori e 
divisioni. A questo Paese servono pro-
positi comuni, pur nel rispetto delle 
idee diverse. Il Santo Padre mi è sem-
brato molto cosciente che la riconcilia-
zione non è una ricetta magica, ma il 
compito di ogni giorno, ha accennato 
alla zizzania che cresce assieme al gra-
no buono. Proprio per questo è neces-
sario rafforzare il buon seme.”

Il Papa ha anche ripetutamente in-
vitato a rimuovere le diseguaglianze, 
le ingiustizie. È un altro importante 
compito per il futuro?

“Come Vescovi leggeremo attenta-
mente, studieremo tutto quello che il 
Papa ha detto e riproporremo le sue 
parole. In questi giorni ha parlato 
molto di diseguaglianza, di povertà, di 
corruzione, della disgregazione e delle 
violenze nelle famiglie. Abbiamo avu-
to modo di riflettere molto sulla radice 
della violenza, sul compito educativo 
che ci aspetta.”

E che dire del popolo colombiano 
in questi giorni?

“Strabordante, straordinario, sia-
mo andati al di là di ogni speranza. 
A Medellín erano presenti alla messa 
1 milione e 200mila fedeli, tantissimi 
altri lungo le strade. Ho visto tanta 
gioia ed è emersa la devozione del 
popolo.”

Il Papa, è partito, ma niente sarà 
più come prima?

“Sì, niente sarà più come prima, ci 
aspettiamo che la visita porti novità, il 
fare cose nuove in Cristo.”

8 galleria fotografica in 
www.ilnuovotorrazzo.it
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Bianchessi Auto s.r.l.
Via Oriolo 13
26020 Madignano (CR)
Tel. 0373.399948 - www.kia.com/bianchessiauto

Bianchessi Auto s.r.l.
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CRISI NEL MYANMAR

di MASSIMILIANO PADULA (*)

Nella puntata di “Chi l’ha 
visto?”, dedicata a Noemi, la 

sedicenne uccisa in Salento, è stata 
trasmessa l’intervista ai genitori del 
ragazzo sospettato dell’omicidio 
comunicando loro la morte della 
ragazza e l’ammissione di colpevo-
lezza del figlio.

“Chi l’ha visto?” ha fatto la storia 
della televisione italiana. Ritrovare 
persone scomparse, dare speranza, 
risolvere problemi familiari, incar-
na la mission autentica del Servizio 
pubblico radiotelevisivo.

Ma da un po’ di anni “Chi l’ha 
visto?” (i suoi autori e la sua con-
duttrice) si lascia prendere la mano, 
indugia, sguazza, insiste, distorce. 
E lo fa penetrando negli anfratti 
più intimi e bui di un’umanità 
sofferente.

L’ha fatto nel 2010 quando, in 
diretta, mamma Concetta seppe 
che il corpo della sua Sarah era 
stato ritrovato nelle campagne di 
Avetrana. Lo fa tutti i mercoledì 
quando spulcia nelle vite in cerca 
di particolari scabrosi e morbosi. O 
quando l’inviato riesce a conqui-
stare l’esclusiva svelando quel 
dettaglio sconosciuto. O ancora 
quando la presentatrice si compiace 
della domanda perforante degna 
del “miglior giornalismo d’assalto”.

E non ultimo, mercoledì 14 
settembre, quando decide deli-
beratamente di mandare in onda 
l’intervista (registrata) ai genitori 
di Lucio che, dopo  aver parlato 
male di Noemi per diversi minuti 
scoprono (per bocca della stessa 
intervistatrice), che la sedicenne 
salentina scomparsa da due giorni è 
stata ritrovata (morta ammazzata) 
e che il loro figliolo ha confessato 
l’omicidio.

“Chi l’ha visto?” scrive così 
un’altra pagina della storia della te-
levisione annientando, non soltanto 

ogni regola deontologica (minori, 
famiglie, fascia protetta, segreto 
istruttorio, questi sconosciuti), ma 
dando un calcio in faccia a chi, suo 
malgrado, si ritrovava davanti al 
televisore, in un mercoledì sera qua-
lunque, poco dopo l’orario di cena, 
magari insieme ai propri figli.

E non c’è diritto di cronaca che 
tenga di fronte alla tracotanza di 
una scelta irresponsabile che di-
mostra come l’informazione possa 
precipitare in baratri così profondi e 
irrespirabili.

Poco altro ci sarebbe da dire se 
non una riflessione (pseudo intel-
lettuale) su quello che la televisione 
(quella pubblica soprattutto) ha 
rappresentato per il nostro Paese e 
che oggi, con questi esempi (sempre 
più diffusi), rappresenta. In un 
certo senso narrazioni come quella 
di mercoledì sera sanciscono la 
fine della televisione stessa che, da 
medium che seleziona, costruisce, 
indirizza, abbellisce, diventa spec-
chio appannato e marcito di una 
realtà desolante, la esaspera fino a 
pomparla e condirla d’ingredienti 
stuzzicanti e a buon mercato. Come 
la disperazione di quei genitori di 
un giovane assassino, che si battono 
le mani in testa o straparlano accu-
sando altri dell’omicidio.

Giocare ai confronti è sempre 
irrispettoso e improduttivo ma 
a volte c’è da chiedersi: “Ma se 
capitasse a me? Se fosse coinvolta 
la mia famiglia?”. Ma – si sa – farsi 
delle domande implica uno sforzo 
e quindi conviene passare diretta-
mente alle risposte.

Peccato, però, che “Chi l’ha 
visto?” rimanga (almeno nel titolo) 
una domanda con cui vorremmo 
confrontarci come telespettatori che 
faticano a comprendere una linea 
editoriale che partorisce e mette in 
scena contenuti e immagini come 
quelle trasmesse. 

(*) presidente Aiart

 

Yangon (AsiaNews/Agenzie) – Al centro delle critiche 
internazionali per le violenze etniche che infuocano il 

Rakhine, il leader del Myanmar la signora Aung San Suu 
Kyi, premio Nobel per la Pace, non parteciperà alla prossi-
ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in 
programma a New York il prossimo 20 settembre. A riferirlo 
è Zaw Htay, portavoce del suo partito.

L’annuncio giunge dopo che l’Alto commissario delle 
Nazioni Unite per i diritti umani, 
Zeid Ra’ad Al Hussein, ha accusa-
to il Myanmar di condurre “attac-
chi sistematici” sui civili Rohingya 
e suggerito che sia in corso “una 
pulizia etnica” nei confronti della 
minoranza islamica. Il vicepre-
sidente del Myanmar Henry Van 
Thio prenderà il posto della Signo-
ra e parlerà all’Assemblea.

La crisi scoppiata in seguito 
alla contro-offensiva delle forze 
di sicurezza birmane ad una serie 
di attacchi condotti da militanti 
Rohingya è la più grande che Suu Kyi abbia affrontato, da 
quando l’anno scorso è divenuta leader del Myanmar. 

Su richiesta di Gran Bretagna e Svezia, il Consiglio di si-
curezza dell’Onu si è riunito per discutere delle violenze, che 
hanno causato l’esodo di oltre  350mila Rohingya nel confi-
nante Bangladesh e lo sfollamento di oltre 30mila persone 
tra i gruppi etnici locali. Per assicurarsi il blocco di qualsiasi 
censura, il governo del Myanmar conta su Cina e Russia, en-
trambi membri permanenti del Consiglio. 

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito 
giovedì per discutere della crisi dei rifugiati in una riunione 
a porte chiuse. Aung San Suu Kyi – come si è detto – non 
parteciperà alla prossima sessione dell’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite, in programma a New York il prossimo 
20 settembre.

Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991, ha 
ricevuto dure critiche da parte della comunità internazionale 
per il suo presunto “silenzio” di fronte alla crisi umanitaria 
in corso. Tuttavia, molti analisti sostengono che le tensioni 
siano alimentate dall’influente esercito birmano, che intende 
ribadire di volta in volta il proprio potere e minare il processo 
di riconciliazione nazionale intrapreso dalla leader democra-
tica che affronterà la crisi, che investe i Rohingya e lo Stato di 
Rakhine, la prossima settimana nel suo primo discorso pub-
blico dall’inizio delle violenze, lo scorso 25 agosto.

In una conferenza stampa, il portavoce del governo Zaw 
Htay ha dichiarato mercoledì che il 19 settembre prossimo la 
Signora “parlerà per la riconciliazione nazionale e la pace” 
in un messaggio televisivo.

Le violenze in Rakhine hanno provocato una grave crisi 
umanitaria suscitando forti pressioni su Aung San Suu Kyi 
per la condanna della campagna militare dell’esercito, che 
l’Onu ha dichiarato avere tutti i tratti distintivi della “puli-
zia etnica”. I Paesi islamici e diverse potenze occidentali 
hanno criticato la Signora per carenza di leadership morale 
e compassione. Nelle rare dichiarazioni rilasciate finora, la 
leader birmana ha fatto riferimento ad un “enorme iceberg 
di disinformazione” e negato che sia in atto una “pulizia 
etnica” contro i Rohingya.

La Signora, prima leader civile del Myanmar, non ha tut-
tavia alcun controllo sulle potenti forze militari, che hanno 
governato il Paese per 50 anni. Solo nel 2015 si sono tenute 
le prime elezioni libere. I sostenitori affermano che abbia le 
mani legate dall’esercito, che è ancora in controllo di gran 
parte degli apparati governativi e di tutte le questioni legate 
alla sicurezza.

Pulizia etnica contro i Rohingya 
“Chi l’ha visto?”, 
una brutta pagina di tv

IL PAESE DI PADRE CREMONESI
Il Myanmar si chiamava Birmania fino al 1989. In 

questo lontano Paese dell’Oriente asiatico ha svolto 
la sua missione il cremasco padre Alfredo Cremonesi, 
nato a Ripalta Guerina il 16 maggio 1902. Il 7  febbraio 
1953 ha subìto il martirio a Donoku, ucciso da soldati 
governativi. Di padre Alfredo è in corso la causa di be-
atificazione. Papa Francesco compirà un viaggio apo-
stolico in Myanmar dal 27 al 30 novembre prossimi. Il 
vescovo Daniele, in una lettera, gli ha ricordato padre 
Alfredo.
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di GIANNI BORSA
da Strasburgo

L’Europa è pressata da sfide 
transnazionali, dall’economia 

alle migrazioni al terrorismo, che 
arrivano fino alla porta di casa. 
È assediata oltrefrontiera da una 
serie di conflitti e di miserie che 
hanno effetti, diretti e indiretti, sul 
Vecchio continente. Sperimenta 
nuove divisioni interne ed egoismi 
degli Stati, specie gli ultimi arrivati 
nella “casa comune”. E misura 
ogni giorno un nazionalismo, 
spesso alimentato ad arte, che 
mira a dividere piuttosto che a 
unire: la Brexit ne è l’emblema. 
Eppure in questa Europa ripiegata 
su di sé è ancora il tempo delle 
ambizioni, dei progetti, dei sogni. 
Il presidente della Commissione 
Ue, Jean-Claude Juncker, è arriva-
to a Strasburgo per raccontare agli 
eurodeputati il suo sogno.

IL PRESIDENTE TIRA DRITTO
Nel Discorso sullo stato dell’U-

nione, pronunciato mercoledì 13 
settembre, Juncker ha affermato, 
dopo aver descritto alcuni elemen-
ti della recente ripresa economica: 
“L’Europa ha di nuovo i venti a 
favore. Se non ne approfittiamo 
però, non andremo da nessuna 
parte. Dobbiamo fissare la rotta 
per il futuro”.

Poi cita Mark Twain: tra qual-
che anno non saremo delusi delle 
cose che abbiamo fatto ma da 
quelle che non abbiamo fatto.

Questo, per il capo dell’Esecu-
tivo, lussemburghese, politico na-
vigato e concreto, è “il momento 
propizio per costruire un’Europa 
più unita, più forte e più democra-
tica per il 2025”. Parla nell’emici-
clo del Parlamento europeo e non 
pochi deputati strabuzzano gli 
occhi. “Farebbe meglio a mettere 
lo sguardo fuori dal palazzo”, 
bofonchia un europarlamentare 
lituano. “Parla di un’Europa che 
non esiste”, fa eco una esponente 
portoghese. Ma Juncker tira dritto. 
Non rinuncia al “sogno” e, dopo 
aver descritto la scorsa primavera, 
in un documento molto discusso 
negli ambienti Ue, cinque possibili 
scenari sul “Futuro dell’Unione”, 
nel capoluogo alsaziano delinea il 
sesto scenario, un mix di progetti, 
parole d’ordine, visioni e azioni.

AGENDA FITTA
“Sono trascorsi dieci anni da 

quando è esplosa la crisi e l’eco-
nomia europea si sta finalmente 
riprendendo. Così come la nostra 
fiducia”. Snocciola una cinquina 
di priorità: libero commercio, so-

stegno all’industria, lotta contro i 
cambiamenti climatici, cibersi-
curezza, risposta alle migrazioni. 
“L’Europa è e deve rimanere il 
continente della solidarietà dove 
possono trovare rifugio coloro 
che fuggono le persecuzioni”: 
e l’aula si spacca tra sostenitori 
dell’Ue ed euroscettici.

“Non posso parlare di 
migrazione – aggiunge subi-
to – senza rendere un omaggio 
sentito all’Italia per il suo nobile 
e generoso operato. L’Italia sta 
salvando l’onore dell’Europa nel 
Mediterraneo”. Poi spazia dal 
sostegno allo sviluppo dell’Afri-
ca all’Unione dell’energia, dal 
Corpo europeo di solidarietà alla 
“Autorità europea del lavoro”. 
Il “pilastro sociale” è relegato in 
poche battute. Si dice d’accordo 
con le campagne di vaccinazione 
dei bambini, critica le differenze 
nei servizi pubblici e nella qualità 
degli alimenti fra un Paese e 
l’altro. Sostiene l’ingresso di 
Romania e Bulgaria nello Spazio 
Schengen, stoppa le ambizioni 
della Turchia per una futura 
adesione, lascia la porta aperta ai 
Balcani occidentali.

IL CAPITANO DELLA NAVE
Le grandi riforme e i progetti 

di lungo respiro si sommano a 
osservazioni apparentemente 
spicciole: la tutela dei consu-
matori non è da meno rispetto 
alla lotta al terrorismo, perché 
comunque riguarda la vita di 
ogni giorno dei 500 milioni di 
cittadini europei. Poi apre il 
capitolo delle riforme istituzio-
nali: “L’Europa funzionerebbe 
meglio se unissimo le cariche di 
presidente della Commissione 
europea e di presidente del Con-
siglio europeo”.

Un solo “capitano della nave” 
per segnalarne l’unità e per 
indicare una rotta comune.

E per le elezioni dell’Eu-
roassemblea intravvede liste 
paneuropee e partiti che discu-
tono di Europa non di beghe 
nazionali. Quindi fissa una 
tabella di marcia che compren-
de la chiusura della partita 
con Londra sulla Brexit: “il 30 
marzo 2019 saremo un’Unione 
a 27”, e qui bacchetta gli inglesi 
che, sostiene, “presto si pentiran-
no della loro scelta” isolazionista. 
Juncker indica a questo punto 
una “fase nuova” dell’integra-
zione comunitaria. Le elezioni 
dell’Europarlamento del giugno 
2019 sembrano lontane, ma per 
il capo dell’Esecutivo sono dietro 

l’angolo. “L’Unione di domani 
dobbiamo prepararla oggi”.

EMICICLO DIVISO
Poi comincia a sognare a occhi 

aperti: “È mia speranza che pro-
prio il 30 marzo 2019 gli europei 
si sveglino in un’Unione in cui 
noi tutti terremo fede ai nostri 
valori. In cui tutti gli Stati membri 
rispetteranno inflessibilmente lo 
Stato di diritto e saranno solidali 
gli uni con gli altri. In cui avremo 
gettato le fondamenta dell’Unione 
economica e monetaria così da 
poter difendere la nostra moneta 
unica”, con un solo ministro 
dell’economia e della finanza.

“Non è il momento degli ecces-
si di prudenza. Si avanza solo se 
si dà prova di audacia”, afferma, 
citando due “padri” come Helmut 
Kohl e Jacques Delors, provenien-
ti da Paesi motore dell’Ue. Termi-
nato il discorso l’aula si divide: fan 
in piedi ad applaudire, sostenitori 
tiepidi, detrattori rumorosi. Jun-
cker non avrà convinto tutti, ma 
almeno ha provato a delineare un 
percorso per rilanciare l’Unione 
in un quadro mondiale in cui 
ciascun Paese da solo conterebbe 
come il due a briscola. Non è forse 
l’Europa dei sogni, ma è un sogno 
sul futuro dell’Europa.

“Avanti con il sogno europeo!”
IL DISCORSO 
DEL PRESIDENTE 
DELLA COMMISSIONE 
JUNCKER AL PARLA-
MENTO EUROPEO: 
“L’ITALIA STA 
SALVANDO L’ONORE 
DELL’EUROPA 
NEL MEDITERRANEO”

JUNCKER PROPONE 
DI UNIFICARE 
LE CARICHE 
DI PRESIDENTE 
DELLA COMMISSIONE 
E DI PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO 
EUROPEO, 
E LISTE PANEUROPEE 
ALLE ELEZIONI
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Una visione che vale
Il discorso di Juncker sullo Stato dell’Unione, pronunciato il 13 settembre 

davanti al Parlamento europeo riunito a Strasburgo va accolto con un 
forte plauso. Esprime un mix convincente di fierezza per quanto conseguito, 
di agenda per il presente e di ambiziose aperture per il futuro.

In un tempo in cui il quadro geopolitico che circonda l’Ue è sempre più 
problematico, ove restano le gravi conseguenze sociali della crisi economica, 
tensioni e divisioni, il presidente della Commissione registra che il vento è 
cambiato, la corsa folle delle spinte populiste e dei nazionalismi pur non 
risolta si è arrestata, i dati della crescita economica e della riduzione della 
disoccupazione sono i migliori degli ultimi nove anni, aumenta la doman-
da convergente dei cittadini dell’Ue e delle forze sociali di più azioni, meno 
promesse e più risultati, più riforme, più futuro.

Juncker afferma che bisogna accelerare sulla rotta che si è intrapresa. 
È l’agenda fissata a Roma per il 60° anniversario dei Trattati e che ruota 
intorno a tre chiavi: un’Europa che cura e protegge, un’Europa che investe 
e apre nuove opportunità, un’Europa più assertiva sulla scena internazio-
nale. Mantenere la rotta accelerandone la realizzazione significa una lista 
di misure legislative e di implementazione per l’ultimo anno e mezzo prima 
delle elezioni europee. Parlamento europeo e Governi dovranno fare la loro 
parte. Questa rotta è davvero capace di corrispondere alle domande dei cit-
tadini e dimostrare che l’Europa serve.

Ma è la seconda parte del discorso di Juncker che merita maggiore atten-
zione: una appassionata visione per l’Europa. Perché se il vento è cambiato, 
bisogna cogliere questa finestra di fiducia per prendere il largo con decisione, 
fissando il quadro possibile di un’Europa più forte, più ambiziosa, più de-
mocratica, che guardi oltre le scadenze del 2019 (Brexit ed elezioni europee).

La proposta del suo “sesto scenario” per il futuro dell’Europa, basato 
sui concetti fondamentali di libertà, eguaglianza e ruolo della legge, è una 
operazione politica di respiro. L’Europa è prima di tutto una comunità di 
valori e di destino, dove l’eguaglianza tra Stati, cittadini, lavoratori, consu-
matori ha delle implicazioni molto concrete. Dove l’Europa come comunità 
di diritto, basata sulla forza della legge e dei suoi ordinamenti, non è una 
opzione “à la carte”, ma vincolo fondativo e generativo. Senza si ritorna 
alla legge della forza, all’erosione della democrazia e persino alla guerra.

Con saggezza pratica, Juncker spinge per significativi avanzamenti isti-
tuzionali e democratici, ma li confeziona in pillole separate che possono 
essere realizzati senza passare tra le forche caudine di oggi improbabili 
cambiamenti dei Trattati. Ricordando i principali: inclusione di altri Paesi 
nella zona Schengen, rilancio dell’allargamento ai Paesi dei Balcani, far sì 
che l’Euro diventi davvero la moneta di tutti gli Stati Ue, trasformazione 
dell’Esm in un Fondo monetario europeo, passaggio a un unico Ministro 
europeo dell’economia e delle finanze, completamento dell’Unione banca-
ria. E ancora: aumentare la capacità decisionale dell’Ue con il passaggio al 
voto a maggioranza qualificata su nuove materie, realizzare entro la fine del 
2025 l’Unione europea della difesa. Sono campi che possono cambiare in 
profondità l’Unione europea, spingendola verso il suo necessario destino di 
maggiore integrazione e unità politica.

Così lo stesso Juncker propone di osare una semplificazione dei Vertici 
Ue, con l’unificazione della Presidenza del Consiglio europeo (dove sono 
rappresentati gli Stati membri) e della Commissione europea e appoggia 
con decisione la proposta di creare delle vere liste transnazionali europee 
alle prossime elezioni del Parlamento di Strasburgo per rendere l’Europa 
più “leggibile” e partecipata.

Pone quindi una meta: il 30 marzo 2019, il giorno dopo l’uscita formale 
della Gran Bretagna, l’Europa a 27 si ritrovi in Romania per un Summit 
straordinario, per prendere decisioni chiare sul suo futuro. Tutto questo si 
deve preparare anche con un efficace allargamento del dibattito con la socie-
tà civile europea. Lo strumento di Convenzioni democratiche nazionali nel 
2018 è una ipotesi suggestiva che deve trovare una concretezza strutturale e 
operativa, per non restare solo annuncio.

Restano però tre osservazioni critiche su questi scenari.
Sull’Europa della famosa “tripla A sociale”: a tre anni dal lancio dello 

slogan, il Pilastro europeo dei diritti sociali resta un oggetto indistinto e non 
incardinato nei processi strutturali della governance europea.

Sull’immigrazione e sulla gestione dei rifugiati siamo lungi da avere 
azioni incisive, dalle politiche dell’integrazione alla protezione delle persone 
di cui sono calpestati i diritti fondamentali (pensiamo ai campi in Libia), a 
veri canali di immigrazione legale e concreti corridoi umanitari.

L’omissione, infine, dell’orizzonte strategico dell’Agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile è grave, quando l’Europa sarebbe oggi in grado di essere 
un vero campione, determinando il proprio buon futuro.

Il 2018 sarà l’Anno europeo del patrimonio culturale e la cultura può 
diventare una grande forza propulsiva del veliero europeo, per convincere e 
far convergere. E sarà anche l’anno in cui entreranno nel vivo le discussioni 
sul prossimo bilancio settennale: tutti sappiamo che c’è bisogno di nuove 
risorse che oggi non ci sono. Dunque avanti, usando sempre le tre ragioni 
del successo europeo, a suo tempo evocate da papa Francesco: la forza della 
visione, l’audacia dell’azione e la tenace pazienza della tessitura.



Ancora sul giuoco  
del pallone

Tutti i campionati di calcio 
sono iniziati, dalla Terza alla Se-
rie A. Ogni competizione bene-
ficia del proprio pubblico, ogni 
società ringrazia i propri tifosi e 
gli spettatori in genere per il con-
tributo necessario (se non indi-
spensabile, almeno importante) 
ad affrontare le spese di gestione 
di una nuova stagione sportiva. 

Ma c’è ancora chi non paga. 
Un tempo – ne son passati di 
anni – chiamavamo “portoghe-
si” coloro che scavalcavano il 
muro di cinta che divideva l’A-
gip dal nostro Stadio Comunale, 
più o meno all’altezza di quello 
che è oggi l’accesso alla Curva 
Sud; oggi i “nuovi portoghesi” 
sono coloro che, su tutti i campi, 
beneficiano dei cosiddetti “ac-
crediti per la partita”. 

Chi sono questi nuovi destina-
tari? Se un tempo a scavalcare il 
muro erano per lo più ragazzot-
ti che, forse, in tasca contavano 
proprio poche lire, oggi ad assi-
stere alla partita senza aver pa-
gato 1 euro sono persone adulte, 
in genere ben vestite… e che ma-
gari hanno appena parcheggiato 
la Porsche o la Mercedes (mi fer-
mo qui) davanti allo stadio. 

Loro possono arrivare allo 
stadio all’ultimo minuto, loro 
non devono fare alcuna fila, de-
vono solo dire: “Mi manda…”, 
oppure presentare le proprie cre-
denziali. 

Perché ci devono essere gli 
“accrediti”, perché ci devono 
essere fruitori dello spettaco-
lo (beh, a dire la verità a volte 
lo spettacolo è scarso…) senza 
offrire il sostegno all’organizza-
zione? Mi piacerebbe aprire un 
dibattito sull’argomento e già 
prevedo qualcuno in difesa della 
categoria degli “addetti” (osser-
vatori e via discorrendo). Non 
fatemi ridere: addetti a che cosa? 

Mi limiterei a considerare 
l’accesso gratuito a giornalisti 
e giornalai, ma purché nei gior-
ni a seguire si possa leggere da 
qualche parte il loro commento 
alla gara. E qui mi fermo. Chi 
scrive ha scavalcato il muro, an-
che quello ben più irto e impe-
gnativo, ma oggi ha capito che 
è giusto “pagare” per “vedere”. 
Anche per aiutare chi fa calcio.

Sparwasser, 1948         

Suono delle campane
Egregio direttore 
volevo semplicemente segna-

lare un fatto che mi ha lasciata 
alquanto stupita. In questi gior-
ni ho notato che le nostre splen-
dide campane non suonano più 
l’Ave Maria alle 6.30, bensì alle 
7.00 probabilmente per accon-
tentare gli stessi che hanno fatto 
sì che il rintocco delle ore not-
turne venisse sospeso. 

Rubando una nota frase an-
che in me sorge spontanea una 
domanda: una persona che com-
pra uno stabile a ridosso di una 
chiesa cosa si aspetta di sentire 
al posto delle campane un caril-

lon??? È come se chi compra vi-
cino ad una stazione si lamenta 
del passaggio del treno. 

A parte questa leggera dema-
gogia è mai possibile che l’uomo 
non si sorprenda più di nulla 
se non per quello che lo inficia 
sul personale.. e se può eludere 
magari nemmeno per quello? 
Siamo davvero arrivati all’asso-
luta intolleranza e indifferenza 
a favore di un unico personale 
rendiconto? 

Cerchiamo di limitare un po’ 
questa assurdità: l’Ave Maria 

alle 6.30 non ci rovina di certo 
la giornata. Grazie mille per il 
tempo dedicatomi e buon lavoro. 

Micaela

Degrado alla statua
Da un po’ di tempo, girando 

per Crema, si nota un certo de-
grado. Nulla di eccessivamente 
preoccupante, sia ben chiaro: i 
problemi che sono costretti ad 
affrontare i vicini milanesi e 
lodigiani non sono neppur lon-

tanamente paragonabili a quelli 
che viviamo nella nostra bella 
città. Eppure, qualche episodio 
poco piacevole inizia a verifi-
carsi pure da noi. Consideran-
do i recenti fatti di cronaca e 
le ormai quotidiane lamentele 
di cittadini ed esercenti, basta 
un normalissimo sabato sera in 
piazza Garibaldi per rendersene 
conto: proprio lì, ai piedi dell’E-
roe dei Due Mondi, giovani di 
diverse nazionalità e lingue, ma 
purtroppo anche italiani, che 
bevono, fumano, fanno baccano 

e  altro. Lo scenario che si ha di 
fronte a fine serata, oltretutto, 
lascia basiti: cartacce, mozzico-
ni, bottiglie di birra vuote ovun-
que e cestini della spazzatura 
stracolmi. Una tale mancanza di 
rispetto ed educazione è resa an-
cora più odiosa dall’essere com-
piuta sotto il monumento ad un 
eroe nazionale quale fu Giusep-
pe Garibaldi che, ricordo, giunse 
a Crema il 10 aprile 1862. 

Fa comunque una certa rabbia 
notare che tra gli artefici di que-
sto degrado vi siano anche dei 

giovani italiani, che dovrebbero 
appunto rappresentare il futuro 
del paese. Mi auguro che chi di 
dovere prenda provvedimenti a 
riguardo, rendendo così un giu-
sto tributo a questo bellissimo 
monumento, preservandolo da 
certi personaggi che, con la ma-
leducazione e i loro stili di vita 
autodistruttivi, contribuiscono a 
rovinare la nostra bella città. 

Samuele Digiglio 
Responsabile Politiche Giovanili 

Fratelli d’Italia-Alleanza 
 Nazionale circolo di Crema

 Ricordo di Alberto
Egregio Direttore,
la morte del caro Alberto Ma-

rinoni mi è giunta come un ful-
mine a ciel sereno.

Alberto ho avuto occasione e 
il privilegio di conoscerlo per-
sonalmente, a seguito della mia 
costante presenza agli eventi, 
alle iniziative di natura storico-
culturale, indette dall’Araldo: 
un’associazione ONLUS che si 
occupa di ricerche storico am-
bientali di Crema e del crema-
sco.

Da quegli istanti è nato un 
rapporto di amicizia e di stima 
reciproca, ed altresì una fatti-
va collaborazione nell’ambito 
dell’associazione culturale sum-
menzionata: io, nelle vesti di 
scrittore; Alberto di fotografo: 
passione ereditata dal padre e 
presa in considerazione altresì 
dal fratello Massimo, mio caris-
simo amico.

Alberto era un ragazzo corte-
se, educato, gentile, disponibile, 
rispettoso delle idee altrui: ca-
ratteristiche e doti umane desue-
te ai giorni nostri.

Ci ha lasciati, ha abbandona-
to l’esistenza terrena, in punta di 
piedi, in silenzio com’era solito 
comportarsi nelle sue azioni e 
nel suo modo di fare e di atteg-
giarsi verso il prossimo.

Sicuramente la sua assenza,  
la sua scomparsa ci renderà più 
orfani, e lascerà un profondo 
senso di vuoto e di nostalgia.

Ciao Alberto, facci rivivere le 
stesse emozioni dal cielo, con 
l’inseparabile macchina fotogra-
fica. Cari saluti

Boris Parmigiani 

Degrado al cimitero
Egr. sig. direttore,
ancora una volta sono a se-

gnalare lo stato di abbandono 
del nostro Cimitero Maggiore. 
Sono state più volte segnalate 
infiltrazioni d’acqua e amma-
loramento degli intonaci delle 
cappelle, ma anche a livello di 
cura del verde e degli spazi ci 
sono delle problematiche da ri-
solvere. 

Mi riferisco, ad esempio, 
all’erba alta tra le tombe e negli 
spazi con ghiaia e sabbia. 

Purtroppo l’amministrazione 
più volte informata non sembra 
inserire il cimitero tra le sue pri-
orità d’intervento.

un lettore

Kate se l’è perso. Stiamo parlando di Kate Middleton, mo-
glie del principe William, dinastia reale d’Inghilterra. E del 
primo giorno di scuola del principino George. Lo hanno rife-
rito, diligentemente, tutti i media: la signora – hanno spiegato 
– essendo in dolce attesa (per la terza volta), continua a soffri-
re di forti nausee e proprio per questo si è persa un momento 
importante della vita del figlio George. Il principino – anno-
tano i media con scrupolo – è stato accompagnato alla scuola 
privata, la prestigiosa Thomas’s Battersea nel sud di Londra, 
dal papà William. In alcune foto rese pubbliche si vede il pic-
colo erede al trono, 4 anni, che veste l’uniforme scolastica e 
piuttosto emozionato entra col principe nell’istituto.

Viene da sorridere nel raccogliere la preziosa notizia, ma-
gari pensando che a noi, di Kate, delle sue nausee e del primo 
giorno di scuola del principino potrebbe anche non importare 
alcunché. Però, a ben vedere, il gossip d’Oltremanica qualche 
cosa di interessante la offre. E cioè la considerazione del pri-
mo giorno di scuola come momento decisivo della vita di una 
persona. Non solo del principino George, ma di tutti quanti 
– bambini e bambine, ragazzi e ragazze, insieme ai genitori e 
a quanti nella scuola lavorano – stanno cominciando, anche 
quest’anno, l’avventura scolastica.

Avventura è una parola intrigante. Lascia immaginare per-
corsi impegnativi, imprevisti a volte, entusiasmo e impegno, 
ma anche timore, difficoltà… Ebbene, la scuola è tutto que-
sto. A volte ci si concentra sugli aspetti “burocratici” – dalla 
questione delle cattedre alle nomine dei docenti – o su quelli 
più generalmente “di sistema” – dai temi legati alla sicurezza 
degli edifici fino alle questioni che riguardano i curricola – 
ma al cuore dell’esperienza scolastica c’è anzitutto quell’in-

trico “avventuroso” di relazioni e passioni che si avviano e 
si costruiscono piano piano nel corso del tempo passato nelle 
aule e nei corridoi, con quei “compagni di avventura” che 
sono i coetanei, ma anche gli adulti dietro la cattedra e negli 
altri luoghi scolastici significativi.

La scuola, soprattutto per chi si trova davvero al “primo 
giorno”, per chi inizia, è un mondo che si apre ed è destinato 
a cambiare la percezione che ciascuno ha di sé e della realtà 
che lo circonda. Vuoi perché permette di uscire dall’ambiente 
ristretto della famiglia – pur mantenendo una necessaria rete 
di protezione, che piano piano allargherà le proprie maglie – 
vuoi perché permette di avviare processi destinati a sviluppi 
talvolta inattesi. Anche in questo caso con una rete di prote-
zione che dovrebbe funzionare bene.

Un’avventura “controllata”: ecco cos’è (dovrebbe essere) 
la scuola. Un avviamento il più attento e controllato possibi-
le alla complessità della vita, avendo a disposizione tutti gli 
strumenti – e le relazioni: parola-chiave – necessari.

Sarà stata dispiaciuta, allora, Kate Middleton di mancare 
ad un appuntamento così straordinario come il primo giorno 
di scuola di suo figlio George. E questo dice ancora un’altra 
cosa importante: il “primo giorno” è un momento decisivo 
anche per ogni genitore. Perché l’avventura che comincia lo 
coinvolge, pur se cercherà di starne fuori. Anche se dovrà 
dare qualche forfait per le inevitabili nausee che la vita procu-
ra a ciascuno. Ma la scuola è davvero cosa di tutti: bambini e 
ragazzi, docenti e non docenti, famiglie intere.

Vale la pena di ricordarlo all’inizio del nuovo anno scola-
stico. In bocca al lupo.

Alberto Campoleoni

 Qui comincia l’avventura

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

Quartiere Santo Stefano in Vairano, cortile dell’ex scuo-
la elementare di proprietà del Comune di Crema.

“Dopo tre segnalazioni (l’ultima delle quali meno di un 
mese fa) agli uffici competenti del Comune, questa è la 
situazione: completo degrado, erba alta, immondizia ab-
bandonata e giochi rotti; l’unico intervento è stato l’avvol-
gimento dei due giochi a molla con le strisce bianco-rosse 
di pericolo, quando basterebbe sostituire le parti in legno 
deteriorate o il gioco in questione”: è lo sfogo del Comita-
to di quartiere di Santo Stefano in Vairano. 

Ci associamo.
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ESPOSIZIONE DI PRODOTTI E
SERVIZI PER IL MONDO RELIGIOSO
R E L I G I O U S  P R O D U C T S  A N D
S E R V I C E S  E X H I B I T I O N

ESPOSIZIONE
Eccellenza produttiva, artigianalità 
creativa, made in Italy, design e 
tecnologia, arte e unicità.
Un’occasione da non perdere per 
scoprire le tendenze e le novità di un 
settore in continua evoluzione.

Quattro giornate dedicate a clero, 
collaboratori e rappresentanti 
ecclesiastici, negozianti e 
distributori, architetti 
e designer.

I  CINQUE SENSI 
NELLA LITURGIA
La Chiesa evangelizza e si evangelizza 
con la bellezza della Liturgia. 
[Evangelii Gaudium. n.24]

l tema guida della proposta culturale 
porterà approfondimenti su alcuni dei 
principi e dei signifi cati dell’espressione 
sensoriale liturgica attraverso incontri, 
mostre e un punto di consulenza a 
disposizione di sacerdoti 
e collaboratori.

CON IL PATROCINIO DI

MEDIA PARTNER

COORDINAMENTO CULTURALE

ORGANIZZATO DA
         

Tel. +39 0542 641731 - info@devotio.it

CHIESA 
DI BOLOGNA

U�  cio Liturgico Nazionale
della Conferenza Episcopale Italiana

FEDERAZIONE ITALIANA
SETTIMANALI CATTOLICIPONTIFICIO CONSIGLIO

DELLA CULTURA

apostolato liturgico

apostolato liturgico
RIVISTA DI ARCHITETTURE PER LO SPIRITO
RIVISTA DI ARCHITETTURE PER 

LO SPIRITO

MAGAZINE DI ARCHITETTURA, 
ARTE SACRA E BENI CULTURALI 

ECCLESIASTICI
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Convenzionato ASL/INAIL

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

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!
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4APPARECCHI ACUSTICI DIGITALI IN PROVA GRATUITA

4AZIENDA AUTORIZZATA ALLE FORNITURE ASL/INAIL

4ASSISTENZA A DOMICILIO GRATUITA

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

4PAGAMENTI RATEALI PERSONALIZZATI

l’Udito Naturale:
Spatial Sound

Il tuoudito
non è mai stato

così bello.

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

  Scuola Serale Popolare
        di Crema Anno 2017-18
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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)

 Contabilità IVA, Tecnica
   Bancaria,
   Normativa del lavoro 
   (paghe e contributi)
   corso base - corso avanzato

CORSO
AMMINISTRATIVO

CORSI DISEGNO TECNICO 
COMPUTERIZZATO

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

 Disegno computerizzato 
   con 
   corso base - corso avanzato 

AutoCad 2018
 Computer base  Internet: Web Design
 Sviluppo applicazioni per smartphone
 Sistemi operativi e programmazione in C/C ++
 Robotica  Tecnico Hardware e riparatore

CORSI INFORMATICI

Internet: www.scuolaseralecrema.it

 

 

di ANGELO MARAZZI

Il Movimento 5 Stelle è tornato, ieri, a incalzare il segretario pro-
vinciale del Pd Matteo Piloni, a seguito della sua “non risposta 

nel merito” data alla precedente richiesta di chiarimenti in ordine al 
“sistema vergognoso e inaccettabile di finanziamento occulto al par-
tito, attraverso l’òbolo che manager di società pubbliche son tenuti a 
versare”, stando a quanto reso pubblico da un’inchiesta pubblicata 
su testate nazionali. 

Due le domande che il parlamentare cremasco del Movimento, 
Danilo Toninelli ripone, essendo stato ammesso che anche in ambi-
to territoriale locale vige questa norma per la quale non solo i rap-
presentanti eletti ai vari livelli, ma anche gli amministratori nomina-
ti nei Cda di società pubbliche son tenuti a “versamenti volontari”.

“Prima: quanti soldi ha preso il Pd cremonese da questi manager? 
Seconda: in che percentuale? Un dato fondamentale – ha spiegato 
– per capire se le scelte sono avvenute in base alla competenza o a 
quanto sono disposti a donare.”

La terza è una richiesta ferma: “smetterla con questa consuetudine 
inammissibile – ritenuta una tassa impropria, che potrebbe apparire 
un ricatto verso i professionisti – violare lo statuto del Pd nazionale e 
modificare il regolamento di quello provinciale, facendolo diventare 
capofila di un’azione di pulizia e trasparenza, ponendo fine a questo 
sistema inaccettabile a partire dalla Lombardia per interessare poi 
tutta l’Italia”. 

“Se i servizi pubblici hanno problemi e tantissimi, purtroppo – ha 
commentato Toninelli – forse è perché gli amministratori che li ge-
stiscono sono scelti prestando attenzione al tornaconto del partito e 
non all’interesse collettivo.”

E nel chiedere la stessa operazione-pulizia anche ad altri partiti 
se eventualmente hanno la stessa consuetudine nel territorio provin-
ciale e dei comuni che amministrano, il parlamentare pentastellato 
ha tenuto a puntualizzare: “È vero, noi chiediamo 150 mila euro di 
multa, ma agli eletti che violano il programma, non a chi assolve a 
funzioni pubbliche”.

“Questa – ha affermato perentorio – è una pratica immorale, per-
ché si configura come un ricatto verso i professionisti e un finanzia-
mento occulto del partito, che in più beneficia inoltre, come per le 
donazioni alle onlus, della detrazione fiscale del 26%; ma non garan-
tisce nemmeno le reali competenze di manager di società pubbliche 
anche quotate in borsa.”

“Esaminando regolamenti nazionali e territoriali del Pd troviamo 
nero su bianco questa prassi”, ha incalzato Marco Degli Angeli, che 
ha approfondito la questione in ambito locale. “E il numero dei no-
minati dal Pd nelle società partecipate del Cremonese e del Crema-
sco sono davvero tanti. Impossibile però sapere quanto il partito ha 
incassato da questi òboli. Ecco perché lo richiediamo espressamente 
a Piloni, insieme alla rassicurazione che la pratica cessi immediata-
mente.”

E ha elencato espressamente le società di cui vogliono avere  chia-
rimenti: LineaCom, Linea Reti e Impianti, Fondazione Città di 
Cremona, Servizi per Cremona, Azienda Sociale Cremonese e Pa-
dania Acque, a livello provinciale; Aziende Farmacie Municipale, 
Comunità Sociale Cremasca e Fondazione Benefattori Cremaschi, 
in ambito più strettamente locale.

“Come 5 Stelle ci facciamo capofila nella richiesta di un cambia-
mento politico radicale”, ha sostenuto in conclusione il capogruppo 
consiliare cittadino, Carlo Cattaneo. “Riteniamo possibile cambiare 
il... vizio di forma, di nominare amministratori nelle società parteci-
pate, che gestiscono servizi pubblici in base a un regolamento volto 
a tutelare l’interesse di un partito.” 

“Un sistema inaccettabile – hanno ribadito con fermezza concordi 
i tre pentastellati – a cui va messo fine.”

E si son detti chiaramente in attesa di risposte chiare e precise da 
parte del segretario provinciale del Pd.

IL PARLAMENTARE 
DANILO TONINELLI, 
CON MARCO 
DEGLI ANGELI 
E CARLO CATTANEO, 
HAN RICHIESTO
AL SEGRETARIO 
PROVINCIALE 
PILONI DI FARE 
CHIAREZZA 
SULL’ÒBOLO 
DEI MANAGER 
NOMINATI 
IN SOCIETÀ 
PUBBLICHE
Carlo Cattaneo, Danilo Toninelli 
e Marco Degli Angeli

MOVIMENTO 5 STELLE

“Finanziamenti
occulti al Pd?”  

Non sembra spegnersi la contrarietà alla 
nuova tassa – da molti comunque pagata, 

essendo emessa su cartelle esattoriali – per il 
Consorzio di bonifica Dunas (Dugali-Navi-
glio-Adda Serio). Gli associati cremaschi alla 
Libera Agricoltori hanno voluto nuovamente 
ritrovarsi per avere ulteriori delucidazioni ma 
anche concordare eventuali azioni, trovando 
il pieno sostegno dei loro rappresentanti locali 
nel consiglio direttivo dell’associazione – Aldo 
Avogadri, Roberto Bellini, Artemio Fusar 
Poli, Carlo Gipponi, Arturo Padovani, Mau-
rizio Roldi, Francesco Valsecchi ed Ernesto 
Zaghen – che han dato mandato al direttore di 
zona Paolo Spadari di organizzare la riunione.

E martedì sera, in sala Achilli, come relatori 
sono intervenuti l’ingegner Giacomo Volta – 
presidente di una roggia in comune di Sonci-
no, dove ha la propria azienda agricola, asso-

ciata a Confagricoltura Bergamo – e l’avvocato 
Enrico Asti,  anch’egli imprenditore agricolo e 
socio della Libera di Crema. Al tavolo anche il 
sindaco di Casale, Antonio Grassi, del gruppo 
di quelli che han fatto ricorso al Tar, in veste 
di... moderatore.

Sulla base delle rispettive competenze pro-
fessionali ed esperienze imprenditoriali hanno 
argomentato con efficacia le motivazioni della 
contrarietà non al Consorzio – a cui riconosco-
no l’importante funzione di bonifica, laddove 
necessaria – ma al Piano di classifica. In or-
dine al quale hanno espresso riserve su come 
è stato redatto; presentando a loro avviso pa-
lesi anomalie e distorsioni, rispetto alle “zone 
omogenee”, evidenziando che è stato fatto da 
tecnici  che non conoscono il territorio crema-
sco e pandinasco.

Inaccettabile inoltre che siano stati emessi 

avvisi di pagamento con importi di contribu-
to non supportati dal Piano di bonifica, né da 
una chiara modalità di ripartizione delle spese. 

In sostanza sarebbe come se un amministra-
tore di condominio ripartisse costi per inter-
venti di manutenzione non specificati.

E se per ora la tassa è gravata quasi esclusi-
vamente su aziende, stante l’esenzione fissata 
a 12 euro d’importo minimo, non sembra in-
fondato il rischio che in futuro – innalzando 
l’entità di eventuali investimenti – l’incremen-
to delle quote da ripartire venga a gravare in 
modo ancor più pesante sugli attuali contri-
buenti e riduca contestualmente la platea degli 
esonerati.

Tutte ragioni per le quali è emersa le neces-
sità di organizzarsi in vista del rinnovo del Cda 
del Dunas, il 2 ottobre prossimo.

A.M.

Un referente della comuni-
tà islamica cittadina nei 

giorni scorsi ha incontrato il 
sindaco di Crema e l’assessore 
alla Pianificazione territoriale 
Matteo Piloni comunicando 
l’acquisto, da parte di perso-
na vicina alla comunità, di un 
capannone industriale a Om-
briano e volendo sondare la 
disponibilità dell’amministra-
zione per una possibile varian-
te urbanistica, al fine di farne 
un luogo di culto.

Premesso che “non c’è nul-
la agli atti”, per “evitare strumentalizzazioni 
e facili allarmismi”, il sindaco ha ritenuto 
opportuno “rendere pubblica la posizione 
dell’amministrazione” al riguardo. Ha pertan-

to inviato alla stampa una co-
municazione inequivocabile. 

“Abbiamo precisato imme-
diatamente che l’amministra-
zione, probabilmente la prima 
in Lombardia, ha approvato 
un ‘Piano dei servizi e delle 
attrezzature religiose’ che ha 
individuato un’area destinata 
al culto in via Milano, in area 
di proprietà comunale, dove è 
attualmente ubicato un cam-
po di motocross.” 

“Proprio perché abbiamo 
sempre contato nel metodo 

stabilito dalla legge regionale, non sono con-
template – puntualizza  – altre opzioni né si 
intendono prendere in considerazione alla 
luce di fatti come questo acquisto; pertanto 

ho ritenuto di dichiarare senza sfumature che 
l’amministrazione non valuterà un possibile 
cambio di destinazione d’uso del capannone 
acquistato.” 

“Il nostro orientamento circa l’esercizio 
del diritto di culto da parte dei fedeli di qualsi-
asi religione, anche quella islamica – aggiun-
ge – resta immutato, cioè ognuno ha diritto di 
pregare il proprio dio, tuttavia tale diritto va 
conciliato con le esigenze complessive dell’in-
tera comunità e le regole che essa si è data, 
anche quelle di tipo urbanistico recentemente 
assunte.”

“Non vi sarà pertanto alcun avallo, for-
male o informale – ribadisce con fermezza 
– all’utilizzo dell’immobile acquistato per 
attività di culto, mancando sia il presupposto 
urbanistico che una volontà di futura regola-
rizzazione.”

Dunas: agricoltori cremaschi della Libera sugli scudi

La “musalla” in un capannone? Il Comune dice no

Il sindaco Stefania Bonaldi
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LEGA NAVALE: successo per Mauro Barozzi

Grande risultato di rilievo ad opera di Mauro Barozzi che 
si è imposto nell’agguerritissima Coppa Italia laser master 

un paio di settimane fa nelle acque del lago di Garda località 
Acquafresca. 

Il portacolori cremasco della sezione locale della Lega Navale 
ha infatti conquistato la vetta della classifica assoluta e della ca-
tegoria apprendisti di appartenenza al termine di due giornate di 
regate corse con tutte le condizioni di vento, dall’ora leggera’ del 
sabato al ‘peler’ sostenuto della domenica mattina. 

Con l’arrivo dell’autunno intanto si intensificano le attività 
della sezione con i corsi di vela a bordo di cabinati e con i corsi 
per il conseguimento delle patenti nautiche. 

Per informazioni ogni mercoledì presso la sede di via Monte 
di Pietà 5 dalle ore 21. (www.leganavalecrema.it)

Mentre si avvicina l’inizio del 
campionato nazionale a 

squadre di serie A1, gli atleti di 
punta del Tennis Club Crema si 
stanno tenendo in forma parteci-
pando a tornei internazionali. A 
dire il vero con risultati poco en-
tusiasmanti, a giudicare dalle loro 
posizioni nella classifica mondiale 
Atp. Il rumeno Adrian Ungur è 
scivolato nella posizione numero 
589; il kazako Andrey Golubev 
ha invece scalato una manciata di 
gradini ed è ora al posto numero 
598 mentre Nicolae Daniel Frun-
za è 605° al mondo e Riccardo 
Sinicropi è fuori dai primi 1.000 
giocatori Atp.

Inserita nel girone 4 della serie 
A1, l’équipe cremasca debutterà il 
15 ottobre in casa, sui campi del 
circolo cittadino di via Del Fan-
te, 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 novem-
bre,  Ata Battisti Trentino – Tennis 
Club Crema; il 12 novembre, Ten-
nis Club Crema – Tennis Club Pa-
rioli; il 19 novembre, Tennis Club 
Prato – Tennis Club Crema.

La squadra capitanata da Ar-

mando Zanotti e cara al presiden-
te Stefano Agostino sarà così com-
posta: Andrey Golubev (1.12), 
Adrian Ungur (1.19), Nicolae 
Daniel Frunza (2.2), Riccardo Si-
nicropi (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 Boniz-
zoni (3.2), Luca Provana (3.2), 
Mattia Delfini (4.5).

Sui campi del circolo cittadino 
di via Del Fante sono nel frattem-
po iniziate le lezioni della scuola 
di tennis, che da quest’anno è di-
ventata Top School a cinque stelle, 
vale a dire tra le migliori in Italia 
per qualità delle strutture e degli 
istruttori.

Per concludere, il Tc Crema ha 
stretto una collaborazione con 
Star International, una società che 
si occupa di trovare borse di stu-
dio sportive ad atleti italiani negli 
Stati Uniti. 

Il Tc Crema è il primo in Italia 
a ottenere questa collaborazione 
che permette di offrire ai pro-
pri atleti un pacchetto di servizi 
completo, finalizzato non solo al 
miglioramento tecnico ma anche 
umano e scolastico.

dr

Michele Grego-
ris, atleta del-

la A.S.D. Moving 
Club Karate Cre-
ma, farà parte del-
la rappresentativa 
Nazionale che par-
teciperà, i prossimi 
22-23-24 settembre 
a Treviso, ai Mon-
diali WSKA (World 
Shotokan Karate-
Do Association). Le 
convocazioni degli atleti titolari sono state ufficializzate lo scor-
so agosto in occasione dello Stage Nazionale, sotto lo sguardo 
attento del M° Hiroshi Shirai.

La Nazionale della F.I.K.T.A. schiererà atleti in diverse spe-
cialità, sia nel settore giovanile che seniores. L’atleta cremasco 
è stato convocato sia nella specialità del kata individuale (gara 
di forma) che nel kata a squadra (composta da 3 atleti). Michele 
ha 19 anni ed è cintura nera 2° dan. Pratica karate dall’età di 5 
anni sotto la guida del M° Silvia Marotta e si allena regolarmente 
con la Nazionale Italiana e con la rappresentativa della Regio-
ne Lombardia. Già più volte campione italiano, nonostante la 
giovane età, ha conseguito prestigiosi titoli in diverse specialità 
dimostrandosi karateka a 360°. Poiché questa edizione del Cam-
pionato del Mondo si svolgerà in Italia, i nostri atleti potranno 
contare su un grande supporto da parte dei loro tifosi. Natural-
mente il Moving Club sarà presente a tifare per Michele e per gli 
Azzurri. In bocca al lupo a tutti!

Karate: M. Gregoris ai mondiali
TENNIS  

Il circolo cremasco 
a livello sempre più top!

Da ieri in piazza Duomo torna l’appuntamento ormai tradiziona-
le con la festa “Vini e Sapori”. 

L’evento, giunto alla quarta edizione, è promosso da Confcom-
mercio Cremona con il patrocinio del Comune di Crema e organiz-
zato da Edicta Eventi. Come gli scorsi anni richiama – nella suggesti-
va cornice del cuore della città – più di cinquanta etichette presentate 
da undici stand provenienti da tutta Italia. Ed è un’occasione unica 
per degustare en plein air vini di qualità, senza dimenticare gli abbi-
namenti gastronomici con una vasta scelta fra specialità regionali e 
wine-food di qualità. 

Il taglio del nastro – ovviamente con un brindisi – è avvenuto ieri 
pomeriggio, alle ore 17. Poi via al tour tra gli stand, con più di cin-
quanta etichette per stuzzicare palato, olfatto e vista. È infatti presen-
te un’accurata selezione di produttori vinicoli provenienti da tutta la 
penisola tra etichette note e proposte uniche che si possono trovare 
solo a “Vini e Sapori”: dalle bollicine del Franciacorta a quelle del 
Gutturnio, dalle fragranze del liquore al melograno a quelle del sidro 
di mele, dalla dolcezza del Moscato al gusto corposo del Barbera.  

Il pubblico può acquistare, all’Infopoint della manifestazione, il 
Kit degustazione – al costo di 7 euro – che dà diritto a un “calice” da 
vino, sacca porta-bicchiere e cinque degustazioni presso gli stand che 
aderiscono alla festa. 

Ieri gli stand son stati chiusi alle 24, oggi restano aperti dalle 9 alla 
mezzanotte e domani dalle 9 alle 23. Oltre alle degustazioni, come per 
le scorse edizioni, “Vini e Sapori” offre una grande mostra-mercato 
gastronomica, con tante specialità regionali che si sposano a perfezio-
ne con il “nettare degli dei”: dai croccanti taralli pugliesi, passando 
per le specialità toscane e genovesi, come la focaccia ligure, dall’aceto 
balsamico di Modena al dolcissimo miele per arricchire i formaggi, 
dallo strudel di mele al cioccolato in tutte le sue declinazioni. 

La Festa del Vino è un evento in cui i visitatori possono fare scorta 
di saperi, scoprendo i segreti di come nasce il vino, dalla materia pri-
ma ai processi di produzione.  

I visitatori trovano inoltre i coloratissimi food truck e fiumi di birra 
artigianale. Immancabile, ovviamente la musica: ieri e domani sera 
in consolle  Alexb Side, che ha aperto la prima serata con la musica 
live anni ’70-’80-’90 e chiuderà con il live di musica italiana. Mentre 
stasera Dj set. 

Torna in piazza Duomo 
la festa “Vini e Sapori”

DA IERI A DOMANI

TANTE LE INZIATIVE PREVISTE CON 
FIAB CREMASCO E AUTOGUIDOVIE

Domani giornata 
ecologica in centro

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ

L’area del centro storico chiusa al traffico veicolare 
dalle 8 alle 18 di domani, per la Giornata ecologica

Anche quest’anno Crema aderisce alla Set-
timana Europea della Mobilità promossa, 

dal 16 al 22 settembre, dal ministero dell’Am-
biente. Un’iniziativa su scala internazionale 
per promuovere e incentivare la sostenibilità 
ambientale migliorando il sistema di trasporti 
urbano e la vivibilità dei centri urbani.

Per l’occasione è stata prevista una serie 
di iniziative promosse dall’associazione Fiab 
Cremasco e Autoguidovie con il patrocinio 
dell’amministrazione comunale. Si comincia 
oggi con il Safari Miobus, che partendo da piaz-
za Garibaldi offrirà la possibilità di fare tour 
guidati sul territorio cremasco; mentre dalle 
9 alle 18.30 Fiab e Autoguidovie allestiranno 
nella medesima piazza uno stand espositivo 
per illustrare servizi e offrire informazioni sulla 
mobilità urbana. 

Domani, 17 settembre, Giornata ecologica 
senz’auto: dalle ore 8 alle 18 il centro storico sarà 
chiuso al traffico veicolare e riservato al transito 
di pedoni e biciclette. 

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare at-
tivamente scegliendo di spostarsi a piedi, in bi-
cicletta o con i mezzi pubblici, nel rispetto dello 
spirito dell’iniziativa.

La chiusura al traffico veicolare interesse-
rà nello specifico le vie Tensini e Ponte Furio, 
immissione da via Verdi;  dell’Oca, immissione 
da piazza Marconi; della Ruota, immissione da 
via Borgo San Pietro; Rovescalli, immissione da 
via Griffini; Ponte della Crema, immissione da 
piazza Garibaldi; Pesadori, immissione da via 
Diaz; Dante, immissione da via Pesadori; Mat-
teotti e Alemanio Fino, immissione da piazza 
Caduti sul Lavoro; Francesco Donati, immis-
sione da via Teresine;  Medaglie d’Oro, incro-
cio via Teresine; Stefano Pavesi, immissione da 
piazza Giovanni XXIII.

Sarà naturalmente consentito il transito ai 
mezzi della Polizia Locale e ai veicoli utilizzati 
per l’allestimento della manifestazione “Vini e 
Sapori”, in corso anche domani.

“Questa sorta di Ztl allargata, che offre a cit-
tadini e visitatori l’occasione di vivere la nostra 
città in piena libertà e senza automobili – sot-
tolinea l’assessore all’Ambiente e allo Svilup-
po sostenibile Matteo Piloni – come detto più 
volte non è certamente la soluzione ai problemi 
d’inquinamento atmosferico; ma senz’altro sarà 
un modo per  promuovere le nuove pratiche di 
mobilità sostenibile e riscoprire il nostro centro 

storico facendo una passeggiata a piedi o in bi-
cicletta.”

“Come ogni anno sosteniamo l’iniziativa, 
proponendo in partenariato con Fiab e Auto-
guidovie un calendario di iniziative volte a cre-
are cultura della mobilità sostenibile”, aggiunge 
l’assessore alla Mobilità, Fabio Bergamaschi. 
“Le proposte dell’amministrazione possono 
promuovere il cambiamento, ma non senza un 
cambio degli stili di vita individuali. La Setti-
mana Europea della Mobilità aderisce alla filo-
sofia alla base del Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile, una serie d’interventi già pianificati 
per ridisegnare la città ed entrare nell’era della 
sostenibilità ambientale.”

Sabato 23 settembre prossimo, poi, Fiab Cre-
masco propone Ciclobirra notturna: tour su due 
ruote; mentre il 19, 22, 26 e 29 settembre terrà 
un breve corso pratico per imparare a conoscere 
e riparare la propria bici.

Tutta la documentazione è consultabile sul 
sito del Comune di Crema www.comunecrema.it 
ed è possibile avere informazioni presso il Servi-
zio Ambiente (e-mail: servizioambiente@comune.
crema.cr.it); ma anche sulla pagina di Fiab Cre-
masco: https://www.facebook.com/FiabCremasco/

Alessandro Coppini della squadra di A1 del Tennis Club Crema

Il dottor Giuseppe La Piana, 
nato a Treviglio nel 1978, è il 

nuovo direttore dell’Unità opera-
tiva di Riabilitazione respiratoria, 
importante struttura dell’Asst di 
Crema che ha sede presso il polo 
riabilitativo di Rivolta d’Adda. Il 
neo primario è stato presentato in 
conferenza stampa mercoledì 13 
settembre: accanto a lui c’erano 
i colleghi dottori Luca Ronchi e 
Luis Fontanillas, la caposala Caro-
lina Marino e, per i vertici azienda-
li, il direttore generale dottor Luigi 
Ablondi e il direttore sanitario dot-
toressa Ermanna Derelli. 

“La nostra Unità operativa – 
ha spiegato il dottor La Piana – 
prende in carico pazienti ad alta 
complessità, affetti da patologie 
respiratorie croniche quali, in par-
ticolare, l’insufficienza respiratoria 
che necessita di ossigenoterapia o 
ventilazione meccanica, le malat-
tie ostruttive polmonari, l’asma e 
le malattie restrittive o associate a 
problemi neuromuscolari o neu-
rodegenerativi. Presso il nostro re-
parto (dove disponiamo di 20 po-
sti letto) garantiamo la continuità 
assistenziale dopo la fase acuta, ci 
occupiamo di riabilitazione specia-
listica e, tra i pochi in Lombardia, 
abbiamo un Centro per la Medici-

na del sonno con ambulatorio de-
dicato per le principali patologie, 
come la Sindrome delle Apnee 
Ostruttive durante il sonno”.

Il Centro per la Medicina del 
sonno è un vero e proprio fiore 
all’occhiello per l’Asst di Crema, 
come ha sottolineato il neurologo 
e neuropsichiatra infantile dottor 
Fontanillas, che da tempo collabo-
ra con la Riabilitazione respirato-
ria: “I disturbi del sonno – ha detto 
– vanno prevenuti, diagnosticati e 
curati, in quanto spesso nascondo-
no pure altre patologie”.

Il dottor Ronchi, invece, ha po-
sto l’accento sulla completezza dei 
percorsi e dei servizi offerti a Ri-
volta, dove lo sviluppo è continuo 
ed è forte la collaborazione tra più 
specialisti, operatori, infermieri e 
fisioterapisti. Un’esperienza che 
qualifica, come ha detto la caposa-
la, tanto che la struttura è punto di 
riferimento per pazienti provenien-
ti da tutta la regione.

“Anche la Riabilitazione respira-
toria – ha rilevato il dottor Ablondi 
– è una specialistica d’eccellenza 
che, come avvenuto per altre Unità 
operative, s’innesta nell’Ospedale 
Maggiore di Crema e ne puntella 
la valenza e l’autonomia”.

Giamba

Il dottor La Piana direttore 
di Riabilitazione respiratoria

OSPEDALE

I presenti alla conferenza stampa
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Evento imperdibile, domani dalle ore 8.30 alle 18 circa, presso 
la splendida cornice degli “Ex Stalloni” di via Verdi in Cre-

ma, per la 21a edizione del Concorso ippico nazionale categoria 
“C” di salto a ostacoli. A organizzare il prestigioso appunta-
mento, come sempre, volontari e consiglio d’amministrazione 
del Cre-Centro di Riabilitazione Equestre “Emanuela Setti Car-
raro Dalla Chiesa”.

La manifestazione – fortemente voluta, come si ricorderà, 
dall’indimenticabile Carla Tolotti, anima dal Cre fin dalla fon-
dazione nel 1979 e poi per tanti anni direttrice – è riconosciuta 
e approvata dal comitato lombardo della Federazione Italia-
na Sport Equestri e richiama ogni anno amazzoni e cavalieri 
dall’intera penisola.

Dodici le categorie previste che nell’arco della giornata si mi-
sureranno in percorsi di alto livello tecnico sul campo di gara in 
erba tenuto “in condizioni splendide del Cre grazie alle cure che 
definirei amorevoli – tiene a evidenziare il riconfermato presi-
dente del Cre, dottor Sandro Zambelli – dei volontari, in parti-
colare del socio onorario  Oliviero Marin”. 

Ricco anche quest’anno il montepremi messo in palio, poten-
do contare sulla sensibilità e generosità dei numerosi sponsor 
elencati sulla brochure di presentazione, in cui sono riportate 
anche parecchie foto d’archivio della manifestazione. 

A presiedere la giuria, composta da Eric Sandersen, Luisella 
Cadei e Giovanni Stringhini, sarà Cristian Pozzi. Direttore di 
campo è Diego Vanoli, veterinario fiduciario il dottor Gianluigi 
Lazzari, mentre medico lo stesso Zambelli. Maniscalco è Mar-
co Motta. Come cronometristi interverranno quelli dell’associa-
zione Brixia Crono di Brescia, mentre il servizio di segreteria è 
affidato a Carolina Marenghi.

La manifestazione contribuisce ogni anno in modo determi-
nante alla gestione dell’attività del Centro, “andando a integrare 
la modica retta a carico dell’ottantina di ragazzi che dal lunedì 
al venerdì usufruiscono di sedute individuali e di coppia, seguiti 
da personale altamente qualificato”.

Medico responsabile è il dottor Mario Cerioli, neuropsichiatra 
infantile e fisiatra; coadiuvato dalla neuropsicomotricista Am-
bra Nicolussi e dalle psicomotriciste Lorena Riccetti e Monica 
Marazzi, mentre Annalisa Corada segue il settore pre-sport.

Lo staff, con la trentina di volontari che coordinati dal diret-
tore Agostino Savoldi assicurano disponibilità e assistenza alle 
terapiste, ha conseguito negli anni traguardi di eccellenza sia 
nell’utilizzo sempre più mirato del cavallo in rapporto alle esi-
genze terapeutiche del soggetto in sella, sfruttando al meglio la 
qualità dei cavalli in dotazione, sia sul piano della socializzazio-
ne e integrazione.

Aemme

21° Concorso ippico 
nazionale categoria “C”

CENTRO RIABILITAZIONE EQUESTRE

di ANGELO MARAZZI

Fabio Bergamaschi, 32 anni, già assessore nella 
Giunta Bonaldi 1, alle elezioni dello scorso 11 

giugno come capolista della civica “Crema bene 
comune” ha ottenuto 389 preferenze. E il sindaco 
l’ha rivoluto nell’esecutivo, affidandogli  le stesse 
deleghe: Lavori pubblici, Patrimonio, Mobilità, 
Viabilità e Trasporti.

Al rinnovo dell’amministrazione lo scorso 
giugno sei stato il più votato dello schieramento 
di centrosinistra. Merito del buon lavoro svolto 
come assessore nel mandato?

“Sono rimasto molto soddisfatto e in parte an-
che sorpreso dell’ampio consenso conseguito sia 
a livello personale che come lista, seconda solo a 
quella del Pd, anche grazie alla continuità con cui 
ci siamo presentati. Sicuramente è stato premiato 
il lavoro svolto in un assessorato di ‘trincea’ aven-
do dovuto fare i conti con la penuria di risorse; 
ma pure l’approccio di ascolto e confronto che ho 
adottato, riconosciuto anche da elettori moderati.”

Il sindaco Stefania Bonaldi ti ha riconfermato 
le deleghe assessorili: un’attestazione di fiducia 
o perché hai delle “incompiute” da completare?

“Direi per entrambe le ragioni: per il rapporto 
di leale collaborazione e di stima reciproca che 
abbiamo avuto nei cinque anni e perché effettiva-
mente alcuni grandi progetti – innanzi tutto il Cre-
ma 2020, il recupero del Mercato austroungarico e 
della cinta delle mura venete, la pista di atletica e 
lo Smart parking – è stato possibile solo impostarli 
e il sindaco mi ha quindi riaccordato fiducia per-
ché li possa portare a compimento.”

Il progetto Crema 2020 sta per partire con la 
riqualificazione dell’ex scalo merci. Finalmente 
anche il centrosinistra potrà appuntarsi il meri-

to di aver realizzato il sottopasso necessario per 
eliminare anche l’ultima barriera ferroviaria ri-
masta su viale Santa Maria?

“I lavori per la riqualificazione dell’ex scalo 
merci, con la realizzazione dell’hub di interscam-
bio modale partiranno nelle prossime settimane. 
Per quanto riguarda il sottopasso ferroviario è il 
mio massimo auspicio e il primo pensiero di ogni 
giorno entrando in ufficio. Stiamo creando tutte 
le condizioni: abbiamo già uno studio di fattibili-
tà che ha definito i costi in 5,5 milioni di euro, di 
cui uno già accantonato a bilancio e 1,4 milioni 
opzionati all’interno del Patto per la Lombardia. 
Confidiamo che la Regione e Rfi possano contri-
buire a chiudere il quadro economico e che si pos-
sa raggiungere un’intesa di reciproco interesse an-
che con la proprietà di parte dell’area necessaria.” 

Il progetto prevede il sottopasso ciclopedona-
le “separato” da quello veicolare. Il nuovo tun-
nel – anche per la sua lunghezza, dovendo sotto-
passare tre binari – non potrebbe essere ritenuto 
insicuro e restare inutilizzato? 

“Il progetto del sottopasso veicolare da via Sta-
zione a via Mulini prevede già il ciclopedonale a 
lato e rialzato rispetto alla carreggiata, sul model-
lo dei due esistenti. Il secondo ciclopedonale sul 
viale si inserisce coerentemente nello sviluppo di 
tutto il comparto della stazione in quanto, avendo 
disassato il sottopasso veicolare rispetto al passag-
gio a livello, diventa urbanisticamente opportuno 
garantire comunque una percorribilità del viale, 
per garantirne il pregio. E immaginando inoltre 
in futuro un viale Santa Maria prevalentemente 
riservato alla passeggiata di pedoni e ciclisti e con 
transito di veicoli limitato ai residenti.

Abbiamo per altro puntato sul ciclopedonale 
del viale – anticipando il logico cronoprogramma 

dei vari lotti di riqualificazione dell’area – solo per 
intercettare un finanziamento regionale ad hoc, 
che ci è stato accordato ma poi sfumato a causa 
dell’incompatibilità dei tempi di realizzazione con 
la programmazione finanziaria europea.”

Uno degli ambiti su cui hai puntato molto è 
quello della mobilità sostenibile. Ora che anche 
il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso della 
società arrivata seconda nella gara dello Smart 
parking, quali le tempistiche del Pums?

“Dal pronunciamento del Consiglio di Stato 
decorrono 90 giorni perché la Gestopark, che si 
è aggiudicata l’appalto, attivi gli investimenti con-
trattuali. Avremo così, dopo alcuni interventi già 
attuati come l’introduzione del pagamento con 
App e il parcheggio gentile, anche la parte più in-
novativa del progetto: la sensorizzazione di tutti 
gli stalli blu con possibilità di conoscere in tempo 
reale le disponibilità di parcheggio su cellulare o 
pannelli a messaggio variabile dislocati in punti 
strategici della città, risparmiando tempo ed emis-
sioni inquinanti in giri a vuoto alla ricerca di stalli 
liberi. Il Pums, di cui questo progetto è una parte, 
ha una proiezione ultradecennale che sarà perse-
guita in fasi successive.”

Altro tuo fiore all’occhiello “una ciclabile 
all’anno”: da quale riparti?

“Continua a essere un obiettivo, ma con un’at-
tenzione soprattutto alle ricuciture dei percorsi ur-
bani esistenti, di cui la prima è già stata fatta, nel 
parchetto di via Desti, di collegamento con la pas-
serella ciclopedonale sul Serio. Tra le extraurbane 
la priorità rimane quella per Campagnola, per ot-
temperare all’accordo con quell’amministrazione. 
Seguiranno poi quelle per Bagnolo e Madignano, 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie 
che continuano a essere limitate.”

CON DELEGHE A LAVORI PUBBLICI, 
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Fatto buone vacanze?
Hyundai ti dà il bentornato a casa invitandoti allo Hyundai City Car Party: solo a settembre 
fino a 4.250 euro di vantaggi per tutti, anche senza rottamazione e a interessi zero*. Su i10, i20 e ix20.

Un esempio: Hyundai i10 tua a 8.950 euro con 5 porte e clima (TAN 0,00% - TAEG 3,76%).

Anche sabato e domenica. 

Scopri le City Car su hyundai.it

*SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi l/100km (ciclo medio combinato): ix20 da 4,2 a 8,8 – i20 da 3,5 a 7,5 – i10 da 4,6 a 6,5. Emissioni CO2 g/km: ix20 da 110 a 157 – i20 da 92 a 119 – i10 da 104 a 139. IPT e PFU esclusi. Esempio rappresentativo 
di finanziamento. i10. Prezzo promo riferito a i10 1.0 MPI 66CV Classic + AC. Con il contributo delle Concessionarie aderenti. Prezzo listino €11.250. Prezzo €8.950, anticipo €1.480; importo totale del credito €7.821,90 da restituire in 23 rate mensili ognuna 
di €159,00, ed una rata finale di €4.515, importo totale dovuto dal consumatore €8.273,43 TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 3,76% (tasso fisso). Imposta sostitutiva: €20,43. i20. Vantaggio (€4.250) e prezzo promo riferiti a i20 5P 1.2 75CV Classic + Radio. Con 
il contributo delle Concessionarie aderenti. Prezzo listino €14.200. Prezzo €9.950, anticipo €1.499; importo totale del credito €8.847,05 da restituire in 23 rate mensili ognuna di €159,00, ed una rata finale di €5.540, importo totale dovuto dal consumatore 
€9.301,22 TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 3,24%(tasso fisso). Imposta sostitutiva: €22,99. ix20. Prezzo promo riferito a ix20 1.4 MPI 90CV Classic + ADV Pack. Con il contributo delle Concessionarie aderenti. Prezzo listino €17.000. Prezzo €12.750, solo per 
vetture disponibili a stock. Anticipo €3.246; importo totale del credito €9.947,43 da restituire in 23 rate mensili ognuna di €159,01, ed una rata finale di €6.640, importo totale dovuto dal consumatore €10.404,20 TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 2,83% (tasso 
fisso). Imposta sostitutiva: €25,74. Per tutte le 3 vetture, spese comprese nel costo totale del credito: interessi €0,00, istruttoria €350,00, incasso rata €3,00 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1,00; comunicazione periodica 
annuale €1,00 cad. Offerta valida fino al 30/09/2017. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it. Salvo approvazione di Santander Consumer 
Bank. Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente 
ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

Hyundai City Car Party.
Solo a settembre i10, i20 e ix20 con vantaggi fino a 4.250 euro 
anche senza rottamazione.
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LINEA GESTIONI-COMUNE: basta episodi 
di rifiuti abbandonati in via Macello

OLI VEGETALI ESAUSTI: in 5 mesi raccolti 530 Kg

Linea Gestioni e l’amministrazione comunale di Crema si trovano 
loro malgrado a denunciare l’ennesimo episodio di abbandono 

indiscriminato di rifiuti nei pressi del parcheggio di via del Macello, 
dove sempre più spesso vengono rinvenuti sacchi e immondizia di 
ogni genere, lasciati sia accanto al contenitore per gli abiti usati che 
negli spazi verdi adiacenti al parcheggio. 

Si tratta di episodi che Linea Gestioni e l’amministrazione stig-
matizzano con determinazio-
ne. La stessa determinazione 
con cui invitano tutta la citta-
dinanza a segnalare qualsiasi 
abbandono e a collaborare con 
l’azienda e le Forze dell’Ordine 
per arginare questo fenomeno 
di inciviltà e assoluta mancan-
za di rispetto sia per il nostro 
ambiente che per la maggior 
parte dei cittadini cremaschi.  

In questo senso è da leggere 
l’ennesimo invito che viene rin-
novato a tutta la cittadinanza – 
e nella fattispecie anche a tutte 

le persone che si recano al vicino supermercato di via del Macello 
– per il rispetto di poche e semplici regole, fondamentali per contri-
buire a migliorare il decoro e la pulizia della città: non abbandonare 
i rifiuti per strada, nei campi, lungo i marciapiedi, che è un reato 
punibile con multe da 51 a 500 euro; non usare i cestini stradali come 
se fossero cassonetti; esporre i rifiuti solo nei giorni della loro raccolta 
porta a porta; per i rifiuti non raccolti con il porta a porta, usare la 
piattaforma per la raccolta differenziata di Crema.

Più di un quintale di oli esausti raccolti ogni mese, per un totale di 
530 chili dall’inizio di aprile a oggi. È il primo bilancio sull’utilizzo 

degli appositi contenitori collocati all’ingresso del centro commerciale 
Gran Rondò, sede della sperimentazione promossa dall’amministra-
zione comunale, Linea Gestioni e Coop Lombardia. L’iniziativa avvia-
ta la scorsa primavera è finalizzata a promuovere abitudini domestiche 
ecologiche e sostenibili al fine di proteggere e preservare l’ambiente. 

“Ogni anno ciascun cittadino produce circa 5 chili di olio derivante 
dalla conservazione di alimenti, dalla cottura di cibi, metà del qua-
le non viene recuperato”, spiega l’assessore comunale all’Ambiente, 
Matteo Piloni. “Gli effetti della dispersione possono rivelarsi molto 
gravi: un chilo di olio può inquinare fino a 1000 metri quadrati di ac-
que superficiali, e un litro di olio rende non potabile 1 milione di litri di 
acqua, pari al fabbisogno di una persona nell’arco di 14 anni.”

Per smaltire correttamente gli oli da cucina utilizzati per la cottura 
o la conservazione degli alimenti in vasetto è sufficiente raccoglierli – 
una volta freddi – in una normale bottiglia di plastica pulita, che potrà 
essere gettata negli appositi contenitori installati all’ingresso del Centro 
commerciale Gran Rondò di Crema, o portati alla piattaforma per la 
raccolta differenziata in via Colombo.

Oltre a consentire il riciclo dell’olio esausto, l’iniziativa in corso per-
metterà di destinare il 15% degli importi ricavati dal riutilizzo al pro-
getto promosso dalla cooperativa di Libera Terra di piantumazione di 
nuovi ulivi nei territori confiscati alle mafie.

“Introdurre buone pratiche di raccolta e riciclo è il primo pas-
so per garantire la cura dell’ambiente e la sostenibilità sul lungo 
termine”, conclude l’assessore. “Siamo soddisfatti del risultato, 
che denota la buona risposta da parte della cittadinanza, sempre 
più sensibile al tema della corretta raccolta e differenziazione 
dei rifiuti. L’auspicio è che altri soggetti privati aderiscano a que-
sta iniziativa in modo da offrire nuovi punti di raccolta in città e 
divulgare una pratica buona per l’ambiente e per la comunità.”

Restiamo aggrappati a questa estate e facciamolo diver-
tendoci con Radio Antenna 5. Prosegue, infatti, il gioco 

dell’estate dell’emittente diocesana che da due mesi abbondanti 
sta dispensando premi e sorrisi. Come? Leggendo ed estraendo 
le cartoline che gli ascoltatori scrivono alla redazione. Ogni sa-
bato, fino al prossimo, tanti doni offerti dagli sponsor fanno la 
gioia dei più fortunati. Quelli del 9 settembre sono:  Famiglia 
Lucci dalla Val Venosta (ha vinto il premio offerto dalla Gela-
teria Rosa); Alice, Mattia, MariaGrazia e Silvano dall’Isola di 
Pantelleria (Treccia d’Oro); Laura Contini da Senigallia (Ra-
violificio Salvi); Candida (Bianca Scarpelli Fiorista in Sergna-
no); Sofia e Felice Poli (Pasticceria Dossena).

Giocare è semplice e ancora possibile. Basta scrivere una 
cartolina alla redazione di Radio Antenna 5, in via Goldaniga 
2/a Crema. Ogni postcard sarà letta nelle quotidiane edizioni 
del Gazzettino e quelle affrancate regolarmente parteciperanno 
all’estrazione di splendidi premi settimanali e alla grande estra-
zione finale dei super premi in programma a fine anno in occa-
sione della festa di compleanno di RA5. Le prossime estrazioni 
sono in programma oggi e il 23 settembre. Si possono inviare car-
toline del proprio paese/città di residenza, di una località di vil-
leggiatura o ancora la cartolina ufficiale del concorso 2017: una 
postcard che riprende la litografia (nella foto) del maestro Boriani 
raffigurante la chiesa della SS Trinità, gentilmente offerta dalla 
signora Emerenziana, moglie dell’amato artista cremasco.

Tib

RA5: Operazione vacanze 2017, 
estrazione del 9 settembre

Come ogni anno a fine settembre, arriva anche in Lombar-
dia l’iniziativa solidale “Un pasto al giorno”, promossa 

dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste 
Benzi nel 1968.

Il 23 e 24 settembre prossimi oltre 3 mila suoi volontari sa-
ranno in mille piazze italiane per garantire un pasto a chi soffre 
la fame. Quest’anno, in cambio di un’offerta libera, i volontari 
distribuiranno “#iosprecozero” un libro di 60 pagine ricco di 
idee, spunti e consigli per combattere gli sprechi di tutti i tipi: 
alimentari, di oggetti, di energia, di tempo, di vita. 

“Ogni volta che sprechiamo – si legge nell’introduzione – 
mandiamo in malora un bel po’ del futuro di tutti.”

Stampato rigorosamente su carta 100% riciclata, il libro non 
aspira a essere un manuale né un vademecum, ma un compagno 
utile a chi, giorno dopo giorno, vuole restituire il giusto valore 
alle cose della vita. E come ha sostenuto lo stesso papa Fran-
cesco, nell’Enciclica Laudato Sì, “è ora di cambiare profonda-
mente i nostri stili di vita, a tutti i livelli, partendo dai modelli di 
produzione fino ad arrivare alle modalità di consumo”.

Grazie alle donazioni raccolte nel corso dell’evento, la Comu-
nità fondata da don Oreste, 
di cui quest’anno ricorre il 
decennale della scomparsa, 
potrà continuare a garantire 
“almeno un pasto al gior-
no” alle migliaia di fratelli e 
sorelle che ogni giorno sie-
dono alla sua tavola. Con 7 
milioni e mezzo di pasti ser-
viti in Italia e all’estero a tut-
te le persone che accoglie, 
affronta ogni giorno una sfi-
da gravosa per combattere 
la malnutrizione e la morte 
per fame. Con 5 Capanne di 
Betlemme – case di pronta 
accoglienza serale e nottur-
na per senza dimora – a Bo-
logna, Rimini, Milano, Forlì 
e Chieti; 2 mense di strada a 
Torino e a Roma che tutte le 
settimane dell’anno aiutano 
in totale più di 200 persone; altre 317 realtà di accoglienza spar-
se per tutto lo Stivale, la Comunità Papa Giovanni XXIII solo 
sul territorio nazionale dà accoglienza, sostegno e soprattutto 
una famiglia a oltre 3.800 persone ogni anno, bambini soli o 
che non possono restare con i loro genitori, anche con gravissi-
me disabilità, anziani, ragazze vittime di sfruttamento sessuale, 
persone senza dimora. I proventi dell’iniziativa “Un pasto al 
giorno”, infatti, “andranno ad aiutare un fratello o una sorella 
in difficoltà”, si legge nella mission dell’evento di piazza di fine 
settembre, permettendo alla Comunità Papa Giovanni XXIII di 
avere le risorse per continuare ad assicurare sostegno alimentare 
alle persone che accoglie e che a lei si affidano in tutto il mondo. 

Solidarietà, responsabilità e dignità sono le parole chiave 
dell’iniziativa che mira a mettere in luce le situazioni di malnu-
trizione e ingiustizia che, anche nel terzo millennio, affliggono 
tanti individui.

“È anche attraverso il cibo che si realizza la dignità dell’uo-
mo”, afferma Giovanni Ramonda, presidente della Comunità 
Papa Giovanni XXIII,  ricordando che “quello al cibo è uno 
dei diritti umani fondamentali, ma non basta affermare e rico-
noscere solo questo, occorre garantire anche il diritto all’istru-
zione, a un lavoro, oltre a quello ad avere una famiglia e degli 
affetti stabili. L’eccedenza, la facilità di ‘buttar via’ che vediamo 
spesso nel nostro mondo ricco, sono sinonimo di indifferenza e 
insensibilità, gli stessi atteggiamenti che portano all’emargina-
zione di tante persone lasciate sole ad affrontare i problemi e le 
difficoltà della vita. Il sostegno che invochiamo è molto concre-
to: chiediamo aiuto per far sì che i bambini che arrivano ogni 
giorno nei nostri centri nutrizionali in Africa, i senza dimora 
che incontriamo ogni sera in tutta Italia, in Russia, in Grecia o 
in Sudamerica, le persone in difficoltà che ogni giorno siedono 
alla nostra tavola, almeno loro che hanno volti, nomi e storie, 
possano avere un pasto caldo e un po’ di affetto ogni giorno”.

Iniziativa solidale 
“Un pasto al giorno” 

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII

ANCHE UN GRUPPO DI CREMASCHI 
ALLA TRE GIORNI DI STUDI 

Lavoro libero, 
creativo e solidale

MCL A SENIGALLIA 

La delegazione cremasca che ha partecipato all’annuale 
seminario di studi organizzato dal Mcl nazionale 

Il fondatore don Oreste Benzi con  
alcuni bambini della Comunità

Anche una nutrita delegazione del Mcl 
del territorio, guidata dal presidente 

Michele Fusari, ha partecipato al tradizio-
nale seminario di studi che, ogni  inizio set-
tembre, il Movimento nazionale organizza 
a Senigallia. 

La tre giorni di alta formazione, tappa 
di ripartenza del cammino dopo la pausa 
estiva, ha raggruppato dal 7 al 9 settembre 
scorso oltre 500 dirigenti, quadri e giovani 
del Mcl da tutta la penisola. Tema scelto 
quest’anno per le riunioni in plenaria – “Il 
lavoro che vogliamo libero, creativo, par-
tecipativo e solidale: attraverso il lavoro 
lo sviluppo dell’Italia e la crescita dell’Eu-
ropa” – si è gioco forza ricollegato fin dal 
titolo alla 48a edizione delle settimane so-
ciali dei cattolici italiani che si svolgerà a 
Cagliari il prossimo mese di ottobre. 

Lo scenario di riferimento e di analisi  
è stato il “tema lavoro” analizzato da più 
prospettive e in rapporto al ruolo dei catto-
lici, delle forze sociali ed economiche che 
insieme, con senso del dovere e con respon-
sabilità, possono contribuire a rinnovare la 
società ed essere a servizio di tutta la na-

zione da protagonisti. Grande attenzione è 
stata dedicata anche al mondo giovanile e 
agli sforzi loro richiesti per essere sempre 
più attori diretti e interessati e non semplici 
comparse rispetto ai grandi cambiamenti 
cui stiamo assistendo nelle dinamiche oc-
cupazionali. 

Al seminario hanno portato il loro con-
tributo il presidente nazionale Mcl Carlo 
Costalli, che ha inoltre coordinato i lavo-
ri; il direttore dell’ufficio nazionale per i 
problemi sociali e il lavoro della Cei mons. 
Fabiano Longoni, il vescovo di Senigallia 
Franco Manenti – che la delegazione cre-
masca ha avuto anche modo di incontrare 
informalmente in privato per una piacevo-
le chiacchierata e uno scambio di doni – il 
prorettore dell’università Cattolica del Sa-
cro Cuore Mario Taccolini, il direttore ge-
nerale di Federcasse nonché vice presidente 
del comitato organizzatore delle settimane 
sociali dei cattolici italiani Sergio Gatti, il 
presidente di Copercom Domenico Delle 
Foglie e il dirigente di Adapt Francesco 
Nespoli. 

Sono state analizzate quindi tematiche 

importanti per un movimento popolare  
qual è il Mcl, che da sempre ha come “mis-
sion associativa” quella di essere un corpo 
intermedio attento a sviluppare reti e coe-
sione sociale, affinché il mondo del lavoro 
nello specifico torni davvero a essere cen-
trale nelle politiche economiche e il mon-
do giovanile venga accompagnato verso un 
maggiore protagonismo. 

“Ogni anno torniamo con piacere a Se-
nigallia osserva il presidente Mcl del terri-
torio, Michele Fusari – per il pieno respiro, 
il coinvolgimento, le analisi e il dibattito 
che il weekend dei lavori assembleari riesce 
sempre a suscitare nei dirigenti partecipan-
ti. Quest’anno poi il seminario ha fatto da 
apripista al grande evento della Chiesa che 
si svolgerà a Cagliari nel mese di ottobre: 
la 48a edizione delle settimane sociali dei 
cattolici italiani a cui il Mcl parteciperà 
con una buona rappresentanza di dirigenti. 
Siamo stati anche molto contenti di ritrova-
re il Vescovo della diocesi marchigiana, il 
cremasco mons. Franco Manenti, e di ave-
re avuto oltretutto l’opportunità di passare 
piacevolmente un po’ di tempo con lui.”

Nonostante il maltempo che 
ha imperversato per l’intera 

giornata di domenica, circa 150 
intrepidi hanno partecipato alla 
“Camminata in rosa”, promossa 
a favore delle donne.

È iniziata sotto la pioggia la 5a 
edizione dei Mondi di Carta, dedi-
cati quest’anno al mondo femmi-
nile e al mondo rosa. Il maltempo 
non ha scoraggiato gli organizza-
tori, né soprattutto le persone che 
hanno deciso di esserci comun-
que a “camminare per le donne, a 
fianco delle donne e a favore del 
progetto Pink is Good della Fonda-
zione Umberto Veronesi”.

Sono state oltre 350 le pre-
notazioni e le donazioni per la 
camminata, tanti avevano deciso 
di esserci, in tanti hanno aderito 
all’invito fatto dal presidente En-
rico Tupone e dai soci dei Mondi 
di Carta, guidati per questa occa-
sione dall’intrepida Monica Caio. 
Tanti hanno aiutato la buona 
causa, hanno voluto dare il loro 
contributo a favore della ricerca.

E numerosi sono stati coloro 
che hanno deciso di sfidare il 
maltempo e di camminare sotto 
l’acqua con ombrelli, mantelline, 
cappelli, sopportando la piog-
gia… ma caricando di entusia-
smo le vie del centro città. 

Tanti anche i palloncini rosa 
che hanno accompagnato la 
camminata e che sono stati li-
berati in cielo al grido del motto 
delle ragazze Pink is Good: “Nien-
te ferma il rosa, niente ferma le 
donne”.   

Una manifestazione riuscita e 
partecipata, alla presenza anche 
del sindaco di Crema Stefania 
Bonaldi, che ha camminato in te-
sta al gruppo, indossando – come 
tutti i partecipanti – la maglietta 
rosa creata ad hoc per la manife-
stazione. 

Al termine tutti i partecipanti 
hanno potuto gustare un aperiti-
vo sotto il mercato Austrounga-
rico, un momento conviviale di 
incontro e di saluto che ha reso 
più familiare la camminata e l’in-
tera manifestazione.

Un sincero ringraziamento va 
soprattutto alle Pink is Good, che 
sono arrivate a Crema anche da 
lontano per portare la loro testi-
monianza e in modo particolare 
ad Alessandra Bertesago, che ha 
supportato parte dell’organizza-
zione.

Un avvio bagnato e... fortu-
nato per questa 5a edizione dei 
Mondi di Carta, in calendario da 
venerdì 6 a domenica 8 ottobre 
prossimi. 

“Camminata in rosa” 
anche sotto la pioggia 

MONDI DI CARTA 

Partenza della Camminata in rosa, anteprima della 5a “Mondi di Carta” 
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
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Direttore Sanitario
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medico chirurgo
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dott. Filippo Forcellatti

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

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

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

Dott. Arancio Francesco
SpecialiSta in oStetricia-ginecologia

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

Ruba a casa di un’anziana ma la capacità 
investigativa della Polizia lo incastra. È 

accaduto lo scorso fine settimana. Denunciato 
un 45enne che vive nel Cremasco.

“Venerdì scorso – spiega il vicequestore 
Daniel Segre – la volante del Commissariato 
di Crema è intervenuta presso la casa di una 
donna anziana, che aveva appena subito un 
furto in appartamento. Gli agenti della Polizia 
di Stato, parlando con la donna, hanno appre-
so che pochi minuti prima la badante dell’an-
ziana signora era uscita di casa, accostando la 
porta di ingresso, senza chiuderla; pochi minu-
ti dopo la donna, insospettita da alcuni rumori 
che ha udito provenire dalla stanza accanto a 
quella in cui si trovava, è andata a controllare e 
ha visto un individuo in casa che stava frugan-
do all’interno di un comodino. Il malvivente, 
farfugliando alcune scuse, ha guadagnato la 
porta di uscita, facendo perdere le proprie trac-

ce, riuscendo tuttavia a rubare alcuni gioielli in 
oro e del denaro contante”.

La Polizia nel suo sopralluogo ha notato la 
presenza di videocamere all’esterno dell’im-
mobile. I poliziotti hanno quindi visionato i 
filmati che riprendevano un uomo corrispon-
dente alla descrizione fornita dall’anziana 
signora che, dopo aver sostato per alcuni mi-
nuti nell’androne della palazzina, si era diret-
to verso la casa della pensionata. A catturare 
l’attenzione degli agenti è stata l’andatura del 
malvivente e una vistosa fasciatura al braccio. 

Particolari che si sono rivelati fondamentali 
la mattina seguente quando una pattuglia ha 
notato nelle vie del centro città “un noto pre-
giudicato della zona, che camminava con la 
stessa andatura del malvivente immortalato 
dalle videocamere e che indossava la stessa 
maglietta, oltre ad avere la medesima fasciatu-
ra al braccio che era stata notata dalla visione 

dei filmati. L’uomo, un quarantacinquenne 
abitante nel cremasco, è stato immediatamente 
controllato ed è stato trovato in possesso di una  
discreta somma di denaro. Messo alle strette, 
ha ammesso di aver venduto a un intermedia-
rio di acquisto di oro usato alcuni monili, con-
segnatigli da un non ben identificato albanese 
presso i giardini delle Rimembranze. A quel 
punto gli investigatori del settore anticrimine 
sono andati a verificare presso l’esercizio di 
compravendita, individuando proprio i gioielli 
sottratti all’anziana donna che sono stati sot-
toposti a sequestro, insieme ai soldi provento 
dell’attività di ricettazione”.

Agli ufficiali di Polizia non è rimasto che 
recarsi presso la dimora dell’anziana per rac-
cogliere la denuncia e per il riconoscimento di 
quanto le era stato asportato. Passo successivo 
è stato il deferimento a piede libero del 45enne 
per furto.

AVEVA RUBATO ORO E PREZIOSI A CASA DI UN’ANZIANA
INDAGINE LAMPO DEGLI AGENTI E RECUPERO DEL BOTTINO

La Polizia
incastra il ladro

CREMA

ROMANENGO: cena senza pagare, bis fatale

SCUOLE: i Cc suonano la campanella

CREMA: una penna da denuncia

CREMA: piazza Marconi come in Laguna

I Carabinieri della stazione di Romanengo hanno deferito due 
italiani per insolvenza fraudolenta. Si tratta di un 44enne cam-

pano e di una 38enne milanese, residenti a Crema, che hanno ce-
nato senza pagare il conto in un ristorante del paese cercando di 
concedersi il bis.

“La coppia – spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – si 
era già presentata due mesi fa presso un ristorante etnico di Offanen-
go dove aveva consumato la cena per poi simulare difficoltà con il 
pagamento online. I due hanno garantito che sarebbero tornati per 
saldare il conto, ma non si sono più fatti vedere”.

Lo scorso weekend, la coppia si è ripresentata presso lo stesso 
ristorante, cercando di adottare lo stesso stratagemma al termine 
di una cena del costo di oltre 100 euro. Il titolare della locanda ha 
riconosciuto i due e ha richiesto l’immediato intervento dei Carabi-
nieri. Giunti sul posto i militari identificavano la coppia deferendola 
per insolvenza fraudolenta. Il Comando Compagnia dell’Arma ha 
inoltre richiesto per i due il foglio di via dal Comune offanenghese.

Come negli anni scorsi, al fine di rendere più tranquillo e regolare 
l’ingresso degli studenti presso gli istituti scolastici per l’apertura 

della nuova stagione didattica, il Comando compagnia dei Carabinieri 
di Crema ha predisposto mirati servizi.

Martedì mattina all’ingresso e all’uscita, presso tutte le scuole se-
condarie inferiori e superiori, presenti sul territorio dei 48 comuni 
cremaschi, i Carabinieri si sono fatti trovare puntuali per un presidio 
concordato con i dirigenti scolastici.

“L’iniziativa – spiega il maggiore Giancarlo Carraro – ha avuto il 
plauso sia degli studenti che dei genitori che di fatto hanno visto la 
presenza in maniera positiva al fine di salvaguardare le fasce più de-
boli (giovani) da eventuali comportamenti illeciti (bullismo, spaccio di 
sostanze stupefacenti, illegalità, ecc), nonché sedimentare nelle nuove 
generazioni la presenza delle istituzioni statali. D’accordo con i diri-
genti scolastici, anche durante l’anno scolastico 2017-2018 verranno 
svolti nuovamente dei controlli con l’ausilio di unità cinofile”. 

Puntatore laser negli occhi degli automobilisti. L’ultima trovata di 
un 26enne cremasco denunciato dai Carabinieri. La penultima 

idea brillante era stata quella di utilizzare per il suo intendimento 
un’auto sottoposta a fermo che gli è stata sequestrata.

L’episodio risale alla serata di giovedì quando, intorno alle 20, un 
automobilista ha contattato i Carabinieri segnalando la presenza di 
“un conducente di un altro veicolo – spiega il maggiore dell’Arma 
Giancarlo Carraro – che gli aveva puntato contro un laser accecandolo 
e rischiando di farlo finire fuori strada. Il malcapitato asseriva di aver 
invertito il senso di marcia e che stava inseguendo a breve distanza il 
soggetto per cercare di bloccarlo, anche se il soggetto continuava ad 
usare il laser contro altri veicoli che incrociava. Forniva quindi la targa 
del mezzo ed utili indicazioni circa la via di fuga. Nel frattempo, però, 
il malfattore notava la presenza dell’inseguitore e quindi accelerava 
riuscendo a dileguarsi”.

Raccolta la segnalazione i Carabinieri intervenivano prontamente 
riuscendo a incrociare l’auto del fuggitivo nei pressi di Santo Stefano 
di Crema. Alla guida un 26enne celibe e disoccupato che alle contesta-
zioni mosse dei militari rispondeva consegnando una penna laser, as-
serendo di averla usata senza ritenere però di aver fatto nulla di grave.

Il giovane è stato deferito per attentato alla sicurezza dei trasporti. 
La penna laser gli è stata sequestrata così come l’autovettura in quanto 
indebitamente utilizzata nonostante fossa sottoposta a fermo.

A seguito dell’improvvisa perdita idrica causata dalla rottura di un 
tratto di tubazione dell’acquedotto di piazza Marconi a Crema 

la piazza è andata sott’acqua. I tecnici di Padania Acque sono inter-
venuti tempestivamente gio-
vedì mattina per individuare 
e isolare il tratto di rete inte-
ressato dal guasto e nel corso 
della giornata sono riusciti a 
effettuare un intervento per 
bypassare la tubatura dan-
neggiata e garantire così la 
continuità del servizio e quin-
di l’erogazione dell’acqua ai 
cittadini residenti in piazza 
Marconi. Verrà avviato il pri-
ma possibile un cantiere per 
eseguire le riparazioni necessarie. L’inizio e la durata dei lavori verran-
no comunicati non appena si conoscerà l’entità del danno.

Potrebbe essere stato un malore a provocare la morte di un 
50enne di Capergnanica il cui corpo privo di vita è stato 

trovato domenica mattina a Palazzo Pignano. Il cadavere era 
riverso sul volante nell’abitacolo dell’auto del cremasco fini-
ta fuori strada in via Luoghi Vecchi.

A dare l’allarme è stato un agricoltore che vive a poche 
decine di metri dal luogo del rinvenimento. L’operatore agri-
colo ha visto la Ford Fusion incastrata in una roggia. Sul 
sedile del conducente un uomo privo di sensi.

Immediata la telefonata al 118. I soccorsi sono giunti 
prontamente ma per il 50enne non c’era ormai nulla da fare. 
L’uomo potrebbe essere stato colto da malore e aver perso il 
controllo della vettura finita fuori strada. 

Palazzo P.: decesso in auto



12 sabato 16 settembre 2017

Diciassette ragazzi delle scuole 
medie di Monte Cremasco, 

guidati dal parroco don Roberto 
Sangiovanni e dalle catechiste 
Marina, Mari e Monica hanno 
vissuto, sabato 9 e domenica 10 
settembre, un’esperienza edifi-
cante per il loro percorso adole-
scenziale. Hanno, infatti, passato 
un fine settimana di condivisione 
e di preghiera nella splendida lo-
calità degli Spiazzi di Gromo, in 
provincia di Bergamo. Questa è 
stata un’opportunità preziosa so-
prattutto per i giovani di prima 
media che, domani, domenica 17 
settembre riceveranno il Sacra-
mento della confermazione.

I due giorni sono stati molto 
produttivi. Si sono alternati mo-
menti ludico-ricreativi, come le 
escursioni nella natura, a momen-
ti di lavoro, preghiera e riflessione 
che hanno permesso ai ragazzi di 
arricchirsi personalmente, ascol-
tando nuove esperienze. 

Toccante è stato l’incontro 
con i genitori di Giulia Gabrieli, 
adolescente bergamasca, morta 
in santità di un male incurabile, 
come fece all’epoca Chiara Luce 
Badano. Giulia ha trasformato 
i suoi due anni di malattia in un 
inno alla vita, in un crescendo 

spirituale che l’ha portata a dia-
logare con la sua morte. Si è ab-
bandonata a Lui considerando 
la malattia, che ormai la stava 
divorando, come un modo per 
avvicinarsi a Dio. Così durante il 
suo calvario ha chiesto di visita-
re la basilica di Sant’Antonio di 
Padova e di andare a Medjugorie 
dalla Madonna. Se ne è andata la 
sera del 19 agosto, durante la Via 
Crucis della GmG di Madrid. 

Ora, anche gli adolescenti di 
Monte Cremasco avranno una 
ragione in più per percorrere, con 
più fermezza, il cammino verso 
Cristo.

PELLEGRINAGGIO
A CARAVAGGIO

Domenica scorsa, invece, con-
fermando una bella tradizione, 
i muccesi hanno vissuto il pelle-
grinaggio al santuario mariano di 
Caravaggio.

Il bel gruppo ha raggiunto la 
meta per partecipare alla cele-
brazione della Messa all’interno 
del santuario e per la preghiera 
del Rosario nella cappella delle 
suore. Dopo una visita alla Bea-
ta Vergine del Fonte, la mattinata 
insieme è terminata con il pranzo 
comunitario.

Una bella esperienza 
condivisa per 17 ragazzi 

MONTE CREMASCO

Foto di gruppo al weekend insieme

IL 21 SETTEMBRE A CARAVAGGIO
L’Unitalsi con i Vescovi lombardi 

Giovedì 21 settembre, presso il Santuario di Santa Maria al Fon-
te a Caravaggio, è in programma il terzo incontro tra i Vescovi 

lombardi e il clero ammalato e anziano delle diocesi della regione. 
L’iniziativa nasce dall’invito rivolto dall’Unitalsi lombarda a don 
Tarcisio Bove, responsabile della Pastorale della salute per la Con-
ferenza episcopale lombarda (Cel) e membro della Commissione 
regionale clero anziano e ammalato. Riunita come da tradizione in 
quella giornata a Caravaggio, la Cel ha così accettato con gioia di 
incontrare i sacerdoti lombardi ammalati e anziani. “Sarà possibile 
accogliere presso il santuario di Caravaggio fino a 200 sacerdoti”, 
informa don Bove. 

 L’Unitalsi Lombarda, grazie alla collaborazione con il suo pre-
sidente Vittore De Carli e con l’Assistente regionale monsignor 
Roberto Busti, provvederà ad assicurare la necessaria assistenza ai 
confratelli che confluiranno a questo incontro di fraternità e pre-
ghiera. 

Questo, nel dettaglio, il programma della giornata: ore 11 acco-
glienza dei sacerdoti malati e anziani; a seguire, presso l’audito-
rium, proiezione di un filmato sul Santuario di Caravaggio; ore 13 
pranzo presso il Centro di accoglienza, pausa di amicizia e di me-
morie presso l’auditorium; ore 15 preparazione alla liturgia, con-
segna della corona del Rosario, processione, ingresso in Santuario; 
ore 16 concelebrazione della santa Messa con i Vescovi lombardi e 
i sacerdoti presenti. 

“In caso di difficoltà per il trasporto – precisa don Bove – è possi-
bile rivolgersi alla sede diocesana Unitalsi di riferimento”.

All’incontro di giovedì 21 settembre sarà presente anche il Ve-
scovo di Crema monsignor Daniele Gianotti: dalle ore 9 parteci-
perà ai lavori della Conferenza episcopale lombarda, quindi vivrà 
tutti i momenti con l’Unitalsi fino alla Messa delle ore 16.

CARITAS E PASTORALE GIOVANILE

Crema. Estate 2017. Pronti, via! L’esperien-
za dei campi sta per partire. I Giovani on 

the road accompagnati dai responsabili stanno 
per salire sul pullman che li porterà in Albania 
(Bajze) e in Calabria (Sant’Ilario dello Jonio). 
Le due settimane di campo passano velocemen-
te tra nuove amicizie e  forti legami, tra giochi e 
balletti, tra serate di animazione e visite cultura-
li come dimostrano i racconti dei ragazzi.

ELENA, ALBANIA
Ho avuto l’occasione di partecipare in prima 

persona a queste esperienze di volontariato: per 
due anni sono stata in Calabria e quest’anno, 
invece, ho deciso di partire per l’Albania. Devo 
dire che esperienze del genere ti cambiano e ti 
arricchiscono allo stesso momento.

L’esperienza in Calabria è diversa da quella 
in Albania, non tanto per l’impostazione del-
le attività, quanto perché l’Albania è un Paese 
molto diverso dall’Italia. Basti pensare alla lin-
gua: comunicare con bambini e ragazzi è spesso 
stato difficoltoso, anche se avevamo delle figure 
di riferimento, come le suore. Quello che però 
mi ha colpita è il fatto che, nonostante le eviden-
ti difficoltà di comunicazione, il linguaggio dei 
gesti, delle “parole chiave”, ci ha permesso di 
intraprendere una comunicazione tutta-nostra.

Il Grest si svolgeva dal lunedì al venerdì dalle 
8 alle 12 e prevedeva momenti di animazione 
e gioco con i bambini di Bajze. Purtroppo al 
pomeriggio non potevamo fare attività perché il 
caldo molto intenso non ci consentiva di poter 
fare le cose in “maniera umana”. Così, per tre 
pomeriggi a settimana, noi ragazzi di Crema ci 
spostavamo a Shkodër per conoscere meglio le 
tradizioni e avere importanti notizie sull’Alba-
nia. La settimana di Grest si apriva con un mo-
mento di preghiera e successivamente si faceva 
un “Gioco di Gruppo” (con grandi e piccoli 
uniti). Fatto ciò i gruppi si separavano e si svol-
gevano giochi divisi per fasce di età. Le attività 
e i laboratori che facevamo non erano niente di 
particolare: pallaprigioniera, giochi d’acqua, di-
segni… tutto quello che nei nostri Grest viene 
considerato noioso. Mentre, per chi nella vita 
ha davvero poco, anche un pennarello può fare 
la felicità: non mi scorderò mai i sorrisi e gli ab-
bracci dei bambini quando davamo loro fogli, 
matite, pastelli e tempere e li facevamo colorare. 
Sono quelli i momenti in cui ti senti importante, 
utile, ma soprattutto fortunata: sì, perché spesso 
mi lamento di quello che vorrei, ma posso rite-
nermi davvero fortunata perché rispetto a quei 
bambini, la vita mi ha sempre dato tutto quello 
che mi serviva. Vederli gridare di gioia e a volte 
piangere per cose che qui non solo diamo per 
scontate, ma che spesso neanche apprezziamo, 
mi ha dato la conferma che serve davvero poco 
per far star star bene chi non ha nulla. Non tro-
vo strano dire che mi sono davvero affezionata 
a tutti quei ragazzi perché i loro sorrisi, quelli 
veri, ti riempiono il cuore e ti danno forza. 

Grazie a chi è partito con me e che nel bene e 
nel male mi ha accettata per quella che sono. Per 

due settimane non ho avuto paura di essere la 
“Elena” che a volte qui nascondo per non essere 
giudicata. Grazie alle suore che ci hanno mo-
strato il loro gran cuore e la loro voglia di non 
arrendersi nonostante tutte le difficoltà. Grazie 
ai bambini e ragazzi albanesi ai quali ho lascia-
to un pezzo del mio cuore. Grazie all’Albania, 
un Paese del quale avevo molti pregiudizi, ma 
che sono svaniti grazie alla sua bellezza, alla 
sua storia e alla sua genuinità. Grazie perché 
per la prima volta in vita mia ho capito davvero 
che è più importante dare che ricevere. Questo 
è l’insegnamento più grande che porto oggi con 
me e che mi guiderà, spero, per sempre.

SARA, CALABRIA
Il 16 luglio un gruppo di cinque ragazzi (Sara, 

Ilaria, Kholoud, Giorgia e Davide), insieme a 
don Nicholas e Luca nelle vesti di coordinatori, 
sono partiti alle 4 del mattino per raggiungere 
un paesino della Calabria. Dopo ben 14 ore di 
viaggio sono arrivati a Sant’Ilario dello Jonio, 
dove hanno subito incontrato i ragazzi calabresi 
che li avrebbero accompagnati durante l’espe-
rienza delle due settimane di volontariato, con-
dividendo con loro la prima cena. I cremaschi 
hanno aiutato i ragazzi del posto a far divertire 
i bambini organizzando un Grest, che si svol-

geva nel pomeriggio dalle ore 17 alle ore 20. In 
queste tre ore gli animatori si impegnavano a far 
ballare, giocare e riflettere i bambini con attività 
sempre coinvolgenti. Quest’esperienza ti fa ca-
pire quanto le piccole cose siano in realtà im-
portanti ed essenziali per la vita di tutti i giorni. 
Questa è il tipo di esperienza che ti cambia dav-
vero l’esistenza, grazie alle numerose relazioni 
che non si perdono, ma si mantengono salde nel 
tempo, sia con i ragazzi del gruppo di animazio-
ne, che con i bambini conosciuti sul posto.

Quanto descritto sopra rientra nel progetto 
Giovani on the road – realizzato dalla diocesi di 
Crema tramite la Caritas e il Servizio per la 
Pastorale giovanile e degli Oratori – che anche 
quest’anno ha trovato spazio e collaborazione 
all’interno della diocesi di Scutari e con la dio-
cesi di Locri-Gerace. Il progetto si prefigge di-
versi obiettivi formativi/educativi.

Le attività hanno coinvolto un gran numero 
di bambini e adolescenti che hanno partecipa-
to in modo attivo alle proposte che sono state 
loro fatte ed è stato un insegnamento forte per i 
ragazzi della diocesi di Crema che si sono impe-
gnati in questo progetto. Questo si evidenzia nel 
legame che si è instaurato nelle varie parrocchie 
nella semplicità di una quotidianità condivisa.

A fianco, 
don Nicholas e Luca 
con il gruppo 
in Calabria e, sotto, 
la foto ricordo 
in Albania durante 
la visita 
del vescovo Daniele

GIOVANI ON THE ROAD 
L’estate tra giochi e riflessioni

Festa della S. Croce:
Messa con il Vescovo

SANTA MARIA DELLA CROCE

Culmine della Festa della Santa Croce – nella parrocchia di Santa 
Maria della Croce – è stata la celebrazione di giovedì sera in basi-

lica, presenti il vescovo Daniele, il parroco padre Armando e gli altri 
Missionari dello Spirito Santo. Sull’altare anche un diacono di Reg-
gio Emilia, intervenuto insieme a una piccola delegazione di amici 
di monsignor Gianotti nel giorno del suo compleanno. Sì, perché la 
Messa in basilica ha fatto anche memoria di alcune ricorrenze signi-
ficative: il dono della vita del nostro Vescovo, il 25° di vita consacrata 
e il 15° di sacerdozio di padre Armando. Preceduta dal Rosario, la 
funzione delle 18.30 è proseguita 
con la breve processione con la 
reliquia della Santa Croce fino 
alle ‘quattro vie’ dove sono stati 
benedetti i quattro punti cardina-
li, con l’intervento anche del Cor-
po bandistico de Il Trillo. Appena 
prima, in chiesa, il Vescovo aveva 
incensato il quadro e il Crocifisso 
del Battistero, manufatti appena 
rientrati dal restauro.

Nell’omelia Sua Eccellenza 
ha proposto una riflessione sulla 
croce partendo dal Vangelo di 
Giovanni in cui egli si rivolge a 
Nicodemo, “in una festa che mi 
è cara perché mia mamma mi 
ha dato la vita proprio in questo 
giorno”. “Quando ho pensato al 
motto del mio episcopato sono andato al Vangelo di Giovanni, sce-
gliendo una frase che ritorna spesso. Gesù dice che deve essere innal-
zato il figlio dell’uomo per avere la vita eterna. Si tratta di credere in 
Gesù per avere la vita eterna”, ha premesso. A Dio – ha proseguito 
nella riflessione – sta a cuore la pienezza della vita dell’uomo, è que-
sto che vuole per la sua creatura. “Perché questo dono di vita potesse 
realizzarsi ha mandato suo figlio; in lui la vita eterna si è fatta visibile 
e ha fatto dimora in mezzo a noi. Accogliere lui è accogliere la vita, 
accogliere Dio che è la vita”. Ma il Vangelo dice qualcosa di più. 
“Bisogna che sia innalzato il figlio dell’uomo: la fede, l’incontro con 
Gesù richiede che egli sia innalzato, è Dio che ha voluto così. Il pro-
getto di Dio passa per questa scelta. Innalzamento, però, non è solo 
la morte in croce, ma è innalzamento nella gloria”. Non è facile, ma 
si tratta di credere in qualcosa che è tutt’altro che evidente. “La croce 
come luogo di morte, anche dolorosa, ma allo steso tempo simbolo 
di vita. Questo ci deve portare verso la fede, credere nell’amore di Dio 
per il mondo”. Infine, l’invito all’assemblea “a rivolgere lo sguardo a 
Lui, per essere con la nostra vita strumento per attirare verso Gesù 
altri per avere la vita eterna nel Suo nome”. 

Dopo la Messa e la processione, all’oratorio il momento conviviale 
con una cena in piedi dove non è mancata la torta di compleanno per 
il vescovo Daniele. Ancora una volta la Festa della Santa Croce s’è di-
mostrata forte momento di vita comunitaria. Numerose le iniziative 
liturgiche e non con testimonianze, presentazione della società Asd 
Atalantina, gara di bocce, musica, karaoke, cene… Rinviata per mal-
tempo, oggi sabato 16 settembre (alle ore 21) sarà recuperata la serata 
Santa Maréa Cabaret con possibilità di cenare insieme all’oratorio.

Luca Guerini
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La chiesa della Madonna delle Grazie di Crema era gremita, do-
menica 10 settembre, per la preghiera di affidamento a Maria 

dei bambini. Una celebrazione importante, a pochi giorni dall’ini-
zio delle scuole, per iniziare nel migliore dei modi, le lezioni ma 
anche per vivere in pienezza l’intera esistenza, pensando allo stesso 
tempo ai meno fortunati.

Nonostante la pioggia, la partecipazione di bambini – anche 
molto piccoli – è stata buona. Il rettore don Gianni Vailati ha 
guidato la preghiera esortando bimbi e ragazzi a considerare la 
Vergine come “mamma dell’umanità, la prima che ha aderito alla 
chiamata del Signore, Colei che ha generato il Cristo”. In seguito 
ha illustrato il significato del dono che ha consegnato ai fanciulli: 
una riproduzione del Crocefisso di San Damiano – dove Gesù ha 
gli occhi aperti – che ha parlato a San Francesco d’Assisi, il santo 
che ha abbandonato i propri beni per dedicarsi ai poveri e agli ulti-
mi. Il sacerdote ha poi ricordato la bella frase che Gesù diceva alle 
genti: “Lasciate che i bambini vengano a me” (Mc 10,14-16). La 
celebrazione è terminata con le preghiere dei fedeli, l’affidamento 
alla Madonna e il canto mariano. 

Segnaliamo che domani, domenica 17 settembre, la santa Messa 
delle ore 17.30 in santuario sarà presieduta dal vescovo Daniele.

Giamba

Preghiera per affidare
a Maria tutti i bambini

SANTUARIO DELLE GRAZIE

Il rettore don Gianni mentre parla ai bambini

 Cresima a Salvirola e Izano
Domenica 10 settembre festa dello Spirito a Salvirola e a Izano: 34 

ragazzi (17 per ognuna delle due comunità) hanno ricevuto il dono 
della Cresima. Il vescovo Daniele ha deciso di lasciare per un giorno 
Roma, dove era impegnato per il corso di formazione per i nuovi Ve-
scovi, per essere presente di persona. Tutto programmato, ma non si 
erano fatti i conti con le bizze temporalesche di quest’inizio settembre: 
salito in tempo sull’aereo, monsignor Gianotti è rimasto bloccato per 
quasi un’ora e mezza, riuscendo a partire solo nell’ora in cui a Salvirola 
era programmata la celebrazione. Grazie alla disponibilità del vicario 
generale la cerimonia si è svolta regolarmente e lo Spirito è sceso su un 
bellissimo e numeroso gruppo di adolescenti, certamente punto di forza 
della comunità. Il vescovo Daniele è arrivato in tempo per rivolgere un 
pensiero affettuoso ai ragazzi e impartire su tutti la benedizione. Ecco 
i nomi dei ragazzi: Benedetta Bellini, Ilaria Boffelli, Lorenzo Celano, 
Asia Ceruti, Andrea Costanzo, Chiara Coti Zelati, Giulia Cremonesi, 
Kethrin Fendillo, Giada Hasani, Andrea Longhi, Claudio Manzoni, 
Giulia Marchesi, Matteo Marchesi, Andrea Parmigiani, Miriam Riva, 
Christian Spingardi e Manuel Tomella. Con loro (nella foto in alto) le ca-
techiste Carla e Irene, il parroco don Giancarlo, il curato don Andrea, il 
vicario generale don Maurizio, il vescovo Daniele e i chierichetti.

Tutto come previsto invece a Izano, dove il Vescovo è arrivato alle 
ore 16 e ha presieduto la celebrazione della Cresima per questo altro 
bellissimo e promettente gruppo di ragazzi: Alessia Bermudez, Giorgio 
Biscaldi, Gaia Boldini, Irene Brazzoli, Denise Cerri, Sofia Cerullo, Ke-
vin Chiametti, Andrea Coccoli, Dalin Gaboardi, Mattia Karol Ganini, 
Matteo Lorenzetti, Manuel Maleri, Kristel Sarritzu, Anna Saurgnani, 
Matteo Severgnini, Paolo Tolasi e Arianna Tonetti, accompagnati dal-
la catechista suor Maria Rita, dagli educatori del campo Riccardo e 
Alessia. Tutti (nella foto in basso) con il vescovo Daniele, il parroco don 
Giancarlo e il curato don Andrea, insieme ai chierichetti.

 Cresima a Ricengo

Festa nella parrocchia di Ricengo per la celebrazione della 
Cresima. Il vescovo Daniele ha confermato con il dono dello 

Spirito Santo: Angelo, Aurora, Charis, Cheyenne, Daniele, Davi-
de, Gabriele, Gaia, Josephine, Luca, Sofia e Valentina. Con loro 
il parroco don Lorenzo e i catechisti Roberta e Luciano che ne 
hanno seguito il cammino di preparazione.

(In Photo Studio)

LEZIONI A LODI PER TRE SEMINARISTI

DIOCESI

Nell’ultima assemblea del clero, martedì 
5 settembre, il vescovo Daniele ha dato 

alcune informazioni sul Seminario e sulla 
comunità vocazionale. Informazioni che i 
giornali hanno ripreso e riferito in modo non 
esatto.

“La grazia dei tre presbiteri ordinati il 17 
giugno scorso – ha detto monsignor Gianotti 
– ha avuto, come contraccolpo, il quasi dimez-
zamento della comunità dei seminaristi ridu-
cendola, per l’anno 2017-18, a tre soli com-
ponenti. In questa situazione, ci è sembrato 
poco sensato, sul piano educativo, mantenere 
una forma di vita come quella praticata dai 
seminaristi negli ultimi anni, che prevedeva 
di spostarsi a Lodi per le lezioni del mattino, 
vivendo insieme, per il resto, nel Seminario di 
Vergonzana. L’ipotesi di una scelta diversa era 
già stata presa in considerazione con monsi-
gnor Cantoni; dopo esserci consultati anche 
con i Vescovi di Lodi e Vigevano, abbiamo 
ritenuto di incominciare ad attuarla a partire 
dall’anno 2017-18.”

Dunque, i tre seminaristi cremaschi rimar-
ranno nel Seminario di Lodi dal lunedì matti-
na all’ora di pranzo del giovedì, per vivere in-
vece insieme nelle singole diocesi i due giorni 
successivi, prima degli impegni pastorali nelle 
parrocchie loro assegnate. 

“È evidente – ha continuato monsignor Gia-

notti – che, sia per i giorni che trascorreranno 
a Lodi, sia per quelli che vivranno a Crema, le 
giornate saranno articolate in modo da favori-
re tutte le dinamiche educative e formative, di 
vita di preghiera, di studio ecc., che fanno par-
te del percorso seminaristico: a Lodi, saranno 
proposte dall’insieme degli educatori dei tre 
Seminari, sotto la responsabilità ultima del 
rettore del Seminario di Lodi; a Crema, natu-
ralmente, la responsabilità è affidata al rettore, 
don Gabriele Frassi, al padre spirituale don 
Alessandro Vagni, e ai loro collaboratori”. 

“Inutile aggiungere – ha concluso – che sarà 
cura di noi Vescovi (certamente, per quanto 
mi riguarda, sarà preoccupazione mia) seguire 
da vicino l’itinerario che vogliamo così porta-
re avanti, insieme con gli educatori, per cor-
reggere eventuali difetti e sostenere nel modo 
migliore possibile la formazione dei nostri se-
minaristi.”

A seguito delle affermazioni del Vescovo, 
il rettore del Seminario don Gabriele Frassi 
aggiunge qualche precisazione: “La scelta di 
mantenere i seminaristi nel Seminario di Lodi 
stabilmente da lunedì a giovedì, era già stata 
illustrata nel Consiglio pastorale dal vescovo 
Oscar nell’ottobre 2016 ed è quindi un’idea da 
tempo allo studio.” Da quest’anno finalmente 
verrà messa in pratica. 

“Con i rettori dei Seminari di Lodi e di Vige-

vano – continua don Gabriele – si sta portan-
do avanti anche la possibilità di linee comuni 
in ambito educativo per una forma più condi-
visa e collaborativa, in modo particolare per 
i giorni in cui i seminaristi risiedono a Lodi. 
Non si tratta ancora di una forma di Semina-
rio interdiocesano e nemmeno intendiamo de-
legare a un altro Seminario la formazione dei 
nostri giovani.”

Per quanto riguarda la struttura attuale del 
Seminario, “appare evidente quanto sia sovra-
dimensionata rispetto al numero degli attuali 
seminaristi, tre in tutto. Non è fuori luogo pen-
sare all’ipotesi di una sede più consona alle at-
tuali dimensioni della comunità vocazionale. 
Fermo restando che ancora nulla è stato né de-
ciso né attuato. È sorprendente notare quanto 
è stato detto, senza che i diretti responsabili 
siano mai stati interpellati. I tempi sono co-
munque lunghi!”.

NOMINE DEL VESCOVO
Nei giorni scorsi il Vescovo ha procedu-

to a tre nomine: il rettore del Seminario don 
Gabriele Frassi è diventato cappellano di 
Ombriano (lascia quindi la parrocchia del Sa-
cro Cuore); don Simone Valerani è il nuovo 
cappellano di Izano-Salvirola (lascia quindi 
Ombriano); don Natale Grassi Scalvini è stato 
nominato cappellano a Sergnano.

Il Seminario diocesano di Crema a Vergonzana

Nuove scelte
per il Seminario

Dal 1905
tua concessionaria

di fiducia
MADIGNANO
Via Oriolo, 41 Tel. 0373 65.82.83

CREMONA
Via Dante, 78 Tel. 0372 46.30.00

seat-italia.it

Esempio di finanziamento: NUOVA SEAT Ibiza 1.0 75cv Style, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 13.000 per tutti (listino + cerchi in lega 15 + fendinebbia + garanzia estesa = 15.850,00 - 2.850,00 di 
vantaggi). Anticipo € 199,00. Finanziamento di € 13.101,00 (capitale finanziato comprensivo di spese d’istruttoria pratica € 300) in 35 rate da € 199,24 comprensive di interessi € 1.398,60. TAN 4,50% fisso, TAEG 6,19%. 
Valore Futuro Garantito pari alla MaxiRata Finale di € 7.526,20 (da pagare solo se intendi tenere la vettura). Spese istruttoria pratica € 300,00 (incluse nell’importo totale del credito). Importo totale del credito € 13.101,00. 
Spese di incasso rata € 3/mese. Costo comunicazioni periodiche € 3,00. Imposta di bollo/sostitutiva € 32,75. Importo totale dovuto dal richiedente € 14.643,35. 1 anno di assicurazione Incendio e furto (pacchetto First 
Trip) in omaggio (solo in caso di adesione al finanziamento). Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto. Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso 
le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione SEAT Financial Services. Offerta valida fino al 30.09.2017.

Consumo di carburante urbano/extraurbano/combinato l/100Km: 6,0/4,3,/4,9; emissione di CO2 g/Km: 112. L’immagine è puramente indicativa.

Nuova SEAT Ibiza. Non puoi confonderti:
199€ di anticipo, come la rata.

Start
moving. Anticipo uguale

alla rata:
sempre 199€. SEAT Senza Pensieri:

• TAN 4,50%
• TAEG 6,19%

Progettata per tutte le occasioni, anche quelle impreviste. Nuova SEAT Ibiza 
ti offre tantissime possibilità di personalizzazione, per essere pronto a tutto.  
Con l’allestimento sportivo FR, la performance diventa stile. E, con un anticipo e una 
rata mensile così leggeri, perché aspettare?

Scoprila anche sabato 16 e domenica 17.
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosa Ronchetti
ved. Lazzaroni

di anni 79
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mas-
simo, Silvana 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.
Pianengo, 10 settembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Iolanda Radaelli
ved. Rebella

di anni 92
Ne danno il triste annuncio Pinuccia e 
Luciano, Vincenzo e Maria, Elisabetta e 
Francesco, Laura e Victor con il piccolo 
Lorenzo, Matteo e Valentina.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no tutti coloro che hanno partecipato al 
loro dolore con presenza e preghiere.
Un ringraziamento a chi amorevol-
mente l'ha assistita durante questa sua 
permanenza, in particolare alla dr.ssa 
Venturelli.
Pianengo, 10 settembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Sergio Moroni
di anni 57

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Paola, le fi glie Samantha con Giorgio, 
Ambra la mamma Mia, il fratello Gio-
vanni con Angela, il suocero Vincenzo, 
i nipoti Michele e Mirko, il cognato 
Giordano 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.
Offanengo, 11 settembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Pietro Bonetti
di anni 78

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Cesarina, i fi gli Giovanni e Giuseppe, 
le nuore, i nipoti, i fratelli, le sorelle 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.
Trescore Cremasco, 11 settembre 2017

Terry, Ezio e Claudio Franceschini ricor-
dano il caro

Alberto
e sono vicini a tutti i familiari in questo 
momento di dolore.
Crema, 9 settembre 2017

Il Rotary Club Pandino Visconteo par-
tecipa con commozione al dolore della 
socia Marianna Patrini per la scompar-
sa della cara mamma

Carla
Pandino, 15 settembre 2017

Don Giorgio e i collaboratori de Il Nuo-
vo Torrazzo e di Radio Antenna5 sono 
vicini al dolore della mamma, di Massi-
mo e di tutti i familiari per la scomparsa 
di

Alberto
Crema, 9 settembre 2017

Partecipa a lutto:
- Antonio Agazzi

L'Associazione Comitato Carnevale 
Cremasco con tutti i volontari ricordano 
il carissimo

Alberto
e porgono sentite condoglianze ai fa-
miliari.
Crema, 9 settembre 2017

L'ARALDO Gruppo Culturale Cremasco 
ricorda l'amico

Alberto
ed è vicino alla famiglia in questo mo-
mento di grande dolore.
Crema, 9 settembre 2017

Le famiglie del condominio di via Mi-
glioli 3, sono vicine in questo triste 
momento a Pinuccia e Luciano per la 
perdita della cara

Iolanda
Crema, 9 settembre 2017

Alessandra Foppa Pedretti, sgomenta, 
piange la prematura scomparsa di

Sergio Moroni
uomo buono, e partecipa con affetto al 
dolore dei familiari e amici, stringe in 
un forte abbraccio Paola, Samantha e 
Ambra.
Casaletto Vaprio, 14 settembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Angela Morandi
in Zorza

di anni 67
Ne danno il triste annuncio il marito 
Carlo, le fi glie Paola e Roberta, il gene-
ro Ruslan, i nipoti Alessio e Riccardo, 
le sorelle Lucia e Carla, i fratelli Mosè e 
Giuseppe, i cognati, le cognate, i nipoti 
e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Bagnolo Cremasco oggi, 
sabato 16 settembre alle ore 15.30 
partendo dalla chiesetta della Madonna 
delle Viti in viale Europa, indi prosegui-
rà per la sepoltura nel cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Bagnolo Cremasco, 15 settembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Agostino Bellandi
di anni 50

Ne danno il triste annuncio il papà 
Stefano, la sorella Antonietta, le nipoti 
Giorgia e Aurora, gli zii, le zie e i pa-
renti 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.
Capergnanica, 10 settembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Elena Bottoni
(Luisa)
di anni 59

Ne danno il triste annuncio le fi glie Si-
mona, Irenea, Paola e Martina, i generi, 
i nipoti, i fratelli, i cognati, le cognate e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 12 settembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giovanna Moretti
ved. Nichetti

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fi gli Cle-
mente, Fabiola con Serafi no e Fausti-
no, i nipoti Arianna con Michelangelo, 
Alessandro e Giovanni, i pronipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore. Esprimono un ringra-
ziamento particolare per le assidue e 
premurose cure prestate, ai medici e 
al personale infermieristico dei reparti 
Nucleo B e Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi.
Crema, 13 settembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Agostina Della Torre
(Augusta)

ved. Zucchelli
di anni 81

Ne danno il triste annuncio le fi glie Da-
niela e Sabrina, i generi Luigi e Mauro, 
i cari nipoti Emanuele, Asia e Noa, il 
fratello, la sorella, il cognato, la cogna-
ta, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, al 
medico curante dott.ssa Cristina Taver-
na, ai medici e al personale infermieri-
stico delle Cure Palliative dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Crema, 14 settembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Pasqua Ferla
ved. Coti Zelati

di anni 85
Ne danno il triste annuncio i fi gli Anna, 
Lucia con Luciano e Serafi no con Sil-
via, i nipoti Valentina e Alessandro, i 
fratelli, le sorelle, i cognati, le cogna-
te, l'affezionata badante Elvira e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 15 settembre 2017

L'Amministratore e i Condomini del 
Condominio Zenith sono vicini alla fa-
miglia per la perdita della cara

Stefanina Barbati
Crema, 14 settembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Stefanina Barbati
ved. Samanni

di anni 77
Ne danno il triste annuncio i fi gli Fabri-
zio con Tiziana, Michela con Riccardo, 
gli adorati nipoti Elena, Francesco e Fe-
derico, la sorella, i fratelli, le cognate, i 
cognati, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
dei reparti di Oncologia, Day Hospi-
tal dell'Ospedale Maggiore di Crema, 
all'équipe cremasca Cure Palliative e 
all'infermiera Alessandra della Fonda-
zione Benefattori Cremaschi - Onlus.
Crema, 13 settembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Serafi no Luciano
Merico
di anni 74

Ne danno il triste annuncio il fi glio Si-
mone, le sorelle, i cognati, le cognate, i 
nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 16 settembre alle ore 15.30 nel-
la chiesa parrocchiale di Zappello; la 
tumulazione avverrà nel cimitero locale.
La cara salma, proveniente dalla Sala 
del Commiato Gatti di via Libero Co-
mune n. 44, giungerà in Chiesa alle ore 
14.30.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 15 settembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Clarice Bressanelli
di anni 93

Ne danno il triste annuncio le nipoti 
Giuliana con Maurizio, Mariarita, tutti i 
pronipoti e i cugini.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico del nucleo A della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus per le 
premurose cure prestate.
Crema, 16 settembre 2017

A funerali avvenuti, la moglie Lucia, le 
fi glie Angela con Giovanni, Ivana con 
Francesco, gli adorati nipoti, le sorel-
le, il fratello, le cognate, i cognati e i 
parenti tutti, nell’impossibilità di farlo 
singolarmente ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, fi ori, scritti e la par-
tecipazione ai funerali, hanno condivi-
so il loro dolore per la perdita del caro

Secondo Fortini
Porgono un particolare ringraziamento, 
al dott. Simone Bandirali, agli operatori 
della Cooperativa Igea, ai medici e agli 
infermieri dell’Unità Operativa Cure 
Palliative dell’Ospedale Maggiore di 
Crema per tutte le premurose e amore-
voli cure prestate.
Madignano, 12 settembre 2017

A funerali avvenuti, i fi gli Marilena 
con Franco, Massimo con Patrizia, gli 
adorati nipoti Irene con Alessandro, 
Giorgio, il fratello Luigi, le cognate e i 
parenti tutti, nell’impossibilità di farlo 
singolarmente ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, fi ori, scritti e la par-
tecipazione ai funerali, hanno condivi-
so il loro dolore per la perdita del caro

Giovanni Piloni
(Gionì da fèr)

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e infermieri della casa di ri-
poso di Trigolo per tutte le premurose e 
amorevoli cure prestate.
Crema, 9 settembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rachele Del Bue
ved. Zucchetti

di anni 89
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Vania con Mario, gli affezionati nipoti 
Giulia e Francesco, la sorella Cesy, la 
cognata Giuliana, i pronipoti e i parenti 
tutti.
I funerali avranno luogo oggi, sabato 
16 settembre alle ore 9 partendo dall'a-
bitazione in via Gorizia n. 34 per la 
chiesa di San Giuseppe Lavoratore alle 
Villette. Indi proseguirà per il cimitero 
Maggiore di Crema.
Si ringraziano anticipatamente quanti 
vorranno ricordarla.
Crema, 15 settembre 2017

Partecipano a lutto:
- Antonio e Giusi Agazzi

Vania, amica carissima, ti abbraccio 
forte forte in questo momento di gran-
dissimo dolore per la perdita della tua 
dolcissima mamma

Rachele
donna indimenticabile per le sue note-
voli doti umane e cristiane.
Ti assicuro la mia vicinanza e il mio 
affetto. So che ti saranno di sostegno 
e di conforto. 

Anna

Partecipano al lutto:
- Franca e Paola Firmi

REALIZZIAMO
MODELLI

UNICI
PER FUSIONI
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È stato presentato nella tarda 
mattinata di ieri, venerdì 15 

settembre, presso la sede di SCRP 
in via del Commercio a Crema, 
il Progetto Digitalizzazione e Infor-
matizzazione del processo di acquisto 
dei Buoni Mensa, realizzato dal 
Comune di Ripalta Cremasca 
in stretta collaborazione con 
Consorzio.IT. Di fatto il progetto, 
nell’ottica di snellimento delle 
procedure volte ad agevolare il 
rapporto tra cittadini e Pubblica 
Amministrazione, prevede l’in-
troduzione di un nuovo sistema 
di gestione del servizio mensa, 
completamente informatizzato 
e integrato con la piattaforma 
abilitante PagoPA, come dettato 
dalla normativa vigente.

Ieri, alla conferenza stampa di 
presentazione, sono intervenuti il 
sindaco ripaltese Aries Bonazza 
con l’assessore e capogruppo di 
maggioranza Roberto Vailati, 
mentre Cristian Lusardi ha rap-
presentato Consorzio.IT-SCRP.

“Dopo i molti investimenti 
strutturali realizzati per le nostre 
scuole – ha detto il sindaco 
Bonazza – ora partiamo con un 
primo importante passo anche 
sulla strada dell’innovazione 
informatica che, via via, andrà a 
coinvolgere i vari servizi comuna-
li. Iniziamo con i Buoni Mensa, 
introducendo un ‘conto elettro-
nico prepagato’ completamente 
integrato con la piattaforma 
abilitante PagoPA: ogni genitore 
avrà un conto in cui caricare i 
buoni per uno o più figli, dal 
quale verrà detratto automatica-
mente il costo del singolo pasto 
consumato dall’alunno”.

Il sistema, ha aggiunto il primo 
cittadino ripaltese, “offre la 
possibilità di ricaricare il conto 
elettronico online, sia mediante 
un apposito portale web dispo-
nibile 24 ore al giorno sia presso 
gli esercenti accreditati con Pa-
goPA (come Sisal, Lottomatica, 
tabaccherie...). I vantaggi sono 
evidenti e tutto viene snellito: 
pertanto basta con i buoni carta-
cei, basta fogli che il figlio deve 
consegnare, stop ai conteggi e 
addio alle file presso la Tesoreria 
del Comune, dove non sarà più 
possibile effettuare l’acquisto dei 
Buoni Mensa”.

L’amministrazione comunale 
di Ripalta Cremasca è la prima 
ad attivare il servizio: considerati 
i circa 100 alunni che usufrui-
scono della mensa, l’informatiz-
zazione del processo di acquisto 
dei relativi buoni porta con sé 
innumerevoli semplificazioni.

Le famiglie interessate hanno 
ricevuto la comunicazione con i 
dettagli e le spiegazioni, dispo-
nibili anche sul sito Internet del 
Comune cliccando su “Servizio 
mensa scolastica”. Per chi ma-
gari non ha dimestichezza con 
computer e smartphone o non 
dispone di linea adeguata, è mes-
so a disposizione l’Internet Point 
presso la Biblioteca comunale, 
dove il personale è addestrato 
all’utilizzo del programma.

“Il progetto – ha rilevato 
Cristian Lusardi – ottimizza i 
processi per il Comune, per i 
cittadini e anche per la società di 
ristorazione che fornisce i pasti 
in mensa. I genitori, in particola-
re, sono maggiormente coinvolti 
in quanto messi nelle condizioni 
di ‘monitorare’ tutto il servizio. 
Va detto che per le ricariche del 
conto non c’è limite: se questo 
sta per esaurirsi l’utente riceve un 
messaggio, mentre quanto pagato 
in più si accumula anche per gli 
anni successivi fino, eventual-
mente, al rimborso quando non 
si usufruirà più della mensa”.

La nuova modalità elettronica 
di acquisto dei Buoni Mensa 
– che sarà attiva da lunedì 18 
settembre – prevede un periodo 
di prova: la prima ricarica, hanno 
spiegato Bonazza e Lusardi, 
“si potrà effettuare tra il 28 
settembre e l’8 ottobre prossimi, 
periodo in cui il servizio mensa 
sarà comunque erogato agli alun-
ni anche nel caso in cui non sia 
stata ancora effettuata la ricarica. 
La prima ricarica permetterà 
poi di pagare i pasti già consu-
mati e di prepagare i successivi, 
creando un ‘credito virtuale’ per 
il successivo periodo di fruizione 
del servizio”.

L’attivazione del sistema – un 
processo che andrà a coinvolgere 
come detto pure altri servizi – 
costa al Comune ripaltese circa 
2.000 euro. Negli anni si dovran-
no poi pagare i costi di gestione.

RIPALTA CREMASCA

VAIANO CREMASCO
CPortal: in Comune l’innovativo sportello digitale per l’edilizia

Un taglio alla burocrazia con lo sportello digitale per l’edilizia. 
L’iniziativa del Comune vaianese è stata presentata ai cittadini 

lo scorso giovedì presso la sala consiliare. In pratica, si tratta di un 
nuovo portale online che agevola gli interventi comunali e la gestio-
ne delle pratiche edilizie. Un innovativo servizio per chi lavora nel 
settore edile e per tutti i residenti. 

Lo Sportello Unico digitale per l’Edilizia consentirà di gestire pra-
tiche e interventi in modo completamente digitale, quindi con una 
maggiore velocità e comodità da parte di professionisti del settore e 
dei cittadini. Progettato grazie alle più innovative tecnologie web, 
CPortal permette al professionista di inoltrare al Comune la docu-
mentazione edilizia in via digitale, che sarà importata dal tecnico 
comunale grazie a un software di gestione di ultima generazione.

Attraverso la rete, il Comune mette a disposizione la modulistica 
per la presentazione della pratica e la documentazione per l’acco-
glimento della domanda, oltre a garantire un iter di compilazione 
sicuro e completo. Grazie a CPortal l’Ente si attiene al rispetto delle 
normative relative all’amministrazione digitale, alla semplificazione 
e alla trasparenza amministrativa, così come indicato dalle ultime 
disposizioni del D.L. 90/2014, convertito con modifiche dalla Leg-
ge 114/2014, tese ad accelerare sui servizi online e sul processo di 
digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche. Secondo le nuove 
norme, i Comuni, infatti, sono tenuti a elaborare un piano per la 
compilazione online di tutte le istanze da parte di cittadini, aziende 
e associazioni. In materia di trasparenza e semplificazione, le linee 
guida devono permettere il completamento della procedura, il trac-
ciamento dell’istanza con individuazione del responsabile del pro-
cedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali 
il richiedente ha diritto a ottenere una risposta. 

“Vogliamo garantire una gestione più snella e trasparente delle 
pratiche edilizie e, con l’introduzione dello Sportello Unico per 
l’Edilizia, riteniamo di aver fatto un passo importante anche verso 
l’informatizzazione delle pratiche amministrative e la progressiva 
eliminazione del materiale cartaceo, a tutela anche dell’ambiente”, 
afferma il vicesindaco reggente Graziano Baldassare (ha sostituito il 
sindaco Domenico Calzi, scomparso di recente; geometra, era lui a 
gestire il settore in precedenza, ndr).

CPortal è stato progettato e realizzato da Starch, azienda specia-
lizzata nella produzione di software e soluzioni per l’automazione 
degli uffici tecnici della pubblica amministrazione. A oggi la società 
vanta una trentennale esperienza, con oltre 120.000 pratiche edilizie 

presentate in modalità digitale da parte di 20.000 professionisti sui 
front-office di oltre 200 Comuni attivi. Per ogni pratica presentata 
online, CPortal fornisce informazioni relative alla prassi ammini-
strativa, alla normativa di riferimento, ai costi, agli interventi edilizi 
ammessi e alla sua posizione sulla cartografia comunale.

SAGRA DEI SANTI CORNELIO E CIPRIANO
Tutto pronto per la festa patronale dei santi Cornelio e Cipriano, 

in calendario in questo weekend. Come sempre ci saranno momenti 
liturgici e civili. Presso la sala consiliare, oggi consegna multipla con 
il premio sportivo 2017, le borse di studio relative all’anno scolasti-
co 2016-2017 e un riconoscimento meritocratico a un dipendente 
comunale. Domani, domenica 17 settembre, la santa Messa alle ore 
18 con la presenza del Corpo Bandistico di Pandino, che animerà 
la processione con le statue dei patroni. Dalle ore 14 alle ore 19.30 
consueto appuntamento con il trenino; alle ore 21.15 in piazza la 
compagnia SpettacoloSenzaMura si esibirà nella rappresentazione di 
strada “Duoi Capitani” . 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

PRESENTATO IERI
IN SCRP A CREMA
L’INNOVATIVO
PROGETTO, TUTTO
INFORMATIZZATO,
PER LA GESTIONE
E L’ACQUISTO:
È REALIZZATO
DAL COMUNE
IN SINERGIA
CON CONSORZIO.IT.
IL SINDACO:
“GRANDI VANTAGGI
PER LE FAMIGLIE”

Al centro il sindaco Aries Bonazza.
Con lui Roberto Vailati 
(a sinistra) e Cristian Lusardi

Il palazzo comunale di Vaiano Cremasco

Buoni Mensa,
novità nel servizio
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Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Anna Maria Viviani
e nel nono anniversario della dipartita 
del caro papà

Emanuele Patrini
i fi gli e i parenti tutti li ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 16 settembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Gia-
como.

2014      18 settembre      2017

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Maria Fusar Poli
e nel ricordo del caro papà

Tommaso Donida
i fi gli, i parenti e quanti li hanno cono-
sciuti li ricordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato ve-
nerdì 22 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Chieve.

A un anno dalla scomparsa della cara

Enrichetta Fenini
i fi gli e i parenti tutti la ricordano con 
l'amore di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
martedì 26 settembre alle ore 18 nella 
chiesa della SS. Trinità

1983      16 settembre      2017

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

Nel 34° anniversario della scomparsa 
del caro

Riccardo Filipponi
la moglie, i fi gli, le fi glie e i parenti tutti 
lo ricordano con sempre vivo amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domenica 24 settembre alle ore 9 nella 
chiesa di Cascine San Carlo.

In occasione del compleanno della cara

Maria Simonelli
ved. Ferla

le fi glie Daniela con Mario, Enrica con 
Pino e i cari nipoti Filippo, Virginia, 
Francesca, Beatrice ed Enrico la ricor-
dano con una s. messa che verrà cele-
brata domani, domenica 17 settembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Ricengo.

19 settembre 2017

La Santità della tua Vita sia sempre 
esempio cui aspirare per quanti ti han-
no conosciuto e amato. In occasione 
del compleanno del caro

don Francesco 
Bianchessi

i nipoti, il fratello, la sorella e i cognati 
lo ricordano con la s. messa di domani, 
domenica 17 settembre alle ore 9.30 
nella chiesa di San Pietro Apostolo in 
Salvirola.

17 settembre 2017

"Il ricordo è luce che non si 
spegne mai".

Agostino Bonizzoni 
La moglie, i fi gli Cristina e Attilio, 
Leonardo con Grazia, le care nipotine 
Noemi ed Emma, la sorella, i fratelli, le 
cognate, i cognati e i parenti tutti.
In occasione del tuo 77° compleanno ti 
ricordiamo con una s. messa che sarà 
celebrata martedì 19 settembre alle ore 
18 nella chiesa del Sacro Cuore di Cre-
ma Nuova.

1984      20 settembre      2017

"Vivere nel cuore di chi resta, 
non è morire".

Le tue fi glie

Nell'anniversario del caro

Pietro Pirola
i tuoi cari e la pronipote Martina ti ri-
cordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 20 settembre alle ore 20 nella 
Pieve di Palazzo Pignano. 2010      23 settembre      2017

"La tua gioia e il tuo amore li 
teniamo sempre stretti nel no-
stro cuore".

Gian Fausto Gandelli
(Amos)

la moglie Caterina, il fi glio Danio con 
Vittoria lo ricordano sempre con gran-
de amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta giovedì 21 settembre alle ore 20.45 
nella chiesa di San Bernardino.
Crema, 23 settembre 2017

2015      15 settembre      2017

A due anni dalla scomparsa della cara

Luigia Mandotti
Molaschi

i fi gli la ricordano con grande affetto.
Ieri, venerdì 15 settembre presso la 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova è 
stato celebrato in sua memoria un uf-
fi cio funebre.

1973               2017

"Serenamente si addormentò 
nel Signore dopo una vita in-
teramente dedicata alla fami-
glia e al lavoro".

La fi glia, i nipoti e i pronipoti ricordano 
con immenso affetto la cara mamma

Noemi Casali
unitamente al papà

Battista
e ai 

fratelli
con un uffi cio funebre che verrà ce-
lebrato giovedì 21 settembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

2003            2017

A quattordici anni dalla scomparsa del-
la cara

Marcella Frassini
Riccetti

i familiari tutti la ricordano con amore 
a quanti la conobbero e le vollero bene.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 21 settembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

2014    20 settembre    2017

A tre anni dalla scomparsa del caro

Giovanni Milanesi
la tua famiglia ti ricorda sempre con 
amore e rimpianto.
Crema, 20 settembre 2017

2007      23 settembre      2017

Marinella Crespiatico
Ti ricordiamo sempre con immutato 
affetto.
Raoul, Anna con Daniele e Francesco, 

Gloria con Andrea e tutti i parenti
Un uffi cio funebre sarà celebrato ve-
nerdì 22 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

2010      19 settembre      2017

"Oggi un po' di più una lacri-
ma e un sorriso per te".

A sette anni dalla morte del caro

Gian Carlo Braguti
la moglie Maddalena, i fi gli Stefano 
con Eliana, Marco con Elisa, i piccoli 
Lorenzo, Mattia e Martina lo ricordano 
con immutato affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta martedì 19 settembre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Nuova.

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Anna Maria Franzosi
(Rosa)

il fi glio Mario con la sua famiglia la 
ricorda sempre con grande affetto, uni-
tamente al caro fratello

Giuseppe Tirelli
a 25 anni dalla sua dipartita.
Ripalta Arpina, 20 settembre 2017

1985                2017

"Nel rimpianto di te qualcosa 
di certo è nato in noi: la cer-
tezza che tu vivi in Cristo".

Franco Giandini
Con l'amore di sempre e tenerezza in-
fi nita ti ricordiamo e preghiamo per te. 
Tua moglie Maria, le tue fi glie Claudia e 
Giuliana con Giovanni ed Edoardo.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 17 settembre alle ore 11 nel-
la chiesa parrocchiale della SS. Trinità.

2015      21 settembre      2017

"Semplicità, umiltà, dolcezza, 
hanno fatto di te un grande 
papà, uomo e amico sempre 
presente nei momenti diffi cili 
e di gioia.
Lo sarai per sempre anche da 
lassù...".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Battista Ogliari
la moglie Maria, i fi gli Gian Mario, Da-
niela con Pierangelo i parenti tutti lo 
ricordano con infi nito amore.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta giovedì 21 settembre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Pianengo.

2014      18 settembre      2017

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

Antoine de Saint-Exupéry, 
"Le petit prince"

Nel terzo, mesto anniversario della 
scomparsa del caro

Iro Angelo
Invernizzi

La moglie Zemira Fusar Bassini, i fi gli 
Massimo e Silvia, i nipoti Giulia, Viola 
e Paolo lo ricordano con commozione 
e profonda nostalgia a parenti e amici.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta martedì 19 settembre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Pianengo.

2009      22 settembre      2017

Giuseppe Marchetti
La moglie Lina e famiglia lo ricordano 
con l'amore di sempre.
Un uffi cio funebre sarà celebrato ve-
nerdì 22 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa di Ripalta Cremasca.

2014 2017

A tre anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Emilia Cappelli
i fi gli, le nuore, il fratello, i nipoti la ri-
cordano con affetto e nostalgia a quanti 
la conobbero e l'ebbero cara. Accomu-
nano nel ricordo il caro papà 

Luigi Mariconti
Un uffi cio funebre in loro memoria sarà 
celebrato giovedì 21 settembre alle ore 
20.15 al santuario Madonna delle Fon-
tane di Casaletto Ceredano.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Giuseppe Benzi
la moglie e i fi gli lo ricordano con l'a-
more di sempre che il tempo non can-
cellerà mai.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata lunedì 18 settembre alle ore 18 
nella chiesa della SS. Trinità in via XX 
Settembre.

"Ci sono persone che ti man-
cheranno per sempre. Sono 
quelle che ti hanno toccato 
non solo il cuore, ma anche 
l'anima".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del nostro indimenticabile

Giuseppe Carelli
(Beppe)

la moglie Patrizia, i fi gli Alberto e 
Gloria, la mamma Antonietta, la suo-
cera Graziella, il cognato Giordano e 
i parenti tutti lo ricordano con infi nito 
amore e tanta nostalgia.
Una s. messa in memoria verrà cele-
brata domani, domenica 17 settembre 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di 
Santa Maria dei Mosi.

In ricordo della cara

Alice Raimondi
e della carissima zia

Francesca Garbelli
i familiari e gli amici si riuniranno per 
una s. messa che sarà celebrata da don 
Franco Crotti mercoledì 20 settembre 
alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale 
di Ripalta Cremasca.
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di ANGELO LORENZETTI

Martedì scorso, al suono della prima campanella del 
2017-18, gli scolari della primaria e i loro insegnanti 

hanno trovato “spazi decisamente più accoglienti e sicuri con 
standard all’avanguardia”.

L’invito a intervenire, sabato scorso, al taglio del nastro e 
benedizione dei nuovi locali del corpo nord della elementare, 
rivolto dall’amministrazione comunale all’in-
tera cittadinanza è stato accolto da molti pia-
nenghesi, che hanno così potuto toccare con 
mano l’ampliamento dell’edificio inaugurato 
nel 2009.  Chi si è alternato al microfono ha 
sottolineato l’importanza che riveste un’ope-
ra scolastica per l’intera comunità. Il sindaco 
Roberto Barbaglio, nel porgere il saluto a tutti 
gli intervenuti e ringraziare quanti, a vario ti-
tolo, si sono prodigati per la realizzazione in 
tempi celeri dei nuovi spazi, ha tenuto a pre-
cisare che sono stati i suoi predecessori, Mara 
Baronchelli per il primo lotto e Ivan Cernuschi per il comple-
tamento, a occuparsi di questa “importante opera. Io mi sono 
limitato a seguire i lavori appena portati a compimento. Oggi 
abbiamo una scuola all’avanguardia realizzata con materiali 
sostenibili e altamente isolanti, in grado di garantire alte pre-
stazioni tecniche e un ridotto consumo energetico”.

Il presidente della Provincia di Cremona, Davide Viola ha 

rilevato che un nuovo edificio scolastico è segno di vivacità 
e futuro del paese. Concetto questo ripreso dal senatore Lu-
ciano Pizzetti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, che ha anche ricordato gli impegni del Governo 
nel settore scuola con riferimento sia alle opere pubbliche già 
portate a termine e ai cantieri aperti, sia alla assunzione in 
questi anni di docenti e personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario.

“È una giornata speciale questa per la co-
munità di Pianengo. Tutto il paese si arricchi-
sce con la nuova scuola”, ha rimarcato l’on. 
Cinzia Fontana, che ha poi invitato bambini 
e ragazzi  ad averne cura “perché è come la 
vostra seconda casa, quindi va rispettata e 
amata”. Anche la nuova dirigente scolastica, 
Anna Lamberti, ha evidenziato l’importanza 
di un edificio accogliente, al passo coi tempi.  
Per l’ex sindaco, Cernuschi, “l’ampliamento 
è un piccolo sogno che si avvera. Ora abbia-
mo una scuola a misura di bambino”.

Dopo gli interventi delle autorità il parroco don Gian Bat-
tista Strada ha provveduto alla benedizione dei locali, cioè di 
tre aule nuove per la didattica ordinaria, di una adibita a re-
fettorio e di uno spazio polifunzionale. È già stato realizzato 
anche un primo piano, da completare, disponibile in caso di 
future necessità.

L’ampliamento appena concluso della scuola elementare 

è stato possibile grazie al finanziamento (era stato richiesto 
dalla precedente compagine amministrativa guidata dall’al-
lora sindaco Cernuschi)  concesso dalla BEI (Banca Euro-
pea degli Investimenti), tramite Regione Lombardia, che ha 
portato  nelle casse comunali 800mila euro, di cui 160mila a 
carico del Comune. 

IL TAGLIO
DEL NASTRO

AFFIDATO
AI SINDACI CHE 

L’HAN COSTRUITA

PARTECIPATA INAUGURAZIONE
DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA

Bambini...
tutti in classe

PIANENGO

Grazie di cuore don ‘Appo’.  Firmato: la 
comunità di Sergnano. 

Per la consegna della pergamena in merito 
al conferimento della cittadinanza onoraria a 
don Appollinaire Kouakou Yao Adams, per 
tutti don Appo, nato a Gbandhui in Costa 
d’Avorio il 15 novembre del 1974, l’ammi-
nistrazione comunale, venerdì della scorsa 
settimana, ha organizzato una serata in piaz-
za del Comune, molto ben riuscita. Davvero 
grande la risposta dei sergnanesi, di ragaz-
zi, giovani e non, che hanno voluto esserci 
per testimoniare il loro attaccamento a don 
‘Appo’ che, come si rimarca nella delibera as-
sunta all’unanimità dal Consiglio comunale, 
mentre era impegnato con gli studi teologici 
con indirizzo liturgico pastorale universitari 
a Padova, dove si è brillantemente laureato 
il 19 maggio 2015, “ha svolto il ministero 
di sacerdote coadiutore nella parrocchia di 
Sergnano e Trezzolasco (dal 2010 al 2015), 

condividendo un’esperienza di chiesa, di fede 
e di fraternità, facendosi benvolere e apprez-
zare da tutti per la sua disponibilità e prepa-
razione”.

Il nostro vescovo, mons. Daniele Gianotti, 
impossibilitato a partecipare in quanto impe-
gnato a Roma a seguire il corso annuale di 
formazione per i nuovi Vescovi, organizzato 
dai dicasteri della Santa Sede, ha inviato una 
lettera al sindaco nella quale lo ringrazia per 
l’invito ed evidenzia che “questo attestato di 
stima e di gratitudine con il quale il Comune 
di Sergnano riconosce il servizio generoso 
che ‘don Appo’ ha prestato alla parrocchia 
di Sergnano, ma anche alla comunità civile 
tutta, è naturalmente un gesto di cui anche 
la Diocesi di Crema si sente onorata e per il 
quale mi permetto anch’io di ringraziare que-
sta amministrazione comunale”.

Nel contesto della serata, ben condotta 
dall’assessore Giovanna Ferretti, per riper-

correre il cammino compiuto da don Appo  
e ringraziarlo per l’impegno profuso tra i 
sergnanesi, sono intervenuti il parroco don 
Francesco Vailati e il sindaco Gianluigi Ber-
nardi.  A sua volta don Apollinaire ha ringra-
ziato l’amministrazione comunale per l’ono-
rificenza, il prevosto, l’intera comunità per il 
legame di amicizia che s’è instaurato. Oltre 
alla pergamena che, ha rilevato Bernardi  
“vuol significare il ricordo dei momenti felici 
trascorsi insieme e un impegno per ritrovar-
ci in futuro”, al sacerdote, che è ripartito in 
settimana per la Costa d’Avorio, sono stati 

donati un porta particole e un libro in cui si 
parla dei miracoli eucaristici nel mondo.

Durante la festa è stata presentata anche 
un’ambulanza, sistemata da un privato, do-
nata a un dispensario dove don Appo svolge 
la sua missione pastorale in Costa d’Avorio.  
“Ora servono fondi per farla recapitare”. 
Messaggio recepito dalla piazza?

La serata è stata allietata dalla musica re-
galata da Nicola Dolci  (pianoforte) e Sara 
Lucchi (flauto). Simpatico e apprezzato il 
rinfresco con cui s’è concluso l’incontro.

AL

Don Appo con il sindaco Bernardi e il parroco don Vailati

SERGNANO

Don Appo uno di noi
Consegnata la cittadinanza

È programmata per 
oggi pomeriggio, sa-

bato 16 settembre, l’in-
titolazione del centro 
sportivo a Enzo Saronni. 
Alle 14.45 il ritrovo pres-
so l’impianto comunale e 
alle 15 partita di calcio tra 
gli Amatori e una squadra 
inglese. Alle 16.30 Mes-
sa in palestra e a seguire 
la cerimonia di intitola-
zione con la benedizione 
della struttura. Alle 18 
ancora calcio con il match 
tra gli Amici di Enzo e i 
Giovanotti di Pianengo. 
A concludere il pomerig-
gio sarà un aperitivo, per 
stare in compagnia sino 
all’ora di cena.

Pianengo
Lo sport
è memoria

Festa della bertolina do-
mani a Pianengo per 

iniziativa dell’associazione 
‘Età Libera’. Alle 17, pres-
so il teatro all’aperto dell’o-
ratorio, si eleggerà il mi-
glior tipico dolce con l‘uva 
tra quelli delle casalinghe 
che decideranno di parteci-
pare alla competizione. La 
manifestazione sarà allieta-
ta da una band di bambini 
e da una esposizione di foto 
relative alle varie manife-
stazione realizzate da ‘Età 
libera’ nei 20 anni di storia 
dell’associazione. La serata 
proseguirà in oratorio dalle 
19 con una degustazione di 
casoncelli bergamaschi (an-
che da asporto) e salamelle 
con patatine.

Chi intende partecipare 
alla gara della bertolina ‘re-
gina’, può consegnare le tor-
te dalle ore 13 alle 16,30 di 
domani. La giuria sarà com-
posta da professionisti del 
settore e da una delegazione 
di bambini. Verranno pre-
miati i primi tre classificati.

Parte del ricavato andrà a 
favore dei terremotati.

Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi a Irene 
(0373.74508) o Luciana (32
9.988320).                   

AL

Pianengo
È festa con
la bertolina

Accanto al titolo il discorso del sindaco Barbaglio;
qui sopra Baronchelli, Barbaglio e Cernuschi

al taglio del nastro della nuova scuola

Se ad ottobre
ti abboni per il

2018
gratis
gli ultimi tre mesi

2017del
Promozione valida solo in Italia

Forno a legna

AllA serA forno A legnA Aperto

                                    Domenica 17 settembre 2017

Sagra di Vaiano Cremasco
                                     — SI ACCETTANO PRENOTAZIONI —   

...e piatti tipici della sagra!

To

rte
lli Cremaschi

da non perdere.
..

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

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

Concediti un peccato...                        per soddisfare la tua gola

SI ACCETTANO 
TICKET RESTAURANT

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

Inizio d’anno scolastico con la solita calorosa 
accoglienza – martedì scorso – per i bambini 

delle scuole bagnolesi. In particolare, natural-
mente, per i ‘primini’ che hanno cominciato 
l’avventura presso la scuola primaria ‘Falcone, 
Borsellino e uomini della scorta’ dell’Istituto 
Comprensivo Rita Levi Montalcini retto dalla 
dirigente scolastica Paola Orini. 

La novità, innanzitutto, è che quest’anno 
sono partite tre classi prime in luogo delle 
solite due per via delle numerose iscrizioni, 
segno che le famiglie apprezzano sempre più 
l’offerta formativa del plesso. “Esatto. Grazie 
al Provveditorato che ci ha concesso la terza 
prima, ma a parità di personale docente. Per 
questo le insegnanti, che hanno accettato di 
buon grado, saranno ancor più impegnate. La 
scelta non è stata imposta ma condivisa, ma 
per la disponibilità le ringrazio. Un grazie va 
anche all’Ufficio catechistico diocesano che 
in un giorno ci ha fornito il nuovo insegnante 
di Religione per le due ore in più”, afferma 
la dirigente. Con lei ad aspettare i bambini 
nell’altrio della Primaria il sindaco Doriano 
Aiolfi, la vicesindaco e assessore all’Istruzio-

ne Giuliana Samele, le suore Trinitarie dell’a-
silo infantile e tutte le docenti.

Il sindaco, da parte sua, aveva già raggiunto i 
genitori di ogni ordine di scuola con una lettera. 
Alle mamme e ai papà di Primaria e Seconda-
ria Aiolfi, nell’augurare a tutti un felice inizio di 
nuovo anno scolastico, aveva inoltrato un’infor-
mativa circa gli impegni dell’amministrazione a 
favore delle scuole. “Anche per quest’anno sia-
mo a confermarvi che, pur a fronte delle costanti 
difficoltà delle amministrazioni, il piano del 
Diritto allo Studio è rimasto inalterato, pertan-
to tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche 
sono garantite, tra cui i servizi pre scuola e il post 
scuola del mercoledì, i Nonni vigile, il Piedibus 
su più linee (chiunque fosse interessato a fare il 
volontario può contattare i Servizi sociali allo 
0373.237811). La mensa sarà ancora gestita da 
Sodexo Italia s.p.a. con costo di ogni pasto pari 
a 4.15 euro”. Naturalmente anche quest’anno 
l’amministrazione, attraverso la Commissione 
Mensa, vigilerà sulla genuinità dei pasti distribu-
iti ai piccoli studenti. 

Aiolfi ha poi ricordato i lavori di quest’e-
state per la manutenzione delle strutture “per 
rendere le nostre scuole sempre più sicure e 
accoglienti” e i 35.000 euro spesi per Pc (una 

decina saranno destinati all’aula 4.0 che ha 
vinto il bando ministeriale dell’Atelier Creati-
vo, ndr), Lim e attrezzature varie”. Una mis-
siva era stata recapitata anche alle famiglie 
della materna, sempre insieme all’assessore 
Samele e ad Alberto Fumagalli, presidente 
della materna stessa. Anche a loro l’augurio 
di buon anno scolastico e l’elenco delle opere 
fatte, con acquisto di nuovi arredi, giochi, e 
materiale didattico, tra cui una Lim e confer-
ma di tutti i servizi dentro e fuori la scuola. 

“Anche quest’anno, poi, continuerà la col-
laborazione tra le Suore Trinitarie, affidatarie 
del servizio, e la cooperativa Filikà, attraverso 
un lavoro di équipe pedagogica finalizzato a 
fornire, sempre più, un servizio di qualità in 
favore dei piccoli frequentanti la nostra scuo-
la e a tutte le loro famiglie”.

Infine l’amministrazione ha già ordina-
to un nuovo scuolabus a metano con una 
trentina di posti a sedere, in luogo di quello 
di oggi, ormai datato. Costerà alle casse co-
munali ben 90.000 euro: anche ciò dimostra 
la grande attenzione del Comune al mondo 
scolastico e ai bambini-ragazzi del paese, ol-
tre a essere un messaggio positivo per tutti nei 
confronti del rispetto dell’ambiente.

UNA SEZIONE IN PIÙ E NUOVE 
DOTAZIONI PER I PLESSI

Scuola, realtà
in crescita

BAGNOLO CREMASCO

Dopo il grande successo dello 
scorso anno, il centro com-

merciale ‘Interspar’ con il patroci-
nio del Comune di Bagnolo Cre-
masco e le associazioni Inter Club 
Garden’s Neroazzurro, la Fenice e 
il Centro Tumori di Milano, ha ri-
proposto il Gran Premio La Giran-
dola, seconda gara ciclistica aperta 
a professionisti, ex, ma anche sola-
mente agli appassionati che hanno 
voluto aggregarsi per fare un giro 
attorno al circuito cittadino. 

L’evento s’è tenuto lo scorso 7 
settembre dalle ore 19 in poi, con 
partenza presso il centro commer-
ciale ‘Interspar’. 150 circa i parte-
cipanti di varie categorie, tra cui 
i campioni italiano, provinciale, 
regionale ed europeo. La corsa è 
stata molto combattuta, coi corri-

dori che sfrecciavano a tutta velo-
cità per le vie del paese malgrado 
il maltempo. “Siamo riusciti ad 
assemblare sport, divertimento e 
solidarietà (per i Donatori di San-
gue – Istituto nazionale Tumori di 
Milano). Un grazie va a quanti si 
sono impegnati per l’allestimento 
della gara e ai sensibili sponsor”, 
dichiarano gli organizzatori. 

Alle premiazioni erano presenti, 
oltre al sindaco di Bagnolo Cre-
masco Doriano Aiolfi, l’assessore 
allo Sport, sempre di Bagnolo, il 
presidente dei Donatori di Vaiano 
e Andreina Bonetta (responsabile 
‘galleria Girandola’); tra i super vip 
anche gli ex corridori professionisti 
Claudio Chiappucci, il cremasco 
Ivan Quaranta e Riccardo Serina.

La cerimonia ha visto anche la 

consegna di una medaglia d’oro, 
fortemente voluta dal presidente 
dell’Inter Club di Bagnolo Gar-
den’s Neroazzurro (organizzatore 
di tutta la serata) Valentino Vanelli 
Tagliacane, in memoria di Angelo 
Pisati, dirigente della Polisportiva 
Castelnuovo, appena scomparso e 
‘amico’ di tutto il mondo sportivo 
del territorio. Un’altra medaglia 
è andata in memoria di Roberta 

Carniti e Raimondo Stabile offerta 
dall’associazione Libera. 

Per l’occasione il centro com-
merciale è rimasto aperto fino a 
sera tarda, con note affidate a Rug-
gero Scandiuzzi e buon cibo. I pri-
mi otto di ogni categoria sono stati 
premiati con trofei. Per le classifi-
che, in Internet, sul sito dell’Acsi 
ciclismo Cremona.

Luca Guerini

Stavolta torna a interrogare chi 
è al governo da solo, senza la 

sinergia di Udp. Ad Andrea Ladi-
na, si sa, sta a cuore il verde del 
paese. Il capogruppo di Vaiano 
democratica ed ambientalista chiede 
all’Ente di interessare la Regione 
Lombardia per dei contributi eco-
nomici indirizzati agli agricoltori 
che intendono di nuovo piantuma-
re le rive dei propri campi dopo le 
turbolenze atmosferiche dell’esta-
te 2017. 

“Le turbolenze atmosferiche 
che hanno investito anche il Cre-
masco in questa torrida estate  
hanno provocato l’abbattimento 
di circa 200 alberi (pioppi, sali-
ci..) sul territorio comunale cre-
ando problemi e disagi di non 

poco conto al mondo agricolo nel 
vivo della stagione della fienagio-
ne”, spiega Ladina.  A suo parere 
il pericolo è che per il futuro, visti 
i problemi di siccità e di prevedi-
bili altri violenti fenomeni tem-
poraleschi, per evitare problemi 

ci sia un progressivo abbandono 
delle piantumazioni con il conse-
guente impoverimento non solo 
degli elementi paesaggistici, ma 
anche di quelli ambientali. “Ogni 
pianta è ossigeno per il territorio. 
Da qui l’iniziativa di coinvolgere 
la Regione affinché incentivi al 
massimo gli agricoltori che non 
rinunciano a piantumare i loro 
campi. I filari di alberi sono un 
vanto ecologico per il paesaggio 
e il territorio di pianura”.

In un’altra interrogazione per 
il prossimo Consiglio comunale, 
il consigliere ‘verde’ parla di “de-
grado e mancanza di pulizia del-
le strade comunali e dei chiusini 
stradali”. Tematica non nuova da 
queste parti.

“Nonostante diverse sollecita-
zioni avanzate formalmente anche 
lo scorso anno, la via Trento Trie-
ste e altre vie comunali si presen-
tano con chiusini stradali intasati 
da terra e altri materiali a tal punto 
che tra i rifiuti sono spuntate an-
che delle erbe per il mancato svuo-
tamento di tali caditoie stradali. 
Tale fatto oltre a rappresentare un 
degrado per l’ambiante urbano – 
chiarisce Ladina nel documento 
protocollato in Comune – è anche 
un ostacolo al regolare deflusso 
delle acque in caso di pioggia e 

temporali con la conseguenza di 
allagamenti e pozzanghere nel-
le strade”. Significative sono le 
immagini allegate alla mozione 
scattate nella giornata di domeni-
ca scorsa, 10 settembre, proprio in 
via Trento Trieste. 

“La pulizia di questi chiusini 
viene fatta pressoché ovunque dai 
cantonieri comunali, mentre a Va-
iano negli ultimi anni la Giunta 
ha accampato svariati pretesti per 
non eseguire tali operazioni (che 
sono di ordinaria amministrazio-
ne) scaricando le responsabilità 
addirittura su Padania Acque. A 
ciò s’aggiunge che nel periodo che 
intercorre tra un passaggio e l’al-
tro della macchina idro-pulitrice, 
le strade comunali, specie del cen-
tro storico, si presentano sporche e 
indecorose”.

Al vicesindaco Graziano Bal-
dassarre il consigliere di Vaiano 
Democratica ed ambientalista 
chiede “quando verranno puliti i 
sopradetti chiusini stradali che in 
ogni altro Comune del circondario 
vengono svuotati e puliti almeno 
due volte l’anno? Perché poi non 
si aumentano le ore di pulizia ma-
nuale per tenere pulito il centro 
storico che è l’area maggiormente 
vissuta dai cittadini?”.

Luca Guerini

IL CONSIGLIERE
INTERROGA

LA GIUNTA SU
PIANTUMAZIONI

E MANCATA
PULIZIA STRADE

BAGNOLO CREMASCO

VAIANO CREMASCO

Girandola di biciclette 
per il GP Interspar

Ladina, paladino 
di verde e decoro urbano

L’estate sta finendo, 
ma a settembre si canta

BAGNOLO CREMASCO

In paese si sono concluse le iniziative del calendario estivo 
messo a punto dal Comune in sinergia con l’oratorio ‘Don Bo-

sco’ e l’associazione ‘Bagnolo Sport’, ma settembre porterà con 
sé comunque nuove proposte, gite culturali e appuntamenti da 
vivere insieme. Il primo è atteso per il prossimo sabato. Una bel-
la serata di all’insegna della musica, da ascoltare sotto le stelle.

Dopo l’ottimo riscon-
tro avuto nel momento 
musicale di inizio luglio, 
infatti, sabato 23 settem-
bre alle ore 21.30, presso 
il Circolo Movimento 
Cristiano Lavoratori ba-
gnolese, si replicherà con 
un’altra serata di intratte-
nimento a suon di note, 
stavolta con canzoni trat-
te da un vasto repertorio, 
sia italiano che straniero, 
a partire dagli anni Ses-
santa e Settanta sino ai 
giorni nostri. A esibirsi sull’ampio terrazzo all’aperto che si af-
faccia sulla campagna locale, ci sarà nuovamente il gruppo di 
giovani, costituitosi da pochi mesi, guidato da Lidia (tastiera) 
ed Enos (chitarra) e composto da Luca al basso, Andrea alla 
batteria, Marco alla chitarra, Gloria e Andrea come voci soliste. 

Giovani che canteranno canzoni capaci di emozionare, al-
cune scritte quando ancora non erano nati, ma che rimangono 
nella tradizione anche dopo diverse generazioni. Brani trainanti 
e coinvolgenti di molte serate estive e feste giovanili (e non solo) 
come Bandiera gialla, Imagine, Sarà perché ti amo, la sigla del ce-
lebre telefilm Happy days, La bamba, Titanium, A thousand years, 
Se telefonando, Surfin’ Usa e tante altre, che ravviveranno la serata 
del Circolo, degli iscritti e dei loro familiari. Tutti sono invitati 
a prendere parte all’iniziativa che cade al momento giusto per 
salutare l’estate ora che la scuola e gli impegni lavorativi sono 
ripresi a pieno ritmo.

LG

Vacanza studio 
Bella esperienza

BAGNOLO/VAIANO

Alla loro prima esperienza di stage linguistico in un Paese 
anglofono, sono rientrati venerdì 8 settembre i 40 ragazzi  

delle due scuole secondarie di Bagnolo e Vaiano dell’Istituto 
Rita Levi-Montalcini. Il viaggio organizzato con il sostegno 
della dirigente prof.ssa Paola Orini ha offerto agli studenti 
un’esperienza più ravvicinata della cultura anglosassone. Il 
tour operator MLA, specializzato in vacanze studio all’este-
ro, ha dato supporto organizzativo anche in loco. La meta 
prescelta è stata la capitale britannica, Londra. 

Il gruppo era alloggiato presso il campus del prestigioso 
King’s College nella zona centrale di Waterloo. Oltre alle le-
zioni di Inglese previste e tenute da docenti madrelingua, i 
ragazzi hanno visitato le principali attrazioni turistiche della 
città: i parchi, il London Eye, Greenwich con il suo meri-
diano, Madame Tussauds, il Cambio della Guardia, Harrods, 
Covent Garden e le vie dello shopping e la National Gallery, 
solo per menzionarne alcune. Si sono spostati a piedi, con il 
famoso double-decker bus rosso, the Tube, la metropolitana 
londinese e il battello per una suggestiva crociera sul Tamigi. 
Grande stupore e ammirazione ha suscitato la vista di Londra 
by night nelle due serate in cui il gruppo ha passeggiato lungo 
la Southbank fino al Millennium Bridge, St Paul’s Cathedral e 
Tate Modern, e alla scoperta di Tower Bridge e Tower of  Lon-
don, illuminati, quasi a giorno. Molto interessante l’escursio-
ne a Brighton con la visita al Royal Pavillon e ai misteriosi 
vicoli delle Lanes. 

Non è mancata una bella festa di compleanno per tre degli 
alunni che hanno compiuto gli anni proprio durante il sog-
giorno. Grande e contagioso è stato l’entusiasmo per le tan-
te esperienze linguistiche, culturali e di vita quotidiana che i 
ragazzi hanno vissuto e che al ritorno hanno avuto di modo 
di condividere con genitori e amici. I sette giorni trascorsi 
insieme hanno creato tra loro affiatamento e amicizia. Mol-
to positivo il bilancio da parte delle insegnanti, anche per il 
comportamento corretto, più volte elogiato dallo staff  MLA, 
tenuto dai loro ragazzi.

La dirigente scolastica Paola Orini, il sindaco
e le insegnanti all’apertura dell’anno scolastico

Il gruppo di studenti e insegnanti di Bagnolo e Vaiano
al Tower Bridge di Londra

Un momento della gara ciclistica; galleria fotografica sul nostro sito

La serata musicale di luglio
sulla terrazza del Mcl



SABATO 16
 CREMA MOSTRA

Fino al 18 settembre, in Sala di S. Maria di Porta Ripalta in via Mat-
teotti mostra a cura dell’associazione Il Timbrofilo curioso.

 CREMA DIVERSO? CERTO UNICO 
A causa del maltempo previsto oggi e domani le attività dell’evento Di-

verso? Certo, Unico previste al CremArena sono state posticipate e si terran-
no tutte AlCampo Cafè, c/o Campo di Marte. Mercoledì 20 settembre 
ore 19 cena di beneficenza con cucina cremasca. Mercoledì 27 settembre 
ore 19 Aperitivo + silent disco. Per informazioni dettagliate: c/o consorzio 
Arcobaleno, via Olivetti 19, tel. 0373.83105; www.consorzioarcobaleno.it. 

 PANDINO FESTA AGRICOLA
A Gradella di Pandino festa agricola.

 CASTELLEONE SETTIMANA MOBILITÀ
Sotto i portici, fino alle ore 19 Mercatino bio “La Gerla” ed esposizione di 

pittori. Al teatro Leone esposizione “La storia della Cagnulina”, nel centro 
storico Bike shopping fare shopping in bicicletta o a piedi con musica dal 
vivo, sfilate di moda vintage, street food... e ancora in piazza Isso laboratori 
teatrali e stand Polizia locale. Alle 11 in via Vecchia Santuario inaugurazio-
ne percorso permanente di educazione stradale, alle 17,30 in piazza Isso 
premiazione bottega concorso “Bici in Vetrina”, alle 18 al teatro Leone 
“debutto in società dei neo 18enni castelleonesi” e alle 20,30 sempre in 
piazza Isso musica con le band: 416 Band, Gianluca Gennari & Tortelli 
cremaschi e Red code band. Tante altre iniziative domani, lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì.                                             (ns. servizio pag. 25)

ORE 9 CREMA VINI E SAPORI
In piazza Duomo Vini e sapori a Crema. Tavolata per le vie del centro con 

degustazione di vini e prodotti. Oggi fino alle ore 24 e domani ore 9-23.

ORE 10 CREMA DANZA, MUSICA...
Fino a domani 17 settembre al CremArema di via Dante Alighieri 49 La 

mia Terra... eppur si muove. Fino alle ore 18 tornei sportivi e nel pomeriggio 
esibizione della scuola di danza di Chieve. Alle ore 21 3 canali, 3 generi 
musicali, 3 stili di vita per un silent party. Ingresso libero. Domani alle ore 
9 pedalata nel Parco del Serio con partenza dal Campo di Marte. Alle 11 
specialità cremasche e alle 12 pranzo solidale e pic-nic. Alle ore 14 anima-
zione bambini e famiglie, alle 18 attività e alle 20 musical. Ingresso libero.

ORE 14 CREMA CICLO-ESCURSIONE
Con partenza dalla Colonia Seriana a S. Maria della Croce, escursio-

ne guidata (gratuita) in bicicletta fino all’area del lascito “Chiappa” e poi 
all’abitato di Pianengo. A piedi poi ci si recherà alla Riserva Naturale della 
Palata Menasciutto. Al termine ristoro. Iniziativa del Parco del Serio e della 
Pro Loco Crema. Solo su prenotazione 0373.81020, info@prolococrema.
it. In caso di condizioni meteo avverse l’iniziativa si svolgerà sabato 23.

ORE 14,45 PIANENGO INTITOLAZIONE  
Intitolazione del centro sportivo comunale a “Enzo Saronni”. Ritrovo 

presso il centro sportivo e alle 15 partita di calcio tra Amatori e una squa-
dra inglese. Alle ore 16,30 celebrazione s. Messa presso la palestra, ore 
17,30 intitolazione del Centro sportivo, alle 18 partita di calcio tra gli amici 
di Enzo e i giovanotti di Pianengo e alle 19,30 rinfresco con aperitivo. 

ORE 15 OFFANENGO SETTEMBRE 
Oggi inaugurazione della mostra 1917-2017 Cento anni dalla Grande Guer-

ra presso il Museo della civiltà contadina. Accompagnerà la cerimonia il 
corpo bandistico “S. Lorenzo”. Esposizione aperta fino al 24 settembre 
ore 12-12 e 15-18. Alle 21 concerto coro “Monte Alben città di Lodi” 
presso la polifunzionale dell’oratorio. Domani 17 alle ore 8,30 3° trofeo 
Settembre offanenghese, gara ciclistica e alle 15,30 presentazione volume “I 
decorati al valore militare di Crema e territori limitrofi” presso il Museo.

ORE 17 CREMA SPETTACOLO
Presso la Galleria Arteatro del S. Domenico per “Guardami. Letture e 

terapie nell’arte” inaugurazione della mostra I Leoni di Sebi. Ingresso libero.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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Comunicati
TEATRO S. DOMENICO 
Nuovi orari biglietteria

 La biglietteria del Teatro, 
via Verdelli 6 Crema è aperta lu-
nedì, martedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 17,30 alle 20 e mercoledì 
dalle 10 alle 12. È inoltre possibile 
acquistare i biglietti sul sito: www.
teatrosandomenico.com. 

ORATORIO DI S. BERNARDINO 
Musical a Milano

 L’oratorio organizza pul-
lman per partecipare ai musical 
Flashdance e La regina di ghiaccio. 
Il primo appuntamento Flashdan-
ce è in programma per venerdì 
27 ottobre al Teatro Naziona-
le. Partenza dal piazzale della 
Chiesa di via XI Febbraio alle 
ore 18,45 (rientro previsto per le 
ore 1). Quota di partecipazione: 
posto poltrona + viaggio in pul-
lman € 55. Per lo spettacolo La 

Regina di ghiaccio in programma 
presso il Teatro degli Arcimbol-
di, la partenza è fissata alle ore 
13,45 dal piazzale della Chiesa, 
rientro previsto per le ore 19,30. 
Quota di partecipazione: posto 
poltrona platea bassa + viaggio 
in pullman € 46. Per entrambi 
gli spettacoli il termine ultimo 
di prenotazione è mercoledì 27 
settembre. Gli importi sono da 
consegnare presso il bar dell’o-
ratorio oppure tel. 339.4165585.

ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI 
Ritrovo Bersaglieri

 Domani, domenica 17 
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 Ca-
scine S. Carlo. 

AI DEVOTI S. PIO DA PIETRELCINA 
Incontro gruppi di preghiera

 Domenica 17 incontro per 
tutti i gruppi di preghiera dell’Italia 
settentrionale al santuario di Cara-
vaggio. Ore 9 confessione dei pelle-
grini e alle 10 celebrazione della s. 
Messa e recita del s. Rosario.

MCL S. MARIA DELLA CROCE 
Castell’ Arquato

 Gita turistica a Castell’Ar-
quato organizzata dal Mcl di S. 
Maria in occasione della festa dei 
ricordi e delle castagne. Partenza 
ore 13 dal piazzale della Basilica 
lato via Battaglio. Visita al borgo 
medioevale, mostra dell’artigiana-
to, mercato prodotti tipici, stand 
gastronomici, sfilata trattori d’epo-
ca... Partecipazione € 11, simpatiz-
zanti € 13. Iscrizioni presso il Circo-
lo di via Bergamo tel. 0373.256391 
ore pasti entro il 1° ottobre. 

ORATORIO S. MARIA DELLA CROCE 
Sottoscrizione a premi

 In occasione della Festa della 
S. Croce è stata effettuata una sotto-
scrizione a premi. Numeri vincen-
ti: 3.436, 2.084, 225, 3.174, 2.150, 
4.332, 361, 1.316, 944, 2.112, 
4.777, 1.832, 1.002, 1.515, 3.652, 
2.145, 1.007, 484, 4.757, 1.039, 
3.534, 4.323, 2.769, 1.908, 1.003, 
3.723, 1.912, 160, 215, 2.058.

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

 Il Gruppo di preghiera Regi-
na della Pace organizza pellegrinag-
gi a Medjugorje. Viaggi organizzati: 
dicembre (Capodanno) da sabato 
30 a mercoledì 3 gennaio. Accom-
pagnatori spirituali: don Gino 
Mussi e don Gianni Vailati. Iscri-
zioni: Franco 0373.68155, Angela 
339.6514543, Marco 348.255077.

PRO LOCO CREMA 
Corsi lingua e informatica

 Sono aperte le iscrizioni ai 
corsi di lingua inglese, spagnolo, 
tedesco e informatica presso la Pro 
Loco di Crema. Per info e iscrizio-
ni 338.6892518. I corsi si effettue-
ranno solo al raggiungimento di 
un congruo numero di corsisti.

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 

CENTRO SOCIALE EDEN 
Gita a Sotto il Monte

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

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 18 settem-
bre ginnastica con il maestro; ✔ 
martedì 19 si gioca a carte ✔ mer-
coledì 20 giochi sociali; ✔ giovedì 
21 ginnastica con il maestro; ✔ ve-
nerdì 22 in musica con Samy.

BIBLIOTECA DI MONTODINE 
Novembre in Puglia

 La Biblioteca organiz-
za dal 23 al 26 novembre una 
gita in Puglia: Lecce, Poligna-
no, Ostumi, Grotte Castellana, 
Trani, Cisternino. Quota di 
partecipazione € 355 a persona, 
supplemento singola € 75, assi-
curazione annullamento € 25. 
Iscrizioni presso gli uffici comu-
nali con acconto di € 100.

ASSOCIAZIONE ORFEO 
Certosa di Garegnano

 L’Associazione Orfeo, con 
sede in piazza Martiri della Li-
bertà, 1/c – di fronte alla stazione 
ferroviaria di Crema (Tel. 0373 
250087) – organizza per sabato 23 
settembre una visita alla Certosa di 
Garegnano, l’Arco della Pace, e il 
Parco Sempione, € 35. Domenica 
1 ottobre “Trenino del Bernina”; 
pullman, biglietto del trenino, gui-
de accompagnatore, assicurazione 
€ 75. Domenica 15 ottobre, casta-
gnata a Paspardo. Mercatini, gio-
chi, visita al consorzio della casta-
gna e raccolta castagne. Pullman, 
assicurazione, accompagnatore € 
30 più pranzo da consumare allo 
stand € 10 per primo piatto. Dome-
nica 10 dicembre pranzo sociale. 
Contributo di partecipazione € 30 
soci. Per i non associati + € 5.

ASSOC. SPILLE D’ORO OLIVETTI
Pranzo sociale

 Le Spille d’Oro Olivetti or-
ganizzano il tradizionale Pranzo so-
ciale per domenica 8 ottobre alle ore 
12,30 presso un noto ristorante di 
Crema. Alle 11 s. Messa in suffra-
gio dei soci defunti nella parrocchia-
le di S. Angela Merici. Iscrizioni 
sig. Benzi 0373.259599 o Gabriella 
339.5028072 entro il 4 ottobre. 

ORE 17,30 RIPALTA CREMASCA INAUGURAZIONE 
Presso la ex Banca, fronte chiesa, in via Roma, inaugurazione della mo-

stra personale di Andrea Miragoli Sogni surreali. Esposizione visitabile fino 
al 24 settembre. Ingresso libero. 

ORE 21 OFFANENGO MUSICA 
Al teatro oratorio il coro monte Alben città di Lodi si esibirà in concerto. 

Al termine brindisi in compagnia. Ingresso libero.

ORE 21 S. BERNARDINO CONCERTO 
Al teatro oratorio per l’iniziativa “La Pace cammina sul Serio 2017”, se-

guendo il filo di Ago Tra me e De Andrè, Giò Bressanelli con la partecipazio-
ne di Leslie Abbadini e Francesco Guerini. Ingresso a offerta libera. Il ri-
cavato sarà utilizzato a sostegno del progetto di Anffas Crema “Io Abito”.

ORE 21 TRIGOLO SAGRA 
In Biblioteca Andrea Fontana Disegna dal vivo i suoi fumetti, mentre il Club 

Artisti Anonimi presenta la mostra Post Your Art. Nella Casa delle Figlie di 
Sant’Angela tradizionale pesca di beneficenza...              (ns. servizio pag. 26) 

ORE 21,30 CREMA S. CARLO SAGRA
Ancora oggi e domani Sagra di Settembre. Oggi karaoke... e non solo anima-

ta da dj Ezio; domani alle 10,30 s. Messa celebrata da Padre Mizzotti. Alle 
21,30 Retrò Music, musica anni ‘60,‘70,‘80,‘90. Dalle 19,30 ottima cucina. 

DOMENICA 17
ORE 8-18 CREMA GIORNATA SENZ’AUTO

Oggi, giornata ecologica senz’auto. Fino alle ore 18 il centro stori-
co sarà riservato al transito di pedoni e biciclette.      (ns. servizio pag. 8)

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

ORE 8,30 CREMA CONCORSO IPPICO
Al Centro riabilitazione equestre di via Verdi Concorso ippico nazionale C.

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 15 SERGNANO GIORNATA DIOCESANA
Giornata diocesana per la salvaguardia del Creato. Ritrovo presso la chiesa 

parrocchiale e partenza per il santuario del Binengo. Alle 15,30 preghiera. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden sottoscrizione a premi. Il centro chiude alle 18,30. 

ORE 15 RIPALTA CREMASCA LABORATORI
Fino alle 18,30 presso l’area scuole del Comune C’era una volta... il gioco. 

Bambini e genitori sono invitati a provare i laboratori ludico-educativi pro-
posti dalle realtà locali e del territorio. Laboratorio-sportello con pedagogi-
sta e psicologa scolastica... e tanto altro. Ingresso libero. 

ORE 15 CREMA TORNEO DI BURRACO
Presso il Circolo del bridge e burraco torneo organizzato dal Lions club 

Crema Gerundo a scopo benefico per i service del club e in particolare per 
le cure palliative.

ORE 15,30 CREMA ETÀ DELLA SAGGEZZA 
XXI edizione di L’età della saggezza... insieme in città della Fondazione Be-

nefattori Cremaschi. Appuntamento al teatro S. Domenico per assistere al 
musical We love Disney con la Compagnia Instabile dell’oratorio di Izano. 
Lunedì 18 e martedì 19 alle ore 15,30 alla Rsa di via Zurla 3 Con la chitarra 
in mano con Giò Bressanelli. Venerdì 22 alle ore 19 sempre presso la Rsa 
di via Zurla 3 Festa del personale dipendente con il gruppo “Tino 68”.

LUNEDÌ 18
ORE 21 CREMA CAFFÈ FILOSOFICO

Per “Caffè Filosofico” alla fond. S. Domenico in piazza Trento e Trieste 
La dottrina delle idee in Arthur Schopenhauer. Relazione di A. Piacentini.

ORE 21,15 CREMA COMPIETA CANTATA
Nella chiesa cittadina di S. Maria delle Grazie compieta cantata in gre-

goriano e polifonia con il coro del Collegium Vocale di Crema. 

MARTEDÌ 19
ORE 21 CREMA INTERVISTA AUTORI 

Per l’iniziativa De Genere al bar Parko di viale Europa 22 Di solitudini e di 
attese con Claudia Serrano e Alessandro Barbaglia. Ingresso libero.

GIOVEDÌ 21
 CREMA MOSTRA DISEGNI

Presso la Sala S. Maria Porta Ripalta in via Matteotti, apertura della 
mostra di disegni e dipinti degli alunni della Scuola serale Popolare. 

ORE 9 CREMA MOSTRA
Fino al 29 settembre nella sala Agello del Museo civico Mostra di 

cimeli storici e radiocollegamenti della Polizia di Stato. Esposizione visi-
tabile dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

ORE 15 CREMA MOSTRA
Fino a domenica 24 nei chiostri del Museo mostra fotografica Insieme ai 

bambini del Mondo, fotografie di M. Beoletto, M. Bottani, M. Coi, S. Denti, 
G. Miele e Therese Radaelli. Ingresso libero. Esposizione visitabile oggi 
fino alle 17,30 e domani ore 10-12 e 14-17,30. Ingresso libero.

ORE 21,30 OMBRIANO CINEMA
All’Arci di via Lodi 15 proiezione di Freedom Writers (un’immagine nella 

foto) di Richard La Gravenese. Ingresso libero. In caso di maltempo le pro-
iezioni si terranno al coperto. Iniziativa del presidio di Libera Cremasco.

VENERDÌ 22
ORE 17,30 CREMA CONCERTO

Nei chiostri del S. Domenico Il giro del mondo in 80... note! Proviamo 
a suonare. Concerto junior band della banda G. Verdi di Ombriano.  

ORE 20 SALVIROLA SAGRA
Sagra da oggi a lunedì 25 settembre. Questa sera Aperisagra presso 

l’oratorio con la Sif  Accademy; ore 20,30 apertura della pesca di bene-
ficenza; apertura presso la scuola primaria, della mostra Come nasce una 
campana a cura della Fonderia Allanconi di Bolzone. Alle ore 21 Salvirola’s 
got talent in piazza Marcora e spettacolo con l’esibizione di giovani talenti 
salvirolesi e non. Alle ore 22,45 si balla in piazza con dj Tiziano. 

ORE 21 CREMA CONVEGNO DIOCESANO
Nella chiesa di S. Bernardino, auditorium Manenti, “Discernere la Pa-

storale giovanile tra fede e vocazione”. Riflessioni sul mondo giovanile, 
consegna di “Nuovi orizzonti” attraverso l’intervento di Marco Moschini, 
docente dell’Università di Perugia. Ultimo appuntamento venerdì 29.

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

Eseguiamo ELETTROCARDIOGRAMMA
con referto del cardiologo 

anche per CERTIFICATI D’IDONEITÀ SPORTIVA
CREMA - VIA MATTEOTTI, 17 -  TEL. 0373.256233 Referto in 15 min.
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce,
  Cattedrale, S. Pietro, S. Carlo,
  Crema Nuova, S. Giacomo, 
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana. Marzale
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 17/9: Q8 via Indipenden-
za, 89

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 15/9 fino 22/9:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Pianengo
– Casaletto Vaprio
– Credera Rubbiano (fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 22/9 fino 29/9:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Camisano
– Castelleone
– Dovera (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 8.30-12 e dalle ore 15 alle 19. 
escluso il lunedì.

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, può capitare di continuare le passeggiate nei nostri Paesi, esplorando – come una poesia – angoli di 
vita della nostra gente.
Ed è ancora a Izano che incrociamo al bivio del dialetto il piccolo mondo di tutti i giorni, per una dedica in più alla 
gente che vive fra il Canale Vacchelli e la Pallavicina, per una dedica e un plauso agli Avisini che il 6 agosto scorso 
hanno proposto la trentatreesima Festa d’estate in Paese – direttore alle cucine il Cuoco Davide Cassaghi titolare 
dell’Osteria “Giosano” che ha messo a disposizione la sua arte culinaria.

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

“Dica trentatré…” 
disiá ‘l dutúr che ta izitá 
per vèt se i tò pulmù 
i éra sà o pié da dulùr. 

Apó la fèsta da l’Avis da Izá 
st’àn la dìs trentatré… 
e l’è sàna cumè ‘n curnàl! 

Con persùne rinuàde e gióine, 
con l’apògio di vèc, 
(che i n’arès tegnìc sö!!) 
lè riáda ‘nfìn ché! 

Schèrse dai, stìf  sö benùne, 
però i àgn i cumìncia a pizà, 
ma per l’Avis amó sa dif  da fá. 

 riturnàc al pòst 
da le prìme fèste che sa fá, 
però co’ i’mpiànc nóf  da zèca. 

Ogni séra dòpo ‘l laurà, 
i sa dà da fà ‘nfina a séna 
e i turna dòpo per prepará, 
perché per i prim d’agóst 
ga da èsiga töt prùnt per la fèsta. 

Ci egnarà a la fèsta 
i sarà cumè dai dutùr: 
i ta farà di trentatrè… 
e sicóme fif  töt per bé, 
i dizarà: inànc isé sémpre! 
  Sif  sà cumè i curnái! 
Viva gli avizini da Izá! 

Viva püsé per le dunasiù, 
le sèrf  per fa ‘n gran bé 
a tante persúne sfürtünáde. 
  Viva Avis, Aido e Admo 
tre asuciasiù co’ la “A”…
   da Amór danánc da töt. 

E adès festegièm! 
Se ‘l cóch l’è stelàt, 
  …’l dizarèm dòpo mangiát…. 

Davide Cassaghi
in arte “Giosano”,
artista di “spaghi”,
‘n cüzina sovrano.

Prìncipe dal rizòt
da ògni qualità,
n’ó güstát ‘n fagòt,
e credìm l’è erità!

Per lü cüzinà
l’è ‘na sudisfasiù
e nótre a mangià
gódem l’emusiù!

G’aró mia ezagerát?
Ma gnà ‘n brizinì!
Da lü g’ó mangiát
e g’ó biìt an bun vì.

Pudìf  sempre pruá
se l’è ‘n cóch stelàt,
l’ustaréa l’è a Izá…
dizemél dopo mangiát!

Se dài, ‘l g’à ‘n difèt:
ta ga l’ét mia ‘n cüzina!
Büsögna ‘ndá a vèt…
la sò ustaréa e la cantina!

“Sétembre e Izà” - secùnd tòch

“Trentatrè fèste Avis a Izá“ di Ersilio Tolasi

Al cóch da l’ustaréa Giosano 
di Ersilio Tolasi

Crema Fino al 20 settembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Barry Seal - Una storia americana • Cars 
3 • Leatherface (vm 14) • Dunkirk • Catti-
vissimo me 3 • Bay driver - Il genio della 
fuga • La fratellanza (vm 14) • Kingsman 
- Il cerchio d’oro (20/9)

• Saldi lunedì (18/9): Dunkirk
• Cinemimosa lunedì (18/9 ore 21.30): 
Baby driver
• Cineforum martedì (19/9 ore 21): La 
principessa e l’aquila
• Over 60 mercoledì (20/9 ore 15.30): 
Barry Seal: una storia americana

Treviglio Fino al 20 settembre 

Ariston ☎ 0363 419503
• Barry seal - Una storia americana • Cars 
3 • Kingsman: il cerchio d’oro • Baby dri-
ver - Il genio della fuga • Il colore nascosto 
delle cose • Dunkirk • La fratellanza • Cat-
tivissimo me 3. Gli eventi: In questo angolo 
di mondo (19/9 ore 20); Il flauto magico 
- ROH (20/9 ore 20.15). Le rassegne: • 
Replay: Atomica bionda (18/9 ore 21.30) 
• Film d’Essai: Lady Macbeth (20/9 ore 
21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Cattivissimo me 3

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Cars 3 • Dunkirk

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Il colore nascosto delle cose • La musica del 
silenzio (18 e 19/9) • Vista mare (20 e 21/9)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 20 settembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Cars 3 • Barry Seal - Una storia ameri-
cana • Leatherface • Baby driver - Il genio 
della fuga • La fratellanza • Dunkirk • Cat-
tivissimo me 3

Centro di Aiuto alla Vita: Associazione sportiva dilettantistica guerinese in collaborazione con la Guardia di 
Finanza di Crema per il 13° torneo autorità Crema € 350

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

• Cattivissimo me 3
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INVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO Ricetta dei nostri lettori

Crostata di frutta
Ingredienti: 300 gr di farina, 2 cucchiai di amido per dolci, 125 gr di burro fuso o margarina,
125 gr di zucchero, 2 cucchiaini di lievito, 1 uovo intero e 2 rossi d’uovo, un pizzico di sale

Ricetta della signora Lidia di S. Maria

Preparazione: mescolate tutti gli ingredienti molto velocemente formando una palla, stendetela in 
una tortiera per crostate imburrata e infartinata. Cuocetela in forno a 180° per circa 30 minuti. Una 
volta raffreddata farcitela con un velo di marmellata o crema pasticcera e guarnitela con la frutta che 
più vi piace. Completatela con della gelatina per renderla bella lucida!

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 Media di via del Ginnasio in gita scolastica a Venezia. Anno 1956

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

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

XXIV Domenica del Tempo Ordinario (Anno A)

Prima Lettura: Sir 27,33-28,9
Salmo: 102
Seconda Lettura: Rm 14,7-9
Vangelo: Mt 18,21-35

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fra-
tello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino 
a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino 
a settanta volte sette.
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con 
i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato 
un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado 
di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli 
e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a 
terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni 
cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli 
condonò il debito. 
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva 
cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci 
quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: 
“Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece 
gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito.
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e 
andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone 
fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato 
tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver 
pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il 
padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto 
il dovuto. 
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, 
ciascuno al proprio fratello».

Contro chi sono i peccati? E qual è la differenza tra quelli contro 
Dio e quelli contro gli altri? Anche in questo Vangelo Gesù lega 
la terra al cielo, il perdono di Dio al perdono reciproco: si esige 
lo stesso gesto perché dal nostro rapporto con il Signore nasce 

anche la natura delle nostre relazioni. Siamo sempre sul terreno 
delle due facce dell’unico comandamento dell’amore.
I debiti si pagano, a cominciare da quelli nei confronti di Dio; 
questo dice la paura religiosa dell’uomo di fronte alla morte. La 
parabola però racconta com’è Dio e come si comporta con l’uo-
mo attraverso l’uso di tre azioni necessarie anche alla nostra fede 
e alla nostra vita: avere compassione, lasciare andare, condonare 
il debito. Questo è nel petto della fede e della rivelazione cristia-
na che è talmente nuova al punto che il Figlio di Dio, per essa, 
deve morire. La Pasqua di Gesù è il vero commento di questa 
parabola. Gli altri dei sono quasi sempre una caricatura di Dio 
Padre, l’unico vero Dio, ma del Padre si può dire solo a partire 
da Gesù Cristo in quanto Verbo del Padre; la Parola è il Signore 
Gesù Cristo.
Questa parabola non è una puntata del Vangelo, ma la trama del-
la realtà con le esigenze che Gesù rivela da parte del Padre; è 
il suo progetto. I numeri sette e settanta richiamano persino il 
libro della Genesi: “Chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 
sette volte! … Lamec disse alle mogli… Sette volte sarà vendicato 
Caino, ma Lamec settantasette”. In un mondo ormai dominato 
dalla spietatezza e dalla vendetta, Dio stabilisce la suprema legge 
della misericordia. E sempre nel Vangelo di Matteo c’è la grande 
pagina del giudizio finale dove ai servi è chiesto molto di più che 
alle genti che non hanno conosciuto Gesù.
È abissale la differenza tra l’immane debito del primo servo verso 
il padrone, e il piccolo passivo che il suo compagno ha nei suoi 
confronti. Impagabile è il debito che ogni uomo e ogni donna del 
mondo, a partire dai discepoli/cristiani, ha nei confronti di Dio. 
La nostra vita nasce nuova dalla misericordia di Dio. Si capisce 
il forte legame tra questa parabola e la preghiera del Padre nostro 
che Gesù ha insegnato a tutti noi, dove il perdono divino è con-
dizionato dal reciproco debito di perdono. È l’unica condizione 
posta da Dio.
L’esperienza, purtroppo, dice che siamo poco perdonati e poco 
perdoniamo. Il perdono: un dono che ci precede; noi non sarem-
mo capaci di farlo.

Angelo Sceppacerca

NON TI DICO FINO A SETTE VOLTE, MA FINO A SETTANTA VOLTE SETTE

Domenica
17 settembre

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 13/9/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifi-
co 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 acqui-
rente - alla rinfusa: Farinaccio 120-122; Tritello 119-121; Crusca 103-105; 
Cruschello 112-114. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 165-
167 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 152-155; 
peso specifico da 55 a 60: 147-150; Semi di soia nazionale n.q.; Semi da 
prato selezionati (da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino no-
strano (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 ristal-
lo 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° qua-
lità 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 azien-
da 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 tute-
la): 15 kg 4,92; 25 kg 3,70; 30 kg 3,22; 40 kg 2,69; 50 kg 2,46; 65 kg 2,20; 
80 kg 1,91. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 
1,650; 145-155 kg 1,690; 156-176 kg 1,780; oltre 176 kg 1,710.
CASEARI: Burro: pastorizzato 6,00; Provolone Valpadana: dolce 5,55-
5,65; piccante 5,75-5,95. 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 pezza-
tura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in pezzatura da 
stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 5,5-8,2; da ripa 2,7-
3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 11,0-14,0; per cartiera 10 cm 4,5-5,5.
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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 
protocollo 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

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.

AZIONE CATTOLICA
■ Domani, domenica 17 presso il Seminario di 
Vergonzana “tavoli di lavoro”. Ore 9 preghiera e 
intervento di Paola Bignardi. Dopo la discussione, 
alle ore 12 s. Messa. Pranzo e presentazione pro-
grammi dei cammini 2017/2018.

GIORNATA SALVAGUARDIA DEL CREATO
■ Domenica 17 settembre alle 15 Sergnano ri-
trovo presso la chiesa parrocchiale. Ore 15,30 
partenza per il Santuario del Binengo e preghiera 
ecumenica. 

CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO
■ Martedì 19 settembre dalle 9,30 alle 12,30 
Consiglio Presbiterale Diocesano.

INCONTRO PERCORSO SEPARATI, DIVORZIATI
■ Mercoledì 20 settembre alle ore 21 al Centro 
di spiritualità incontro del gruppo “Al pozzo di 
Giacobbe”. Guida don Alberto Guerini.

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 21 settembre si riprenderanno gli 
incontri mensili di preghiera. Nella chiesa par-
rocchiale dei Sabbioni alle ore 15 adorazione del 
Santissimo e recita del S. Rosario; alle 16 s. Messa.

CONVEGNO DIOCESANO
■ Venerdì 22 settembre alle 21 nella chiesa 
cittadina di S. Bernardino, auditorium Manenti, 
“Discernere la pastorale giovanile tra fede e vocazio-
ne”. Riflessioni sul mondo giovanile, consegna di 
“Nuovi orizzonti” attraverso l’intervento di Marco 
Moschini, docente dell’Università di Perugia.
 PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di San 
Giovanni a Crema per un momento di preghiera.

 GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle 21 nella chiesa di San Barto-
lomeo dei Morti preghiera del S. Rosario e s. Messa 
per l’Unità nella famiglia e la Pace. 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Ogni sabato alle 16 presso l’oratorio della 
chiesa della SS. Trinità consueto incontro del 
gruppo per lodare il Signore. Tutti sono invitati.

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.

Sportello consulenza notarile gratuita
■ Lo sportello consulenza materie giuridiche 
notarili, presso il palazzo municipale – ingresso 
principale, piano terra – sarà aperto giovedì 21- 28 
settembre ore 9,30 alle 12, senza appuntamento. 

Via IV Novembre e via Cremona
■ Fino al 20 ottobre (o fino al termine dei lavori) la 
viabilità in via IV Novembre e via Cremona subirà 
alcune variazioni per permettere l’installazione di 
un attraversamento pedonale luminoso. 
Restringimento temporaneo di carreggiata con 
senso unico alternato, divieto di sosta anche con 
rimozione forzata e chiusura totale o parziale 
delle strade, se ritenuto necessario per motivi di 
sicurezza. 

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
DOMENICA 17 SETTEMBRE
GIORNATA DIOCESANA 
PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO

■ Ore 10,30: S. Cresime a Monte Cremasco.

■ Ore 12: Seminario di Vergonzana. S. Messa in 
occasione della Giornata dell’Azione Cattolica.
■ Ore 15,30: Sergnano partecipazione alla Cele-
brazione Ecumenica.  
■ Ore 17,30: S. Maria delle Grazie. Il Vescovo pre-
siede la S. Messa. 
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di LUCA GUERINI

Ha preso ufficialmente il via la sta-
gione sportiva 2017-2018 della 

società U.S. Offanenghese con la se-
rata di presentazione di mercoledì 6 
settembre presso il centro comunale 
in via Tirone a Offanengo. 

Speaker della kermesse il responsa-
bile dell’attività di base Simone Braz-
zoli, che ha presentato al numeroso 
pubblico presente l’organigramma so-
cietario iniziando dal nuovo presiden-
te Daniele Poletti, proseguendo poi 
con il consiglio direttivo, il direttore 
generale Piercarlo Moretti, il direttore 
sportivo Alberto Viti, il direttore tec-
nico con responsabilità dagli Allievi 
alla Scuola calcio Fabio Gibellini e il 
responsabile del settore giovanile con 
attenzione focalizzata su Allievi, Gio-
vanissimi ed Esordienti Alberto Uber-
ti Foppa.

Ospite della serata l’amministrazio-
ne comunale rappresentata dal sin-
daco Gianni Rossoni che nel suo in-
tervento ha ribadito l’importanza del 

ruolo di allenatori e dirigenti come 
“educatori nella formazione oltre che 
tecnica anche di crescita umana dei 
ragazzi”. Inoltre il primo cittadino ha 
voluto complimentarsi per il risultato 
raggiunto lo scorso anno, che ha por-
tato la prima squadra per la prima vol-
ta nella sua lunga storia, ad affrontare 
il campionato di Eccellenza.

Ha preso poi la parola il neo presi-
dente Poletti che, rivolto ai genitori, 
ha voluto sottolineare il lavoro svolto, 
iniziato già mesi prima dell’inizio del-
la nuova stagione, per garantire che i 
loro figli siano nelle migliori condi-
zioni di lavorare bene investendo in 
particolare sui collaboratori (dirigenti 
e allenatori). Ha anticipato come in 
cantiere ci siano altre nuove iniziati-
ve, “sempre per far crescere al meglio 
i ragazzi con l’obiettivo di diventare 
per loro un punto di riferimento (in 
collaborazione con i genitori stessi) 
con la consapevolezza che i risultati 
sportivi vengono di conseguenza”. Il 
presidente ha concluso il suo inter-
vento con un messaggio diretto agli 

atleti: “Rispetto di tutti ma non abbia-
te paura di nessuno”.

Ha chiuso gli interventi il curato 
don Emanuele Barbieri con un ‘in 
bocca al lupo’ a tutta la società, per le 
sfide che dovrà affrontare, necessarie 

per crescere e che, come fatto negli ul-
timi anni, vanno accolte senza tirarsi 
indietro.

Culmine della serata è stata la sfi-
lata di tutti gli atleti, allenatori e di-
rigenti iniziando dalla prima squadra 

d’Eccellenza; a seguire gli Juniores 
regionali, gli Allievi e i Giovanissimi 
provinciali, gli Esordienti, i Pulcini e 
infine i Primi calci e la scuola calcio. 
Prima dei saluti foto di rito e l’im-
mancabile rinfresco.

CALCIO
IN PASSERELLA
DALLA ‘SCUOLA’
ALL’ECCELLENZA.
SPAZIO A TUTTE
LE SQUADRE,
A DIRIGENTI,
SINDACO E DON.
E ALLA FINE
UN RINFRESCO
DI BUON AUGURIO
PER FAR FESTA

SERATA DI PRESENTAZIONE
DELLA SOCIETÀ GIALLOROSSA

Offanenghese
Pronti, via!

OFFANENGO

Alla Bcube, azienda che sor-
ge nella zona industriale del 

paese lungo la Melotta, nulla si 
muove in merito agli annunciati 
lavori di sistemazione (e rilancio). 
La scorsa settimana avevamo ri-
percorso la storia della ditta ricen-
ghese, che ha diverse sedi in tutto 
il mondo: fonti ben informate ci 
hanno confermato che dopo la 
cassa integrazione e il periodo dif-
ficile per l’azienda, la situazione 
odierna pare non essere proprio 
quella preventivata. La proprietà 
piemontese non ha dato segui-
to agli annunciati investimenti 
(nell’ordine di alcuni milioni di 
euro complessivi) “per l’adegua-
mento delle strutture, di piazzali, 
aree coperte, mirati a moderniz-
zare alcuni dei siti della società, 
nello specifico Voghera (Pv) e 
proprio Ricengo (Cr), per renderli 
più conformi alle richieste di mer-
cato dei clienti e potenziali futuri 
clienti della società…”, si legge 
nel verbale di accordo tra sinda-
cati e vertici aziendali. 

Abbiamo contattato la sede cen-
trale di Casale Monferrato e non 
ci sono state fornite informazio-
ni, chiedendoci di inoltrare una 
e-mail alla dirigente Ewa Micor. 
Le abbiamo chiesto dichiarazioni 
ufficiali sulla situazione della sede 

cremasca “dove non sono partiti 
i lavori annunciati. Ci chiediamo 
quale futuro per la sede ricen-
ghese?”, abbiamo scritto. A oggi 
(venerdì per chi legge) nessuna ri-
sposta; viene da chiedersi a questo 
punto se i timori dei lavoratori sul 
futuro della sede lungo la Melotta 
possano essere fondati. 

Anche il sindaco Ernestino 
Sassi s’è detto preoccupato: “Da 
subito, un paio d’anni fa, ho ma-
nifestato la mia solidarietà ai la-
voratori, ma non ho preso parte 
in prima persona all’accordo tra 
azienda e sindacati. Non sono 
stato invitato. È proprio così, da 
più parti mi dicono che dei lavori 
previsti non c’è neanche l’ombra. 
Un peccato”. Ricordiamo che 
l’impianto cremasco avrebbe do-
vuto cessare la produzione per un 
lasso di tempo, per permettere lo 
smantellamento del 70% dei fab-
bricati esistenti, per poi costruire 
una nuova piattaforma da 7.000 
metri quadrati, creando in tal 
modo un rinnovato polo dedicato 
alla logistica. Un rilancio dell’a-
zienda, che aveva rassicurato i 
sindacati, nonostante una ventina 
di lavoratori in cassa integrazio-
ne, ma che non pare destinato a 
decollare. Almeno a breve.

LG

Corsi e ancora corsi a Casale 
Cremasco Vidolasco. Con la 

ripresa scolastica e la fine delle 
vacanze ripartono infatti le atti-
vità socio-culturali in paese.

Innanzitutto il corso di ago 
e filo per imparare a svolgere 
riparazioni sartoriali a mano, 
asole, cambio cerniere e… mol-
to altro. L’inizio delle lezioni 
sarà lunedì 25 settembre dalle 
9.30 alle 10.30, con numero 
limitato a tredici persone. Gli 
incontri proseguiranno ogni lu-
nedì per otto incontri presso la 
biblioteca comunale in piazza 
del Comune. Iscrizioni e infor-
mazioni in municipio negli ora-
ri d’ufficio (9.30-12.30) al costo 
di 25 euro. 

Sempre dal Comune arriva la 

proposta relativa alla ginnastica 
dolce, al via sempre lunedì 25 
settembre dalle 9.30 alle 10.30. 
Proseguirà ogni lunedì alla stes-
sa ora, il venerdì dalle 14.30 alle 
15.30 per la durata di 18 lezio-
ni. Sede la palestra delle scuole 
elementari. Il costo per residenti 
ultrasessantacinquenni è pari a 
5 euro, per tutti gli altri 15 euro.

S’intitola invece ‘Tempo scuo-
la’ la proposta del venerdì, dal 6 
ottobre al 1° giugno, per gli alun-
ni della scuola primaria di Casa-
le Cremasco (dove, in palestrina, 
è appena stato installato un de-
fibrillatore a spese del Comune, 
ndr). L’incontro di presentazio-
ne dell’esperienza è previsto per 
lunedì 25 settembre alle ore 21 
nella sala della biblioteca. In 

pratica si tratta di attività ludi-
co-creative (dalle 14 alle 15), e 
laboratori manuali (15-16) con 
possibilità di consumare il pran-
zo (12.30-14). Trimestralmente 
saranno proposte attività come 
psico-motricità, melody (musi-
ca) e danza terapia. In campo 
Comune e cooperativa sociale 
Altana.

Voltando pagina, infine, il Co-
mune informa la cittadinanza 

che da giovedì sono in corso i 
lavori di manutenzione straordi-
naria degli intonaci del cimitero 
comunale. Inevitabile qualche 
disguido nei pressi della zona 
transennata. All’entrata del 
camposanto, comunque, sarà 
affissa una planimetria con le 
zone interessate dagli interventi 
e la data in cui sono previste le 
operazioni.

LG

Nella foto l’ingresso della sede BCube di Ricengo

Casale Cremasco, la piazza ove ha sede la biblioteca

RICENGO

CASALE CREMASCO/VIDOLASCO

BCube, preoccupante 
silenzio della proprietà

Il Comune presenta
i corsi per tutti

Domenica 8, Giornata 
Nazionale Anmil

SERGNANO

Sarà Sergnano a ospitare quest’anno a livello provinciale 
la 67a Giornata Nazionale per le Vittime di Incidenti sul 

Lavoro che si celebrerà nella domenica 8 ottobre.
Il significato dell’iniziativa è tracciato dagli uffici territoria-

li dell’Anmil, che richiamano l’attenzione dell’intera comuni-
tà su quanto siano pesanti i costi sociali che una insufficiente 
azione di prevenzione comporta e quanto inopportuna appa-
ia una valutazione che considera gli infortuni una sorta di 
‘inevitabile fatalità’.

Questo il programma della manifestazione predisposto 
dall’Anmil: 
Ore  9 -  Ritrovo dei partecipanti al  Centro sportivo comunale 
di via Vallarsa a Sergnano;
Ore 9.30 - Corteo per le vie cittadine proceduto dal corpo 
bandistico di Sergnano con deposizione di una corona di al-
loro al Monumento ai Caduti di viale Europa; 
Ore  10 - Santa Messa celebrata nella chiesa parrocchiale de-
dicata a San Martino Vescovo a ricordo di tutti i Caduti sul 
Lavoro;
Ore 11 - Cerimonia civile nella palestra comunale di via Bi-
nengo alla presenza delle autorità e dei dirigenti Anmil.

Nella foto accanto al titolo foto di gruppo
dell’Offanenghese; qui sopra la prima squadra
e a lato il saluto del sindaco Gianni Rossoni
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ASSISTENZA E RICAMBI
via delle ruote sgonfie,      12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555
via del dosso artificiale,    12b tel. 06 55 55 555

VENDITA
via delle ruote sgonfie,      12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555
via del dosso artificiale,    12b tel. 06 55 55 555

AUTO ABC
www.autoabc.it

Offerta valida fino al 30/09/2017 su Nuova Ford Fiesta Plus 3 Porte Benzina 1.1 70CV a € 10.950 a fronte del ritiro di un qualsiasi usato in permuta/da rottamare posseduto da almeno 6 mesi, grazie al contributo dei Ford Partner aderenti all’iniziativa. Prezzo 
raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Nuova Ford Fiesta: consumi da 3,4 a 5,2 litri/100km, (ciclo misto); emissioni CO2 da 89 a 118 g/km. Esempio di finanziamento IdeaFord a € 10.950. Anticipo zero (grazie 
al contributo Ford e dei Ford Partner aderenti all’iniziativa), 36 quote da € 180,94, escluse spese incasso rata € 4, più quota finale denominata VFG pari a € 6.412,50. Importo totale del credito di € 11.811,25 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione 
sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 13.099,51. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,87%. Salvo 
approvazione FCE Bank plc. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. Le 
immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

ford.it

e in più al mese
TAN 3,95% TAEG 5,87%€ 10.950 con IdeaFord

Anticipo Zero € 185

Nuova Ford Fiesta
Tecnologia sorprendente unita alla sicurezza e all’affidabilità di sempre.
Da oggi un’auto totalmente nuova.

Vivi. Ogni. Attimo. Fiesta.

Il tuo Ford Partner

in CREMA Via Visconti, 1
Tel. 0373 257054

in CREMONA Via Lago Gerundo, 24
(zona Costa S. Abramo)
Tel. 0372 471864

RS AUTO CONSIGLIA SEMPRE DI PROVARE L’AUTOVETTURA PRIMA DELL’ACQUISTO
 PRENOTA IL TUO TEST DRIVE AL 0373.257054 OPPURE ALLO 0372.471864
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Nuova Ford Fiesta
Tecnologia sorprendente unita alla sicurezza e all’affidabilità di sempre.
Da oggi un’auto totalmente nuova.

Vivi. Ogni. Attimo. Fiesta.
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SABATO 16 E DOMENICA 17
VI ASPETTIAMO

PER UN BRINDISI

di LUCA GUERINI

Acquerellando a Casaletto Va-
prio. S’intitola così l’inte-

ressante proposta che andrà in 
scena questo fine settimana in 
paese. Presso la sala polifun-
zionale Chiesa Vecchia oggi, 
sabato 16 settembre, e domani, 
domenica 18, il meeting dedi-
cato all’antica 
tecnica della 
pittura ad acqua 
con gomme ara-
biche sarà capa-
ce di coinvolgere 
grandi e piccini. 

Due giornate 
a ingresso libe-
ro in cui sono 
previsti incon-
tri sulla storia 
dell’acquerello 
e dimostrazioni 
dal vivo realizzate dal mae-
stri Riccardo Bozzuffi. Per i 
più piccoli laboratori a tema, 
per tutti una mostra privata di 
grandi acquerellisti italiani (in 
esposizione opere di oltre ven-
ti pittori che lasceranno senza 
fiato). Si tratta di un’occasione 
importante per conoscere da 
vicino una tecnica pittorica er-
roneamente ritenuta semplice 
e sbrigativa, ma che in realtà 

richiede davvero grande abilità 
nell’esecutore.

Questa sera l’evento pren-
derà il via alle ore 17 con una 
conversazione con il critico 
d’arte Simone Fappanni che, 
attraverso slide, illustrerà la 
storia dell’acquerello dall’an-
tichità a oggi, argomento del 
suo libro Acquerello, l’arte della 

pittura ad acqua. 
A seguire il ma-
estro Bozzuffi 
realizzerà uno 
scorcio del paese 
(la mostra sarà 
aperta oggi fino 
alle 20 e domani 
dalle ore 10 alle 
12 e dalle ore 16 
alle 20). 

Nel dì di fe-
sta, sempre dalle 
ore 17,  lo stesso 

artista coinvolgerà i bambini 
in un laboratorio: i piccoli sa-
ranno chiamati a realizzare 
acquerelli presso il parco gio-
chi Unità d’Italia (parco di via 
Foppazze), angoli e vedute del 
paese, ma anche streghe, ani-
mali, dinosauri e molto altro...

 “L’iniziativa ha lo scopo di 
avvicinare tutti all’acquerel-
lo – spiega il dottor Fappanni 
–.  Una tecnica esecutiva che 

dalle prime prove di pittura 
con pigmenti diluiti in acqua e 
stesi sulla seta, come facevano 
i grandi maestri cinesi, è pas-
sata alle esperienze europee 
sulla carta, agli impressionisti, 
ai pittori italiani, senza dimen-
ticare le produzioni Oltreocea-
no. L’acquerello richiede impe-
gno, fatica e disciplina”. 

In effetti scorrendo le carte 
all’acqua esposte si scorgono 
atmosfere tattili e visive di sicu-
re presa emotiva ed emoziona-
le: vi si legge una certa empatia 
dell’artista nei confronti di ciò 
che viene rappresentato. Una 
mostra-evento aperta a tutti, 
dove apprezzare la purezza 
dei colori, la loro brillantez-
za, i paesaggi luministici, l’u-
so sapiente della velatura che 
contribuiscono a creare quadri 
pieni di poesia. 

La rassegna è organizzata 
dal sempre propositivo Grup-
po Biblioteca col patrocinio del 
Comune. E non è tutto. Sempre 
domani, prima del laboratorio 
artistico, infatti, dalle 9 alle 19 
al parco Unità d’Italia sarà fe-
sta vera: ci saranno gonfiabili, 
tappeti elastici, dolciumi e zuc-
chero filato per tutti i bambini. 
Alle 16.30 una sorpresa, poi gli 
acquerelli. Buon divertimento.

INCONTRI,
DIMOSTRAZIONI 

E MOSTRE
PER AVVICINARE

GRANDI
E PICCINI

WEEKEND DEDICATO
ALLA TECNICA PITTORICA

Acquerello,
arte antica

CASALETTO VAPRIO TRESCORE CREMASCO: raduno associazioni

RICENGO: corso di pilates

CREMASCO: aperitivo ‘Padano’

La Pro Loco di Trescore Cremasco, con il patrocinio del 
Comune, organizza il ‘Raduno delle associazioni’ con 

l’obiettivo di far conoscere il mondo del volontariato. L’invi-
to è per oggi sabato 16 settembre dalle ore 18 alle ore 23.30 
in piazza Della Chiesa: saranno presenti diversi gruppi e as-
sociazioni di volontariato a scopo promozionale; un’oppor-
tunità per conoscere coloro che si adoperano gratuitamente 
a favore del paese. In serata, dalle ore 20 e fino a fine manife-
stazione, si esibirà il gruppo musicale de I Leggenda.

LG

La biblioteca comunale di Ricengo torna a proporre il cor-
so di Pilates, di nuovo patrocinato dal Comune. L’inse-

gnante sarà Annalisa Carelli, istruttrice di fitness e laureata 
in Scienze motorie. Il giorno scelto per le lezioni è il lunedì 
dalle ore 21.15 alle ore 22.15, con il via il prossimo 9 ottobre 
e conclusione a maggio. Sede del corso la scuola primaria del 
paese; iscrizioni in biblioteca entro il 30 settembre prossimo 
(minimo dieci iscritti, massimo quindici). I costi sono di 10 
euro per l’assicurazione obbligatoria e di 15 euro al mese per 
gli incontri.

LG

Sabato scorso 9 settembre la sezione leghista di Bagnolo ha 
voluto dedicare una serata ai giovani del paese organiz-

zando un aperitivo. Nonostante le condizioni meteo avverse, 
buona è stata la partecipazione all’evento condiviso con i mi-
litanti e con diversi ragazzi del Movimento Giovani Padani 
Cremasco. Nel corso della serata oltre al segretario di sezione 
Mario Tovaglieri sono intervenuti Daniel Bressan, coordina-
tore provinciale M.G.P., Andrea Crippa, coordinatore fede-
rale M.G.P. e il commissario provinciale di Crema Rebecca 
Frassini. “Il messaggio che portiamo avanti oggi è soprattut-
to legato al tema dell’identità”, ha puntualizzato Crippa.

Anche per il 2017 asso-
ciazioni e gruppi di 

Monte Cremasco – Sasét, 
Chei da la pulenta, Cari-
tas, Commissione Oratorio, 
Gruppo spontaneo Donne, 
Gruppo spontaneo genitori, 
Polisportiva Amatori, Po-
polo in festa e Combattenti 
e Reduci, col patrocinio del 
Comune di Monte – saran-
no i protagonisti dell’ormai 
classica manifestazione di 
piazza dal forte scopo soli-
dale. 

“Quest’anno ricorre la 
sesta edizione di questo bel 
momento di coesione delle 
associazioni e dei residenti 
muccesi. Per la solidarietà 
la scelta del Comitato Or-
ganizzativo (due membri per 
ogni associazione) è caduta 
sul Policlinico San Matteo 
di Pavia. La struttura è cen-
tro di riferimento regionale 
per le cure perinatali di III 
livello, fulcro anche per i 
cremaschi”, spiegano i vo-
lontari.

Undici le associazioni che 
si sono unite e che organiz-
zeranno sia la parte ‘man-
gereccia’ (trippa, fritto, 
porchetta, patatine, gnocco) 
che di intrattenimento, oltre 
a lavorare per l’allestimento 
della location. L’appunta-
mento è per oggi, 16 settem-
bre, dalle ore 19 in piazza 
Vittorio Emanuele III. Non 
mancheranno la musica e 
la lotteria con ricchi premi. 
La pescheria di Carlo e Gio-
vanna, è giusto ricordarlo, 
devolverà il suo intero in-
casso in beneficenza.

Monte Cr.
Festa

solidale
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Momenti importanti e spettacolari 
per il Tennis Astera di Ripalta Cre-

masca, che nei giorni scorsi ha vissuto la 
conclusione del Torneo Sociale e festeg-
giato la vittoria nella D4. 

Sabato 9 settembre, dopo quattro mesi 
di battaglie sportive, si è dunque concluso 
il Torneo Sociale che, fa sapere il patron 
Stefano Baruzzi, ha visto impegnate oltre 
80 persone tra singolare maschile, fem-
minile e doppio maschile. La kermesse è 
stata suddivisa per categorie: dai novizi 
e dalle novizie fino ai “big”. A seguire, 
ecco l’elenco dei risultati di tutte le cate-
gorie.

• Singolare femminile: 1. Elena Ni-
chetti, 2. Chiara Franceschini.

• Singolare femminile: 1. Claudia Mi-
ragoli, 2. Nicole Ferrari, 3. Maria Sever-
gnini e Camilla Breviglieri.

• Doppio maschile: 1. Franceschini-
Baruzzi, 2. Fratelli Magenis, 3. Gregoris-
Bergomi e Baruzzi-Cigognini.

• Singolare maschile: 1. Carlo Tosetti, 
2. Roberto Franceschini, 3. Filippo Erosi 
e Marco Guerci.

• Singolare maschile: 1. Filippo Casa-
ri, 2. Massimiliano Severgnini, 3. Enrico 
Luca e Federico Michielotto.

• Singolare maschile: 1. Francesco Soc-
cini; 2. Luigi Olmo.

• Singolare maschile: 1. Alberto Baruz-
zi, 2. Paolo Bergomi, 3. Francesco Mussi 
e Marco Baruzzi.

“Tutte le gare del torneo – rileva il ma-
estro Baruzzi – hanno sempre avuto una 
splendida cornice di pubblico, veramente 
appassionato e attento. Alla cena sociale, 
poi, hanno aderito un’ottantina di perso-
ne che, alla fine, hanno gustato le ormai 

famose torte della Pasticceria Denti di 
via XX Settembre in Crema, da sempre 
uno dei principali sostenitori del Tennis 
Astera”.

Un ringraziamento particolare e spe-
ciale Stefano Baruzzi lo rivolge “all’am-
ministrazione comunale di Ripalta Cre-
masca nella persona del sindaco Aries 
Bonazza, sempre sensibile nei confronti 
delle nostre iniziative. Non dimentico 
inoltre i titolari del Bar Marimar di Ri-
palta Cremasca, signori Maria Marino-
ni e Marino Bettinelli che, dimostrando 
un’attenzione particolare allo sport, han-

no patrocinato la nostra manifestazione 
tennistica la quale, ancora una volta, si è 
rivelata ricca di premi per tutte le catego-
rie in gara”.

Archiviato con successo il Torneo So-
ciale, un discorso a parte va fatto per la 
squadra della D4 Maschile, protagonista 
di un’eccezionale performance sporti-
va. L’affiatato team, a partire dal mese 
di maggio e partita dopo partita, senza 
concedere un punto, è infatti arrivato 
all’agognata finale battendo nelle gare 
conclusive – nell’ordine – il Tennis Club 
Crema, la Canottieri Flora e, in finale, il 

Circolo Ferrovieri di Cremona: grazie a 
questo cammino vincente, il Tennis Aste-
ra ha conquistato la promozione nella 
categoria superiore e il titolo di campione 
provinciale. 

“Complimenti vivissimi e un grosso 
‘grazie’ – aggiunge il maestro Baruzzi – 
vanno ai giocatori che hanno dato tutto 
per arrivare al titolo, portando in alto il 
nome del nostro Circolo: Massimiliano 
Pedrinazzi, Federico Michielotto, An-
drea Magenis, Franco Tagliaferri, Marco 
Baruzzi e Alberto Baruzzi”.

Giamba

RIPALTA CREMASCA

Tennis, è spettacolo!
TORNEO SOCIALE E D4: ASTERA IN FESTA

FOLLA DOMENICA SCORSA
ALL’INTITOLAZIONE IN COMUNE

RIPALTA CREMASCA

di GIAMBA LONGARI

Folla delle grandi occasioni la mattina di 
domenica scorsa in municipio a Ripal-

ta Cremasca, dove si è tenuta la cerimonia 
d’intitolazione della sala consiliare Guado 
del Serio, opera che l’indimenticato maestro 
Carlo Fayer ha realizzato nel 1974. “Un 
omaggio doveroso – ha detto il sindaco 
Aries Bonazza – a un grande artista che, 
partito da Ripalta, ha fatto conoscere la sua 
arte in larga parte del mondo, mantenendo 
salde le sue radici e non dimenticando mai 
la sua terra, anzi esportandola e facendola 
apprezzare”.

Molti, come detto, i cittadini accorsi al 
significativo momento di ricordo e dallo 
spiccato accento culturale. Accanto ai fa-
miliari del maestro Fayer c’erano amici e 
conoscenti, artisti e autorità, amministrato-
ri di ieri e di oggi. Bella la presenza insieme 
all’attuale sindaco Bonazza dei suoi prede-
cessori Pasquale Brambini, Corrado Bo-
noldi e Pietro Savoia. Proprio quest’ultimo 
era sindaco nel 1974 quando commissionò 
a Fayer la realizzazione del Guado del Serio, 

il grande dipinto che domina nell’aula con-
siliare e che ricorda il passaggio delle trup-
pe di Federico Barbarossa che, nel 1159, 
guadarono il fiume tra le due Ripalte per 
raggiungere e tendere d’assedio Crema.

Dopo il taglio del nastro e la benedizione 
da parte del parroco don Franco Crotti, il 
professor Savoia, insieme ad altri, ha riper-

corso il cammino artistico di Fayer e la sua 
valenza per l’intero territorio.

Insieme all’intitolazione della sala del 
Consiglio comunale, è stata inaugurata 
anche la mostra Archivio d’artista: negli 
spazi del municipio rimarranno esposte 
perennemente diverse opere del maestro 
Fayer, messe a disposizione dagli eredi e, 

in particolare, dalla moglie Maria e dai figli 
Umberto e Giuseppe con le rispettive fami-
glie, calorosamente ringraziate dal sindaco 
Bonazza per la generosità.

Fino a domenica 7 ottobre, previo ap-
puntamento, le opere si potranno ammira-
re con visita guidata: l’occasione per onora-
re un artista d’assoluta eccellenza.

Martedì 12 settembre anche 
l’Istituto Comprensivo Enri-

co Fermi di Montodine ha riaperto 
le porte ai propri studenti dopo 
le vacanze estive. Con l’inizio 
dell’anno scolastico 2017-18, l’am-
ministrazione comunale ha messo 
a disposizione, come gli anni pre-
cedenti, il servizio di trasporto per 
gli alunni della scuola primaria 
che ne hanno fatto richiesta e per 
i ragazzi frequentanti la scuola se-
condaria di 1° grado che risiedono 
nelle frazioni o cascine. “Da lunedì 
18 settembre – fanno inoltre sape-
re il sindaco Alessandro Pandini 
e il consigliere delegato Giovanna 
Severgnini – inizierà il servizio 
mensa per gli alunni della scuola 
primaria: qualora ci fossero geni-
tori che necessitano della mensa, 
il servizio è disponibile anche per 
gli alunni della scuola secondaria 
di 1° grado”.

A proposito di mensa, l’ammini-
strazione ricorda che alla fine dello 
scorso anno scolastico è scaduto 
l’appalto per la refezione scolastica 
con la Sodexo: dopo la procedura 
di gara, il servizio è stato appaltato 
alla stessa ditta al medesimo prez-
zo praticato negli anni precedenti. 
Il costo per il pasto, pertanto, è ri-
masto invariato e i ticket si acqui-

stano presso le filiali di Montodine 
e Gombito della Banca Cremasca 
e Mantovana. 

“Sul versante delle opere – rileva 
il sindaco – grazie alla partecipa-
zione a un Bando nazionale, il Co-
mune ha ottenuto le risorse per sa-
nare e ristrutturare il seminterrato 
della scuola primaria, ricavandone 
una comodissima e confortevole 
aula per l’educazione artistica: la 
sala verrà inaugurata a breve”. 

Nei prossimi mesi, verranno 
poi assegnate borse di studio agli 
alunni più meritevoli della scuola 
secondaria di 1° grado, relativa-
mente alle classi prima, seconda e 
terza dello scorso anno scolastico. 

“Le borse di studio – precisa 
Giovanna Severgnini – sono state 
istituite in memoria degli insegnan-
ti Francesco Guercilena, Vincenza 
Rigano, Innocenta Taino e Maria 
Piantelli che tanto hanno dato alla 
nostra scuola media, insegnando 
con dedizione e passione aiutando 
i ragazzi a crescere. La premiazio-
ne si terrà sabato 16 dicembre pres-
so la sala consiliare del Comune: le 
borse di studio sono state donate 
dai familiari degli stessi insegnanti, 
che vogliamo pubblicamente rin-
graziare per l’attenzione”.

Giamba

Anno scolastico al via:
il Comune è presente

MONTODINE

Sindaco e preside a scuola 

Duplice appuntamento 
in questo fine setti-

mana a Ripalta Cremasca. 
Si comincia oggi, saba-
to 16 settembre, alle ore 
17.30: presso l’ex banca 
di via Roma s’inaugura la 
mostra Sogni surreali, del 
noto e apprezzato artista 
Andrea Miragoli. A in-
gresso libero, l’esposizio-
ne si potrà visitare domani 
dalle ore 10 alle 12 e dalle 
15.30 alle 19; quindi sem-
pre in settembre martedì 
19 e venerdì 22 dalle ore 
20.30 alle 22, sabato 23 
dalle 15.30 alle 18 e, infi-
ne, domenica 24 dalle 10 
alle 12 e dalle 15.30 alle 
19. Per le scuole, è possibi-
le la prenotazione telefo-
nando al 347.7743970.

Nel pomeriggio di do-
mani, domenica 17 set-
tembre, il secondo appun-
tamento, organizzato da 
amministrazione comuna-
le e Associazione Concre-
scis. Presso l’area scuole 
del Comune (o, in caso 
di maltempo, in palestra) 
dalle ore 15 alle 18.30 va in 
scena Benvenuti a Bambino-
poli, un progetto culturale-
didattico con laboratori 
e tanti giochi. Bambini e 
genitori sono invitati: l’in-
gresso è libero.

RIPALTA CR.
Prima la mostra

e poi Bambinopoli

Il taglio del nastro. A destra, il dipinto “Guado del Serio” e il sindaco Bonazza con il professor Savoia

“Carlo Fayer, 
grande artista”

Da sinistra: l’attuale sindaco Bonazza con i suoi predecessori 
Brambini, Bonoldi e Savoia. A fianco, l’intervento ufficiale

A fianco, il folto gruppo alla festa di premiazione 
del Torneo Sociale. Sopra, la squadra di D4

 Montodine: riparte l’attività
della Commissione Sport
Archiviata la pausa estiva, a Montodine riprende anche la 

vita sportiva e le porte del Centro sportivo si riaprono acco-
gliendo bambini, ragazzi e adulti, molti dei quali impegnati con 
obiettivi stagionali di grande rilevanza. “La Commissione Sport 
– tiene a precisare il delegato Matteo Gritti – vanta la presenza 
di numerose associazioni sportive, attive in paese e sul territo-
rio anche a livello agonistico. Menzionandone alcune, possiamo 
ricordare nel calcio l’U.S. Montodinese (la prima squadra ha 
raggiunto il passaggio in Prima categoria) e il Gruppo Amatori 
che si è distinto durante il campionato del Csi, passando dalla 
Promozione all’Eccellenza. Quindi le majorettes del Gruppo 
Twirling, che ogni anno ci deliziano con lo spettacolo in piazza 
mostrando esercizi portati in gare di livello regionale”.

Durante l’estate molte sono state le iniziative svolte dalla Com-
missione Sport. Tra queste, in collaborazione con l’Associazione 
Amici per lo sport, si è realizzata la 13a edizione della Festa dello 
Sport tra dimostrazioni, musica, balli e cene per soddisfare tutti 
i gusti. Per gli amanti della sabbia e della pallavolo, invece, ha 
riscosso grande successo la “storica” settimana del beach volley, 
piena di sfide a suon di fischietto. “Montodine – sottolinea Grit-
ti – è e sarà sempre un paese vivo, per tutto l’intero anno: un 
ringraziamento speciale va pertanto a tutte quelle persone che 
fanno del loro meglio per realizzare le varie manifestazioni. Gra-
zie anche alle società sportive, agli allenatori e a tutti i volontari, 
sempre presenti per aiutare. Buon anno sportivo a tutti!”.

G.L.
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di BRUNO TIBERI

In ricordo di Alessandro Maggi ha preso av-
vio ieri la Settimana Europea della Mobi-

lità alla quale Castelleone aderisce da alcuni 
anni. Sette giorni nei quali il Comune, pro-
motore dell’evento, e numerose associazioni 
del territorio e non, si daran-
no manforte per dare voce a 
un messaggio che parla di un 
mondo più pulito, di rispetto 
per l’ambiente e di riscoperta 
della bicicletta come salutare 
mezzo per spostarsi.

Il via lo ha dato un aperiti-
vo in piazza e l’inaugurazione 
della mostra Su due ruote ospi-
tata al pian terreno di Torre 
Isso, accompagnata dalla vi-
sione del docufilm Voglio una ruota. In serata il 
racconto di Riccardo e Chiara e del viaggio in 
bici da Cesena a Singapore.

La giornata odierna, sabato 16 settembre, si 
aprirà con l’Open Day della bicicletta, ovvero 
targatura delle due ruote da parte della Polizia 
Locale  ma anche esposizione delle biciclette 
rubate e rinvenute depositate nel magazzino 
comunale. Alle 11 in via Vecchia Santuario 
inaugurazione del Percorso permanente di 
educazione stradale ricavato sulle ceneri del 
dismesso mini autodromo per automodelli ra-
diocomandati. Per tutto il giorno mercato bio-
logico La Gerla, esposizione artistica di pitto-
ri della zona e a Teatro Leone la mostra dei 
pannelli utilizzati da Alessandro Gallera per 
l’illustrazione de La storia della Cagnulina. Nel 

pomeriggio, alle 17.30, premiazione del nego-
zio vincitore del concorso Bici in vetrina, come 
miglior allestimento, e alle 18 Debutto in socie-
tà dei neo 18ennei castelleonesi: consegna della 
Costituzione, incontro con le associazioni del 
paese e il benvenuto serale da parte di tre band 
che si alterneranno sul palco in piazza Isso; 

si tratta di ‘416 band’, ‘Spoon 
of  oil blues band’ e ‘Gianluca 
Gennari & Tortelli Crema-
schi’. Il prefestivo sarà anche 
caratterizzato dall’estrazione 
dei premi messi in palio da 
‘Le botteghe di Castelleone’, 
per i clienti che effettueranno 
acquisti oggi.

La giornata di domani 
sarà invece caratterizzata dal 
Rockabilly festival, che si in-

serisce come uno dei main events della setti-
mana (si legga l’articolo nel box). Nel corso 
della domenica in via Garibaldi cicloesposi-
zione con pezzi unici disegnati e realizzati 
da grandi maestri come: Milano Bike, Sartori 
Bike, Frida Bike, Bici & Radici, Jokfil, Car-
rer Bike, Cicli Blume, Zehus Human+ e Cicli 
Guerini. A Teatro Leone l’artigiano Bosi alle-
stirà una vera ciclofficina d’altri tempi.

Lunedì 18 alle 10 in biblioteca Love my bike, 
in pratica un laboratorio di manutenzione e 
uso della bicicletta per ragazzi, in lingua in-
glese. Nel pomeriggio, rilevamento dei ciclisti 
circolanti nella città.

Martedì 19 alle 17 in via Garibaldi ricogni-
zione volta alla segnalazione delle criticità per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Alle 21, in Sala Leone, il Fotoclub Fornasa 
organizza una proiezione fotografica nell’am-
bito della rassegna Fotografie in viaggio.

La giornata di mercoledì 20 sarà tutta dedi-
cata a ‘Donne e pedali’. Alle 10 in Sala Leone 
Voglio una ruota, presentazione del docufilm 
al mondo scolastico con un approfondimento 
dei fattori che hanno portato la bicicletta ad 
essere uno dei simboli di emancipazione fem-
minile. Alle 21 in biblioteca la giornalista Ma-
riateresa Montaruli parlerà di due ruote dal 
punto di vista femminile, analizzando ciò che 
oggi motiva e demotiva una donna all’uso del-
la bicicletta, a 200 anni dalla sua invenzione.

Giovedì 21 la Settimana della mobilità 
sbarcherà a Fiesco con la proiezione di un do-
cufilm e la narrazione di alcune esperienze di 
cicloturismo.

La manifestazione si chiuderà venerdì 22 
con una serata da non perdere. Alle 19, nel 
cortile di Palazzo Brunenghi, l’aperitivo in 
musica offerto dall’associazione 4L. Alle 21 
spettacolo teatrale sul tema della mobilitò of-
ferto dal gruppo teatrale El Turass-Teatrovare. 
A seguire, ore 21.45 circa, premiazione del 
concorso di idee per il design della bicicletta 
‘Castelleone’. I membri della giuria: Giuliano 
Simonelli di Poli.Design, Gianfranco Mele-
gari (vincitore del Red Dot Award) e Filippo 
Bertolazzi di Jokfil, annunceranno il vincitore 
del contest presentando la futura due ruote 
che porterà il nome della città turrita. Bici-
cletta che sarà prodotta in 17 esemplari, uno 
dei quali sarà fornito gratuitamente al Comu-
ne per scopi pubblicitari. Un evento da non 
perdere. 

PARTITA LA SETTIMANA DELLA MOBILITÀ
INCONTRI, EVENTI E MOMENTI DI FESTA

Sette giorni...
pedalando

CASTELLEONE

Chi ama gli anni Cinquanta potrà dare sfogo alla propria passione. 
Torna infatti domani, domenica 17 settembre, all’ombra del Tor-

razzo il ‘Castelleone Rockabilly Vintage & Rock Festival’. L’iniziativa 
che porta la firma di Banda Giusepep Verdi, Comune, Pro Loco, Ne-
rocartaoro e il sostegno di numerosi sponsor, trasformerà il paese nella 
Milwakee di Happy Days, con ragazze in gonna a palloncino, sneakers 
e gomma da masticare in bocca e baldi giovani in stivali, jeans e giubbi-
no in pelle stile Fonzie. Il tutto sulla colonna sonora dei grandi nomi di 
un tempo: da Jerry lee Lewis a Elvis Presley, da Chuck Berry a Buddy 
Holly.

L’evento si svilupperà nel cuore della città dalle 9.30 del mattino alle 
21.30 della sera. Ci saranno musica dal vivo con gruppi Rockabilly, dj 
set anni ’50, sfilade di moda con abiti vintage, esposizione di mezzi 
d’epoca oltre a tanti tanti stand. Vi sarà la possibilità di farsi tatuare, o 
di deliziarsi rivolgendosi ai truck dello street food o ancora acquistare 
oggettistica e abiti dell’epoca che ha segnato la storia moderna sotto il 
profilo socio-culturale. Chi lo vorrà potrà farsi truccare e acconciare in 
rigoroso stile Fifties.

Per tutto il giorno sarà allestita una mostra d’auto, moto e biciclette 
dell’epoca e vi sarà la possibilità di farsi scattare una foto nella tipica 
ambientazione stile Happy Days. Scatti ai quali sarà abbinato un con-
corso che mette in palio due splendidi tatuaggi.

Altri premi saranno invece assegnati dal corpo bandistico ‘Giuseppe 
Verdi’, nell’ambito della sottoscrizione a premi organizzata per la gior-
nata. Così come sarà proclamato, tra i negozianti del borgo, il vincitore 
del concorso ‘Make you vintage’ per la vetrina più bella stile Fifties.

Bancarelle, mostre e associazioni in vetrina completeranno la propo-
sta di una domenica da non perdere.           Tib

Rockabilly Festival
e si torna agli anni ’50 

DOCUFILM,
MOSTRE E LA

PRESENTAZIONE
DELLA BICICLETTA
‘CASTELLEONE’

L’immagine di lancio del concorso ‘Bicicletta Castelleone’ 
vera icona dell’edizione 2017 della Settimana della Mobilità

Colpo d’occhio di via Roma in occasione del 1° Rockabilly festival

Partono già pieni di grandi idee.

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

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

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

Promozione valida dal 4 settembre al 5 novembre 2017
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La 34a edizione della Fiera della Madonna del 
Pozzo ha purtroppo dovuto fare i conti con il 

maltempo: inaugurata sabato mattina con il con-
sueto taglio del nastro alla presenza delle autorità 
civili, che hanno prima percorso il centro del paese 
preceduti dalla banda San Lorenzo, quindi visitato 
gli stand presenti in Fiera, domenica ha visto ‘ab-
battersi’ sugli espositori tanta, 
tanta pioggia… troppa! Già la 
Messa, che tradizionalmente 
si tiene all’aperto nello spazio 
antistante il santuario della 
Madonna del Pozzo, ha dovu-
to spostarsi nella parrocchiale 
dove, è stata celebrata dinanzi 
alle autorità e a un buon nu-
mero di fedeli. La domenica 
pomeriggio non ha permesso 
di vivere appieno la bella ma-
nifestazione e, anche lunedì, solo nel corso della gior-
nata si è rasserenato: in serata spazio alla passeggiata 
per gli stand ma il bilancio, oggettivamente, non è 
stato ottimale. Tuttavia l’opportunità di sfruttare il 
teatro dell’oratorio ha fatto sì che gli spettacoli pro-
posti dagli organizzatori siano andati in scena con 
puntualità e abbiano ottenuto tanta partecipazione e 
successo. Bene il cabaret con Omar Fantini mentre... 

benissimo per MT live di Michele Tomatis, poliedrico 
artista che ha portato lo stracolmo oratorio ‘in giro 
per il mondo... in ottanta giorni’!

“Fiera purtroppo guastata dall’acqua”, queste le 
prime parole di Elisa Carelli, presidente del Comita-
to Settembre Offanenghese che prosegue “ma che ha 
comunque cercato di mantenere il suo spirito. Grazie 

alla presenza della struttura dell’oratorio è 
stato possibile portare avanti le manifesta-
zioni che sempre riscuotono un grande suc-
cesso! Dalla serata con la banda, alla sfilata 
di moda, dal cabaret al grande successo di 
Tomatis. La Fiera purtroppo ha sofferto tut-
ta una serie di condizioni, a partire da quella 
meteorologica, ma credo  che dalle difficoltà 
non si possa che imparare per poter miglio-
rare” 
Archiviata la Fiera, in settimana sono pro-
seguiti gli appuntamenti del Settembre Offa-

nenghese. In particolare una splendida serata che ha 
accolto, mercoledì 13, la prima edizione di Aperun-
ning  Crema, edizione offanenghese: un grandissimo 
successo di adesione, almeno 300 persone hanno ri-
sposto all’appello per partecipare alla corsa a scopo 
benefico, con partenza da piazza sen. Patrini per dire 
‘no’ alla violenza contro le donne. 

“Abbiamo provato una grande emozione nel vedere 

così tante persone che hanno creduto nella manife-
stazione e si sono unite per correre per le vie di Of-
fanengo”, dichiara Silvia Cremonesi, assessore all’I-
struzione del Comune che ha ideato il tutto insieme 
alla Carelli e ad Alessanda Uberti Foppa. “Come 
prima esperienza la giudico positiva e sicuramente 
ci impegneremo per migliorarla ulteriormente per il 
prossimo anno e accogliere molte più persone... Una 
delle cose che mi ha stupito è quanto una corsa ri-
esca ad aggregare, e in modo molto semplice, fasce 

d’età diverse; anche i bambini che si sono uniti, nel 
loro piccolo, agli adulti e hanno sfrecciato nelle no-
stre vie. Quindi lo sport come valenza educativa e 
in questo caso con un unico obiettivo, fare una sana 
beneficenza. Il ricavato della corsa verrà donato alla 
Rete Con-Tatto di Crema che si occupa dei maltrat-
tamenti contro le donne”. Al termine della corsa non 
competitiva di 8 chilometri, sono stati consegnati al-
cuni riconoscimenti.

M. Zanotti

MERCOLEDÌ
SERA

L’ESORDIO
OFFANENGHESE
DI APERUNNING

MADONNA DEL POZZO BAGNATA E POCO
FORTUNATA PER ORGANIZZATORI E STANDISTI

Il maltempo guasta
la tradizionale Fiera

OFFANENGO

Si è svolta lunedì mattina, presso 
l’atrio della scuola dell’infan-

zia ‘Regina Elena’ di Offanengo, 

la consegna del defibrillatore da 
parte delle due associazioni di 
cacciatori di Offanengo, l’Anlc 

(Associazione Nazionale Libera 
Caccia) per la quale è intervenuto 
il presidente Andrea Sangiovanni 
e Feder Caccia con l’intervento del 
presidente Antonio Ghidelli. Uno 
strumento prezioso che può salva-
re delle vite: il defibrillatore è sta-
to un dono molto apprezzato dal 
Cda del Regina Elena. Massimo 
Rognoni, che lo presiede, ha rivol-
to parole di gratitudine alle due as-
sociazioni: “La scuola ha bisogno 
della solidarietà e dell’amicizia di 
tutti, sono diverse le realtà di vo-
lontariato che ci stanno vicino e 
oggi intendo ringraziare per que-
sto fondamentale strumento. Ci 
sarà un’ulteriore circostanza per 
comunicare a tutti questo genero-
so atto in occasione della giorna-
ta aperta della scuola che si terrà 
domenica 15 ottobre in occasione 
della Festa della Famiglia”.

Lunedì mattina, oltre ad alcuni 
rappresentanti del Cda della scuo-
la, è intervenuto Stefano Butti del-
la Simit Dental che ha illustrato ai 
referenti della scuola l’utilizzo del 
fondamentale strumento, apparec-
chio salvavita in grado di rilevare 
le alterazioni del ritmo della fre-
quenza cardiaca e di erogare una 
scarica elettrica al cuore qualora 
sia necessario.

M.Z.

La consegna del defibrillatore

OFFANENGO

Regina Elena,
scuola più sicura

Ha preso avvio ieri sera, venerdì 15, a Trigolo la tradizionale sa-
gra settembrina che fa memoria dell’Esaltazione della Croce e 

che, fino a martedì 19, propone nella piazza del Comune e nell’at-
tiguo ampio parcheggio i divertimenti del ricco luna park, mentre 
l’asse di via Roma vede la presenza delle numerose bancarelle che 
ogni anno animano l’appuntamento di questo fine settimana propo-
nendo giocattoli e dolciumi.

Come tradizione numerose sono le manifestazioni organizzate 
per celebrare la tradizionale sagra: questa sera alle ore 21 presso la 
biblioteca comunale, il trigolese Andrea Fontana disegnerà dal vivo 
i suoi fumetti con il gruppo di fumettisti ‘Gatacornia Comics’, men-
tre il Club Artisti Anonimi presenterà la mostra Post Your Art; alla 
stessa ora la Casa delle Figlie di Sant’Angela aprirà i battenti alla 
tradizionale pesca di beneficenza pro opere parrocchiali, all’iniziati-
va dell’Aido Un sor ...Riso per la vita, vendita di riso per finanziare le 
proprie attività e al Tavolo Permanente delle Associazioni Trigolesi 
che proporrà le attività della associazioni aderenti. Contemporane-
amente, presso la Sala della Comunità, Alfredo Labadini presenterà 
la mostra Piante commestibili, officinali e insetti e Luca Labadini espor-
rà i suoi lavori in legno e in pelle. Infine presso il plesso dei Discipli-
ni l’Avis, l’Aido e la parrocchia organizzano una mostra di Model-
lismo statico curato dall’Associazione Modellisti Pandinesi con, tra 
l’altro, il veliero ‘Garibaldi’ della lunghezza di due metri e mezzo 
interamente realizzato a mano, l’allestimento espositivo Andar per 
farfalle a cura di Dan Comolli e la mostra Un Mondo di Bambole a 
cura di Elisa Trezzi.

Domani domenica 17, alle ore 10.30 in chiesa parrocchiale, santa 
Messa solenne animata dalla Corale ‘Monsignor Corrado Moretti. 
Lunedì 18 alle ore 18 in parrocchiale, ufficio funebre per i defunti.

TRIGOLO: è sagra!
RIPALTA VECCHIA: Settembre al Marzale

FIESCO: oratorio in festa

Si è aperto lo scorso sabato con il concerto/meditazione 
Omaggio a Maria il ‘Settembre al Marzale’ organizzato 

dalla parrocchia di Ripalta Vecchia. Il programma preve-
deva per ieri sera la 
tradizionale processio-
ne votiva fiaccola alla 
mano: santa Messa alle 
ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale quindi cor-
teo lungo il Cammino 
del Marzale fino al San-
tuario con alternanza di 
preghiere e brani musi-
cali grazie all’accompagnamento della banda.

Domani, domenica 24 settembre, alle ore 10.30 Messa 
solenne celebrata da sua eccellenza il vescovo di Crema, 
mons. Daniele Gianotti, con la somministrazione del Sacra-
mento della Cresima. Nel tardo pomeriggio, dalle ore 17.30, 
recita del Rosario e Santa Messa.

Giornata di festa quella di domani, domenica 17 settembre, 
in oratorio. La tradizionale kermesse settembrina si apri-

rà alle 10.30 con la santa Messa che sarà celebrata nel centro 
parrocchiale di via Noli. Alle 12 gustoso pranzo insieme con 
spiedo bresciano (porchetta, costine, involtini lonza e coppa, 
pollo e polenta) con menù alternativo per i piccoli. Nel pome-
riggio, alle ore 15, giochi e intrattenimenti per bambini e ragaz-
zi e una ghiotta merenda per tutti. E come tutte le domeniche, 
dopo la Messa, super aperitivo al banco bar dell’oratorio.

Cittadino dell’anno 
Aperte le segnalazioni

MADIGNANO

Partita la corsa al ‘Madignanese dell’anno’. Chi sarà insigni-
to del riconoscimento per il 2017? Lo si saprà a ridosso del 

Natale quando si terrà la cerimonia delle premiazioni nell’am-
bito della quale viene riservato uno spazio, da due anni a questa 
parte, all’atteso annuncio. Nel 2016 il premio è andato a Laura, 
Palmira e Nina Carelli, mentre l’anno precedente a Luciano 
Guerini Rocco (Barù).

Anche in questa occasione i madignanesi saranno coinvolti 
nell’individuazione del loro concittadino illustre. Potranno com-
pilare appositi moduli disponibili in Comune e biblioteca o sul 
sito istituzionale con l’indicazione dei nominativi dei residenti 
che a loro dire meritano il riconoscimento. Il modulo compilato 
dovrà essere inviato tramite posta elettronica all’indirizzo biblio-
teca@comune.madignano.cr.it, oppure inserito nel contenitore 
posizionato in biblioteca. C’è tempo sino al 31 ottobre.

Facendo tesoro delle indicazioni ricevute, sarà poi il comitato 
a scegliere il ‘cittadino nato, residente o che presti la propria 
attività lavorativa a Madignano, che si sia distinto in azioni me-
ritorie e a carattere volontario, benefico, sociale, solidale, civico, 
sportivo e culturale”.

Tib

Nelle foto
la Messa
in occasione della 
Fiera della Madonna 
del Pozzo
e l’Aperunning,
prima edizione
offanenghese.
Galleria fotografica 
della Fiera
e della manifestazione 
sul sito 
www.ilnuovotorrazzo.it

Il parroco don Emilio Merisi, 
dopo un lungo silenzio e dopo 

aver letto e sentito considerazioni 
di diverso tenore, ha deciso di in-
tervenire per fare chiarezza sulla 
questione legata ai rintocchi del-
le campane della chiesa dei santi 
Giovani Battista e Biagio. Un 
suono che non è gradito, in alcu-
ni orari, ad alcuni residenti i quali 
hanno chiesto delucidazioni al sa-
cerdote. Il chiacchiericcio di paese 
ha fatto diventare poi la vicenda 
quasi una questione di Stato.

“Da me è venuta una perso-
na – spiega don Emilio sul fo-
glio parrocchiale – a nome di un 
gruppo di circa 15 cittadini per far 
presente le richieste ed ottenere 
informazioni. È stato un incontro 
assolutamente rispettoso, pacato, 

sorridente, concluso con una re-
ciproca soddisfazione e una cor-
diale stretta di mano. Tutto il resto 
non mi importa”.

Il sacerdote si riferisce agli 
sviluppi del caso con articoli su 
giornali locali e provinciali e con 
discussioni nel borgo aventi per 
oggetto le campane e i loro rin-
tocchi.

“Ho fatto la scelta di non inter-
venire in alcun modo – continua 
il parroco –. Lo faccio ora per un 
chiarimento che spero sia defini-
tivo. Ho accettato il consiglio di 
persone amiche di Romanengo 
e mi sono informato in Curia 
per conoscere la legislazione vi-
gente e per avere conferma dei 
decreti vescovili. Il Vicario mi 
ha informato adeguatamente e 
posso dire che è tutto ok; c’è solo 
da correggere l’orario dell’Ave 
Maria del mattino che secondo 
il Decreto vescovile è opportu-
no spostare alle 7 (attualmente 
suona alle 6.30). Per il resto non 
vi sono i rintocchi notturni per 
indicare l’orario e il suono delle 
campane per tutte le celebrazio-
ni è adeguato e conforme al De-
creto. I bronzi continueranno a 
suonare regolarmente secondo la 
tradizione romanenghese”. 

“Nessuna guerra, nessuna pole-
mica e nessuna ripicca – chiarisce 
concludendo don Merisi – solo 
un doveroso chiarimento aperto a 
future considerazioni fatte con la 
comunità, parlando serenamente 
e chiaramente nelle sedi oppor-
tune con le persone interessate. 
La casa del parroco resta sempre 
aperta a tutti”.

Tib

IL PARROCO
FA CHIAREZZA
E ANNUNCIA

UNA MODIFICA
SULL’ORARIO

ROMANENGO

Campane e rintocchi 
Tutto in regola
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PIERANICA: scuole, contributo pro acquisto libri

SALVIROLA: Sagra, che programma!

Mentre è cominciato l’anno scolastico, l’amministrazione 
informa i genitori degli alunni iscritti alle scuole seconda-

rie di primo grado che è possibile ricevere un contributo sull’ac-
quisto dei libri di testo relativi al 2017-2018. Per convalidare la 
richiesta di contributo, le famiglie devono presentare agli uffici 
comunali entro il 31 ottobre prossimo, l’elenco dei libri da ac-
quistare fornito dalla scuola e gli scontrini/fatture di pagamento 
riportanti esclusivamente il costo dei libri. Chi ha già presentato 
domanda per la Dote scuola per lo stesso anno scolastico non 
potrà usufruire del contributo comunale.

Pronta alla sagra la borgata di Salvirola. Comune, Par-
rocchia, Oratorio, associazioni di volontariato e GPS 

Giovani per Salvirola hanno allestito un programma ric-
co che prenderà avvio venerdì 22 settembre alle 20 con un 
gustosto ‘Aperisagra’ presso il centro parrocchiale con la 
Sif  Academy. Alle 20.30 apertura presso la pesca di bene-
ficenza e della mostra Come nasce una campana a cura della 
Fonderia Allanco-
ni di Bolzone; al-
lestimento che sarà 
ospitato dalla salo-
ne della scuola pri-
maria. Alle 21 tutti 
ai piedi del palco 
che sarà posiziona-
to in piazza Marco-
ra per applaudire 
gli artisti locali e 
non impegnati nel 
‘Salvirola’s got ta-
lent’. Alle 22.45 si 
ballerà con il dj set 
di Tiziano.

La giornata di sabato prenderà avvio alle 19 sempre con 
‘Aperisagra’ e apertura degli allestimenti espositivi e ludici. 
La serata entrerà nel clou alle 21 con gli Stories 4 boys che 
proporranno un repertorio di cover tratte dalla straordina-
ria discografia degli U2. Quindi Fluo Party con GPS Giova-
ni per Salvirola. Alle 23.30 ancora musica con dj Carenz.

Domenica 24 Messa solenne presso la chiesa di Sant’An-
tonio. Alle 15 apertura di pesca e mostre e alle 16 edizione 
locale si quello che è diventato ormai un fenomeno, ovvero 
la ‘Color Run’, corsa colorata per le vie del paese per adulti, 
ragazzi, bambini. Alle 19 ancora Sif  Academy per l’aperiti-
vo in oratorio e in serata esibizione del duo La giostra della 
musica di Stefano e Michaela.

La sagra si concluderà lunedì 25 con la pesca di benefi-
cenza aperta in oratorio, la Messa per i defunti alle 20 e la 
vendita di torte pro terremotati del centro Italia, in oratorio 
dalle 21. A favore della popolazione di Amatrice colpita 
dal sisma andranno anche fondi ricavati con la vendita di 
panini e patatine durante tutte le sere di kermesse.

Tib

Il gruppo di genitori degli 
alunni della scuola pri-

maria di Pieranica che ha 
organizzato il servizio di 
refezione ‘Ilbuoncibo’ non 
molla. Come noto, papà e 
mamme si sono organizzati 
per far nascere una mensa 
autogestita di qualità presso 
l’oratorio San Giovanni Bo-
sco di Quintano. “La mensa 
è fruibile a tutte le famiglie 
di Quintano e Pieranica se 
non che… il sindaco di Pie-
ranica ha negato lo scuo-
labus alle famiglie che ne 
hanno fatto richiesta, met-
tendole in difficoltà”, spie-
gano. Oggi, sabato 16 set-
tembre, in mattinata si terrà 
un volantinaggio davanti al 
Comune pieranichese per 
informare la gente di come, 
“anche in piccoli paesi come 
i nostri, la politica è diven-
tata contro la gente anziché 
al suo ascolto”. 

La richiesta indirizzata 
all’amministrazione guida-
ta da Valter Raimondi è di 
“un ripensamento sul rifiu-
to all’utilizzo dello scuola-
bus da parte delle famiglie 
dei bambini che frequenta-
no la scuola di Pieranica, 
che non comporterebbe 
nessuna modifica di tragit-
to e orario, per dimostrare 
almeno in questa occasione 
di essere interessati ai pro-
blemi della sua gente”.

Così recitava il volantino 
distribuito da papà e mam-
me al quale i Comuni han-
no replicato come si può 
leggere in pagina.

LG

I genitori: 
“Negato

lo scuolabus”

di LUCA GUERINI

Mensa: chiarezza e verità. Con un 
comunicato dal titolo signifi-

cativo i sindaci di Pieranica e Quin-
tano ribattono al volantinaggio di 
alcuni genitori sul servizio mensa 
della Primaria. 

Valter Raimondi ed Emi Zecchi-
ni ripercorrono la storia del ‘brac-
cio di ferro’ Comuni-genitori: “A 
giugno in un incontro alcune mam-
me hanno presentato una nuova 
gestione privatistica della mensa, 
dove sarebbero dovuti essere i ge-
nitori a occuparsi integralmente 
della proposta. Il motivo di questa 
mobilitazione è da queste mamme 
individuato nel costo del servizio, 
che ritengono troppo alto, e nella 
qualità del cibo elargito (scaden-
te, secondo loro, anche se durante 
l’anno scolastico passato, le ammi-
nistrazioni non avevano registra-
to alcuna lamentela al riguardo). 
Si viene a sapere, indirettamente, 
che il Comitato ha compiuto una 
ricerca di mercato confrontando il 
servizio mensa di Pieranica/Quin-
tano con quello proposto da altre 
cooperative. L’esito della ricerca 
sarebbe stato negativo rispetto alla 
situazione in corso: costi addirittu-
ra maggiori e rinunce per il numero 
troppo esiguo di utenti”.

Di seguito alle amministrazioni 

è stato presentato un menù vege-
tariano predisposto dal produttore 
Radice Quadra di Pieranica. “Tale 
menù viene prontamente fatto ana-
lizzare alla Ats (questo è un pas-
saggio obbligatorio), che lo boccia 
perché non conforme agli standard 
necessari a un menù per bambini!”. 
Poi la proposta di usufruire della 
mensa della Primaria di Tresco-
re, utilizzando per il trasporto dei 
bambini lo scuolabus.  “Facciamo 
subito presente al comitato che il 
fornitore della mensa di Trescore 
è lo stesso di Pieranica/Quintano e 
che lo scuolabus non è a uso esclu-
sivo delle elementari, ma viene 
utilizzato anche per i trasporti dei 
ragazzi delle medie: non ci sono i 
tempi tecnici per ipotizzare questa 
soluzione”. Di qui l’ultima notizia 
pervenuta dal Comitato: nei loca-
li dell’oratorio di Quintano verrà 
istituita una mensa privata, il cui 
gestore sarà Radice Quadra e la 
cui organizzazione e responsabilità 
saranno interamente attribuite ai 
genitori.  

Amareggiati i due sindaci con-
cludono: “Rendiamo noto che gli 
enti pubblici, quali noi siamo, non 
possono agire con la stessa libertà 
dei privati! Esistono responsabilità 
oggettive alle quali devono per for-
za attenersi. Il menù dei pasti deve 
essere conformato a delle precise in-

dicazioni nutrizionali, il luogo deve 
essere rispondente a precisi requisiti 
di sicurezza, il personale deve es-
sere titolato a svolgere le funzioni 
indicate, sono richieste e devono 
essere contratte polizze assicurati-
ve, ecc. Il non agire in questo modo 
rende gli enti passibili di denunce 
o sanzioni. Precisiamo qui anche 
che l’uso dello scuolabus è per i soli 
residenti nei Comuni di Pieranica e 
di Quintano e che non può essere 
utilizzato, previa autorizzazione 
dei due Comuni, per scopi non 
conformi a iniziative organizzate o 
patrocinate dagli stessi”. 

Dunque le amministrazioni pre-
senteranno i servizi (mensa, spazio 
compiti, ecc...) come nei passati 
anni scolastici “con tutte le garan-
zie e sicurezze previste dalle nor-
mative in atto e al prezzo più basso 
possibile (non andando a scapito 
della qualità) che si trova sul mer-
cato. Con l’unico prerequisito del 
raggiungimento di almeno 8/10 
presenze mensili. Siamo sempre 
e comunque disponibili a un con-
fronto civile e democratico, come 
dimostrato in passato. Le porte dei 
Comuni sono sempre aperte. L’a-
spetto che più ci interessa garantire 
è il rispetto di regole e norme che 
disciplinano rigidamente gli inter-
venti relativi ai bambini, per il bene 
di loro stessi”.

I SINDACI DEI DUE PAESI
REPLICANO SULLA MENSA

Ilbuoncibo,
chiarezza

QUINTANO/PIERANICA

Gli Stories For Boys saranno
tra i protagonisti della sagra
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“Il monumento venne inaugurato il 9 settem-
bre 1928, 89 anni fa. Oggi, 10 settembre 

2017, lo restituiamo alla comunità pandinese 
molto simile alla sua originaria veste”. Orgoglio-
so il comitato spontaneo nato nel 2014, compo-
sto da gente del posto  “con lo scopo di erigere 
un’opera monumentale a ricordo dei pandinesi 
Caduti nel corso della Prima Guerra Mondiale”. 
L’obiettivo, grazie ai 25mila euro di contributi 
raccolti in varie fasi, è stato pienamente centrato  
e domenica scorsa, 10 settembre, terminata l’o-
perazione di restauro, si è svolta l’inaugurazione 
in forma solenne.

“La fortuna ha voluto che la pioggia concedes-
se un’ora di tregua propria proprio al momento 
giusto”, riflette a margine della cerimonia, Ales-
sio Marazzi, intervenuto a nome del comitato e 
del suo presidente Marco Patrini, ripercorrendo 
le tappe che hanno portato a questo risultato. Il 
monumento ai Caduti di piazza Vittorio Ema-
nuele, ‘Fredo’, è ritornato  all’antico splendore. 
La statua è stata pienamente recuperata grazie 
alla pulitura del bronzo e la messa a nuovo del 
basamento in pietra e le lapidi con i nomi dei 
Caduti pandinesi.

C’era il ‘pubblico’ delle grandi occasioni per il 
taglio del nastro, dalle autorità comunali, sinda-

co Maria Luise Polig in testa, ai rappresentanti 
del comitato pro-restauro, alle Forze dell’Ordi-
ne, alle rappresentanze delle associazioni d’Ar-
ma. Dopo il raduno in castello, è seguita l’al-
zabandiera accompagnato dall’Inno di Mameli 
interpretato dalla banda musicale locale.

Marazzi, nel suo intervento ha spiegato che 
“alla fine del 2013 iniziò a nascere, nelle in-
tenzioni di alcuni cittadini, l’intendimento di 
provvedere a una ripulitura completa del monu-
mento per poterlo ammirare in ordine in occa-
sione delle manifestazioni del 100° anniversario 
della Grande Guerra. Nel 2014 quei cittadini, 
decisero che il solo modo di raggiungere questo 
obiettivo, era di percorrere la stessa strada intra-
presa dal comitato degli anni 20.  Cosi nacque 
il Comitato Spontaneo Restauriamo il Monu-
mento ai Caduti di Pandino. Decidemmo che 
il presidente dovesse essere Benito Salani, allora 
presidente della Sezione di Pandino dell’Asso-
ciazione Nazionale Combattenti e Reduci e con 
lui tracciammo, tutti insieme, il programma che 
ci avrebbe dovuto portare al raggiungimento 
dell’obiettivo che ci eravamo posti.  Uno dei pri-
mi sostenitori fu Primo Ceresa, purtroppo non è 
più con noi, come Benito, che è scomparso pre-
maturamente. Non hanno potuto vedere la fine 

di questi lavori.. era uno loro sogno… lo abbia-
mo realizzato anche per loro”.

Il comitato decise di  “procedere in totale sin-
tonia con l’amministrazione comunale, che ha 
creduto da subito in noi, consentendoci grazie a 
un  protocollo di intesa, di poter agire su questo 
bene”. È così stato “coinvolto il più possibile il 
tessuto sociale pandinese, i cittadini, le associa-
zioni, le aziende, gli enti, per il recupero dei fon-
di e si è pensato di intervenire con rigore nelle 
opere di restauro, seguendo le indicazioni della 
Sovrintendenza alle Belle Arti e affidandoci a 
imprese in possesso delle necessarie competenze 
e certificazioni. Permetteteci di ringraziale, per-
ché hanno dato molto di più di quello che era le-
cito aspettarsi da loro: la Ditta Fedil Costruzioni 
di Pandino e le restauratrici: Elena Dognini, 
Mara Pasqui e Annalisa Rebecchi di Ricengo”.

Marazzi ha aggiunto che l’obiettivo non si 
sarebbe potuto “raggiungere senza l’interven-
ti di sponsor pubblici e privati ma, soprattutto 
con l’aiuto di tutta la cittadinanza. Ci sono state 
importanti donazioni che ci hanno consentito 
da subito di capire che il percorso che avevamo 
individuato era giusto e ci hanno incoraggiato a 
proseguire”. 

AL

INAUGURATO IL MONUMENTO
AI CADUTI RESTAURATO

Fredo restituito
alla comunità

PANDINO

Venerdì prossimo, 22 settem-
bre, alle 21 in Sala Civica 

a Pandino, è in programma la  
conferenza di Sabrina Giussa-
ni, medico veterinario compor-
tamentalista, sull’intelligenza 
dei cani, su come stimolarla e 
sull’importanza del gioco per i 
nostri amici a quattro zampe.

L’iniziativa è a cura dell’Uf-
ficio Diritti Animali Gerundo 
(U.D.A.) nell’ambito della Set-
timana dell’attivazione mentale, 
che comprende prove gratuite 
di giochi di attivazione mentale 
con Daniela Fiabane, il pome-
riggio di domenica 24 settembre 
a Rivolta d’Adda, e la festa del 
cane con conferenze, espositori, 
laboratori e giochi il 1° ottobre 

durante la Sagra di Agnadello.
La dottoressa “Sabrina Gius-

sani è un luminare nel suo cam-
po. È vicepresidente del gruppo 
di studio SISCA (Società Italia-
na Scienze del Comportamen-
to Animale) e del  SIACR-A 

(Scuola italiana attività Cogniti-
vo-Relazionali animale), oltre  a 
tenere un corso per istruttori ria-
bilitatori, la cui mission è forma-
re figure con competenze speci-
fiche in grado di coadiuvare il 
medico veterinario esperto in 

comportamento (MVEC) nella 
risoluzione delle patologie com-
portamentali. È diplomata pres-
so l’università francese ENVF 
(Ecole Nationale Française), ha 
un master in Etologia applicata 
e Benessere animale, è educa-
tore cinofilo SIUA, istruttore 
formatore FICSS”.  Inoltre “è 
autrice, con Raimondo Colan-
geli, del libro Medicina compor-
tamentale del cane e del gatto (Ed. 
Poletto, 2004), nonché autrice e 
curatrice del libro Medicina com-
portamentale del cane, del gatto e di 
nuovi animali da compagnia (Ed. 
Poletto, 2015)”. Ha insegnato in 
master e corsi nelle Università 
di Torino, Teramo e Parma.

Nel contesto della conferen-
za, la Giussani spiegherà come 
apprendono il cane e il  gatto e si 
soffermerà sulle principali tappe 
dello sviluppo comportamenta-
le del cucciolo, sulla comunica-
zione intraspecifica e interspe-
cifica; tratterà della relazione 
uomo-cane, della sindrome da 
privazione sensoriale, della sin-
drome ipersensibilità-iperattivi-
tà e della sindrome competitiva 
di relazione. Ci sarà ampio spa-
zio anche per gli interventi del 
pubblico.

AL

Sabrina Giussani

L’ESPERTA
INCONTRERÀ

CINOFILI
E INTERESSATI

VENERDÌ
IN SALA CIVICA

PANDINO

Intelligenza dei cani
Ne parla la Giussani

VAILATE: il Caimi per la buona salute

AGNADELLO: Caminada dei Pansèc

Sabato 23 settembre la Fondazione Ospedale Caimi Onlus 
vuole offrire un omaggio speciale alla cittadinanza, dando 

l’opportunità di sottoporsi gratuitamente a una serie di valuta-
zioni clinico, sanitaria e funzionali presso i suoi ambulatori. A 
beneficiarne saranno tutti i residenti nel Comune di Vailate di 
età compresa tra i cinquanta e settant’anni, ovvero nati tra il 
1947 e il 1967. È possibile fissare l’appuntamento chiamando, 
negli orari di ufficio, la responsabile degli ambulatori, la signora 
Barbara Nicco, al numero 0363.340297.

Vediamo ora quali sono le valutazioni clinico-funzionali a cui 
i cittadini di Vailate potranno sottoporsi a titolo completamente 
gratuito; l’ortopedico dottor Alberto Morandi sarà disponibile 
per la valutazione del piede  a rischio di sviluppo patologie con-
nesse al diabete e per la corretta gestione di eventuali patologie 
già esistenti; la valutazione funzionale fisioterapica sarà inve-
ce a cura dei fisioterapisti della Fondazione, i dottori Angelo 
Mazzali e Andrea Spadafora, al fine di evidenziare e monitorare 
eventuali disturbi artro-muscolari-scheletrici; mentre il podolo-
go dottor Enel Meminaj effettuerà la valutazione baropodome-
trica, al fine di individuare eventuali problematiche relative al 
movimento e all’appoggio del piede; infine, l’ostretica, dottores-
sa Roberta Nardulli, effettuerà una seduta di ginnastica pelvica, 
per aiutare le donne a prendere conoscenza della propria mor-
fologia pelvica, conoscerla e attivarla. Questa seduta di ginna-
stica pelvica è aperta anche a tutte le dipendenti, collaboratrici 
e volontarie che prestano servizio presso la fondazione Caimi. 

Quella di sabato prossimo è dunque una delle diverse occa-
sioni per monitorare la propria salute e il proprio benessere che 
l’ospedale mette a disposizione gratuitamente dei cittadini. Si-
curamente da non perdere.

Ramon  Orini

È in programma domani, domenica 17 settembre, la corsa Ca-
minada dei Pansèc, giunta quest’anno alla sua tredicesima 

edizione. Si tratta di una manifestazione podistica ludico mo-
toria su quattro diversi percorsi campestri pianeggianti rispet-
tivamente di 7, 10, 14 e 21 km. Organizzata dal locale gruppo 
podistico dei Pansecc, la corsa partirà alle ore 7.30 dall’oratorio 
San Giovanni Bosco di Agnadello e sarà valida per la vidima-
zione fiasp- piede alato, gamba d’argento e per concorsi interna-
zionali IVV. Al più giovane concorrente verrà assegnato anche 
il tredicesimo Trofeo Portoso Federico A.M. Tutti i partecipanti 
iscritti con quota piena riceveranno una borsa di formaggi del 
Caseificio del Cigno. Riconoscimento anche ai gruppi con un 
cesto di formaggi o un trofeo. 

RAM

Sarà nuovamente di attualità il 1° 
ottobre, dalle 10 alle 18 a Villa 

‘Barni’ di Roncadello, l’esposizio-
ne di moto da enduro d’epoca e 
non solo organizzata da ‘Enduro-
socialclub’.

“Anche quest’anno abbiamo 
deciso di coniugare belle moto, 
passione, cultura, arte e promo-
zione del territorio. Dopo il suc-
cesso della passata edizione torna 
l’Esposizione moto da enduro de-
gli anni passati e di oggi”,  spiega 
Attilio Cantoni. La manifestazio-
ne di quest’anno “sarà dedicata al 
marchio Fantic Motor, una delle 
prime aziende italiane a utilizzare 
la catena di montaggio per realiz-
zare questo genere di motoveicoli, 
inoltre saranno presenti tantissimi 
modelli esclusivi tra cui la Bimota 

450, unico esemplare esistente al 
mondo, moto che hanno parteci-
pato quest’anno alle Valli Berga-
masche Revival e la BRM, l’unica 
costruita interamente in carbonio, 
partecipante al Campionato del 
mondo di cross”.

Per l’organizzazione è “un ap-

puntamento imperdibile per gli ap-
passionati; una manifestazione che 
conta un’affluenza di anno in anno 
crescente, merito forse della como-
dità dei divanetti posti nel cortile 
della villa? Non resta che raggiun-
gerci e scoprirlo”.

Enduro social club anche stavol-
ta dà la possibilità di “valorizzare il 
tuo gioiellino, facendo conoscere a 
sempre più appassionati, la cura e 
la dedizione nel conservare la pas-
sione per l’enduro”. Per esporre la 
moto si può contattare Attilio Can-
toni (3489326800). 

Enduro social club è un’associa-
zione sportiva dilettantistica, nata 
per praticare e promuovere l’en-
duro positivo in tutte le sue forme 
e iscritta all’ AICS Associazione 
Italiana Cultura e Sport, ente Na-

zionale, riconosciuto dal CONI di 
promozione sportiva, della cultura, 
delle politiche sociali, del turismo, 
dell’ambiente, della protezione ci-
vile, della formazione. “Organizza 
escursioni ed eventi per praticare il 
fuoristrada non agonistico, ma la 
sua attività nel mondo delle moto 
spazia a 360 gradi. Siamo ancora 
in tanti a condividere una spiccata 
passione per le nostre beneamate e 
per l’enduro, passione che scorre 
ancora vivace nell’animo di molti 
di noi ma non abbiamo l’ambizio-
ne di organizzare adunate oceani-
che, ma più semplicemente la spe-
ranza di dare a tutti noi un valido 
pretesto per vivere una giornata 
diversa dalle altre, in compagnia di 
amici, che, altrimenti non avrem-
mo incontrato”.  

Nella foto
uno storico
Fantic Caballero

KERMESSE
IL PRIMO OTTOBRE

DEDICATA
A FANTIC MOTOR
CON INCREDIBILI
‘OSPITI D’ONORE’

DOVERA

Parata di enduro d’epoca
a Villa Barni

Un momento dell’inaugurazione del monumento

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

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

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

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

• Dal 13 al 15 ottobre TOUR TOSCANA E UMBRIA – San Giminiano, 
Monte Riggioni, Chianciano, Magione, Passignano, Tuoro, Catiglion del 
Lago, Montichiello, Pienza – bus da Crema, trattamento di pensione com-
pleta con bevande, guide, € 315.
• Dal 8 al 22 ottobre SOGGIORNO MARE e TERME IN PUGLIA ottimo 
hotel 4 stelle, fronte mare, viaggio in pullman, pensione completa con be-
vande, servizio spiaggia, animazione. € 745.
• Dal 14 al 15 ottobre EUROCHOLATE PERUGIA E GUBBIO bus, siste-
mazione hotel 3*, trattamento di mezza pensione, guida a Gubbio, € 154.
• Dal 4 al 6 novembre LA TRANSISBERIANA D’ITALIA sapori e profumi 
d’autunno, Fiera del tartufo a San Pietro Avellana, Molise – bus, siste-
mazione in hotel 3/4*, trattamento di pensione completa con bevande, 
biglietto treno storico, servizio di guida e accompagnamento turistico per 
tutte le località € 390.

I PROSSIMI GRANDI VIAGGI 2017/2018
INDOCINA 15 – 29 novembre; BIRMANIA dal  16 al 25 novembre; INDIA 
DEL NORD dal 13 al 22 novembre; TOUR E SOGGIORNO NELLO SRI 
LANKA dal 11 al 23 novembre.
GRAN TOUR DELL’AUSTRALIA dal 14 aprile al 6 maggio 2018 un’av-
ventura di oltre tre settimane per scoprire il continente australiano.
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SPINO D’ADDA: non solo pre e post scuola

SPINO D’ADDA: Fontana nuovo assessore

TORLINO VIMERCATI: Figoni scrive al Papa

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, i bambini delle scuole 
dell’infanzia e primaria possono usufruire anche del pre e post 

scuola. I genitori possono iscrivere i loro piccini che frequentano 
l’asilo sia per l’intero ciclo che per le giornate di necessità: la quota 
di iscrizione settimanale di pre-scuola è di 28,5 euro, per il post di 
58,5 euro e per entrambi 73 euro. Le partecipazioni sporadiche 
prevedono un costo di 4 euro per il pre-scuola e 7 euro il post.

Il pre e post scuola Gira gira mondo con l’arte e la musica, è orga-
nizzato e gestito dalla cooperativa Koala. Al servizio di accoglien-
za extrascolastica si aggiungono proposte di laboratorio, a partire 
da quello di biodanza (10 incontri a 60 euro) a quello sulla musica 
(4 venerdì pomeriggio dalle 16 alle 17,30 per un costo di 35 euro), 
fino alle attività per il rinforzo delle singole capacità espressive, 
sensoriali, relazionali ed emotive di ogni singolo minore. Il servi-
zio sarà attivato dalle ore 10 alle ore 12 e partirà con la presenza 
minima di tre bambini, al costo di 20 euro per ogni sabato mat-
tina.

Il servizio di pre e post scuola per gli alunni della primaria ha 
un costo mensile di 43,5 euro per il pre-scuola, 111 euro per il post 
e 130 euro per il servizio complessivo. Il servizio pomeridiano ex-
trascolastico del venerdì costa 43,5 euro, 30 euro i tre incontri del 
‘Post lab’ al venerdì pomeriggio. Il laboratorio di biodanza sarà 
aperto anche agli alunni della primaria, in particolar modo a quel-
li con bisogni speciali; si terrà due volte alla settimana con docenti 
esperti, in collaborazione con gli insegnanti di classe referenti per 
ogni singolo alunno.

La dottoressa Nadia Fontana è il neo assessore al Bilancio del 
Comune di Spino d’Adda. Colma il vuoto lasciato da Carlo 

Cornalba lo scorso mese di  maggio. “È una figura competente, 
che di Bilancio se ne intende”, riflette il sindaco Luigi Poli.

53enne, la Fontana, sorella di Cinzia, deputato del Partito De-
mocratico, è responsabile dell’Ufficio Ragioneria del Comune di 
Vailate dove risiede con figli e marito. Per 12 anni è stata alla gui-
da della Ragioneria del Comune di Spino e per questo, quindi, 
come ha già avuto modo di evidenziare lei stessa, si sente legata 
questo paese. Non ha tessere di partito e sin d’ora non aveva mai 
ricoperto incarichi di amministratore pubblico. Entro fine mese, 
come ci ha anticipato il sindaco Luigi Poli, si terrà una seduta 
di Consiglio comunale e all’ordine del giorno ci saranno anche 
questioni legate al Bilancio.

Il sindaco Giuseppe Figoni non è nuovo nel raggiungere persone 
importanti con una lettera per esprimere proprie considerazioni 

o porre domande. Stavolta, però, ha raggiunto… l’apice: ha preso 
carta e penna e ha scritto direttamente a Sua Santità papa France-
sco Bergoglio. Chi l’ha detto che un sindaco non può scrivere al 
Papa, anche su un tema mondiale?

“Sono preoccupato… siamo tutti preoccupati, l’umanità inte-
ra è preoccupata per le tensioni causate dal possibile conflitto tra 
nord Corea/Usa e alleati. L’escalation degli ultimi eventi non fa 
altro che inasprire i timori. Un eventuale conflitto bellico porte-
rebbe a una catastrofe di proporzioni planetarie per la potenza di-
struttiva degli armamenti nucleari in possesso dei contendenti. Gli 
effetti di una guerra siffatta sono noti a tutti, ma nessuno sembra 
occuparsene più di tanto. La storia poi ci insegna che la stupidità 
e la cattiveria umana non hanno confini ed è per questo che nutro 
forti dubbi su eventuali ‘retro marce’ e sulla composizione pacifica 
del conflitto”, premette il primo cittadino del piccolo paese a nord 
del Cremasco, prima di avanzare la specifica richiesta.

“Per questo, da credente, mi rivolgo a Lei, Santità – prosegue 
nella missiva –. Ovviamente la gravità della situazione è a Lei 
nota… non ho consigli specifici da darLe (non mi permetterei 
mai), ma sentire la Sua voce in questi momenti sarebbe di estremo 
conforto per tutti noi, credenti e non. Con affetto”.

Restiamo ora in attesa della risposta, certi che il Santo Padre sta 
già facendo quanto possibile per mediare e raggiungere la pace.

LG

‘Rivoltiadi’,  
weekend di gare

RIVOLTA D’ADDA

‘Rivoltiadi’ in pieno svolgimento. Ieri sera l’apertura dei giochi 
che si concluderanno domani dopo cena in piazza con le 

premiazioni dei tanti atleti. Contrade a confronto per una mani-
festazione che l’amministrazione comunale ha fortemente voluto. 

In calendario, per il fischio d’inizio, il ritrovo in piazza Vit-
torio Emanuele II e partenza del corteo di atleti verso lo sta-
dio della Rivoltana Calcio, quindi cerimonia di inaugurazione 
della manifestazione presso lo stadio di viale Ponte Vecchio. 
Stamattina si comincerà a fare sul serio alle 10; col calcio adul-
ti in oratorio, bocce nel giardino delle scuole elementari e tiro 
con l’arco, sempre con protagonisti gli adulti, presso il campo di 
via Mazzolari. Oggi pomeriggio beach volley (13.30-16.30) nel 
giardino delle scuole, basket (16.30-19.00) al campo da basket  
Ca’ Magna, percorso a ostacoli (14.30-18.30) nella palestra delle 
elementari, tiro con l’arco bambini (14-16) al campo via Mazzo-
lari. Stasera dalle 20.30 alle 23 in piazza Vittorio Emanuele II 
entrano in scena gli appassionati di carte e di scacchi, oltre agli 
scarpinatori veraci e non per la corsa notturna che si svilupperà 
lungo un percorso cittadino di 5 chilometri con inizio alle 21. 
Si parte dalla sede ‘Camminiamo Insieme’ e si arriva in piazza 
Vittorio Emanuele II.

Domattina si ricomincia con le finali di tiro con l’arco e bocce, 
con le sfide di tiro al barattolo e la staffetta (11-12,30)  lungo 
le vie del centro storico. Domani dalle 14 alle 16,30 saranno 
protagonisti i baby calciatori presso l’oratorio e si proseguirà 
col tiro al barattolo al parco Ca’ Magna. Ancora dopo pranzo, 
(16-19,30) con ping pong e biliardino al circolo Arci ‘Il sole’. In 
serata chiusura dei giochi e premiazioni degli atleti con inizio 
rientro 21.15 n piazza Vittorio Emanuele.
Cambiando argomento e restando al weekend, da segnalare an-
che che stamattina alle 11 verrà inaugurata la ‘mostra di pittura 
con la bocca’ a cura dell’Università del Ben-Essere e nel pome-
riggio (ore 17) è in programma l’inaugurazione della nuova sede 
della Pro Loco.

AL

di LUCA GUERINI

Anche a Palazzo Pignano, nel maxi ‘polo’ 
di Scannabue, l’anno scolastico è parti-

to regolarmente. La nuovissima struttura è 
ormai a pieno regime e tutto funziona per il 
meglio. Due le prime classi delle elementari 
che sono state formate. 

“Tra le novità di questo 
inizio anno c’è il nuovo ora-
rio della scuola materna che 
al mattino comincia alle ore 
8 per terminare la giornata 
alle ore 16 (prima l’orario era 
8.30-16.30, ndr), Ciò perché 
in tal modo il pullman delle 
elementari riesce ad andare 
fino a Pandino”, spiega l’as-
sessore Pietro Rossi.

Come si ricorderà tra le news dell’anno 
scolastico 2017-2018 c’è anche – per la pri-
ma volta in paese – il servizio di pre e post 
orario per l’asilo di Cascine e la primaria di 
Scannabue, dove ha sede. Nessuna differen-

za tra residenti e non a livello di tariffe. Il pre 
e post sarà dal lunedì al venerdì: da lunedì a 
giovedì nelle fasce orarie 7.20-8.20 e 16-18, 
il venerdì 7.20-8.20 e 12.20-18. L’iscrizione 
al servizio è di 20 euro all’anno; il pre e post 
mensile costa 140 euro al mese; il solo pre 
mensile 50 euro; il solo post mensile 110 

euro. È possibile anche iscri-
vere il bambino/a per il solo 
venerdì (60 euro), oppure una 
tantum, comunicandolo pri-
ma (5 euro l’ora, ma con iscri-
zione di 20 euro obbligatoria). 
“Ci sono ancora pochi posti a 
disposizione e le famiglie in-
teressate devono rivolgersi in 
Comune”, conferma Rossi 
soddisfatto. 

L’assessore e factotum 
dell’amministrazione Bertoni annuncia an-
che i corsi e le attività per i residenti che 
dalla prossima settimana saranno al via in 
paese. “Presso il nuovo polo scannabuese, 
nella palestrina, si potrà ancora aderire ai 

corsi di danza moderna, kung fu, ginnastica 
ritmica, yoga, pilates e callanetica, ovvero la 
‘ginnastica dolce’ adatta a tutti, con diverse 
associazioni e società impegnate. Invece nel-
la palestra del centro sportivo, oltre al calcio, 
segnalo il pattinaggio in linea, il laboratorio 
di gioco e sport e il minivolley”.

La scorsa settimana, invece, avevamo an-
nunciato l’accordo tra Comune e Autogui-
dovie circa l’abbonamento annuale degli 
studenti che viaggiano in bus da Palazzo 
a Crema e ritorno. A partire da 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 (da 480 a 399 euro). Per fare 
l’abbonamento dovranno rivolgersi all’Info-
point di Crema delle Autoguidovie, sito alla 
stazione centrale. “L’abbonamento è sempre 
più conveniente e da oggi lo sarà ancor di 
più: permette di viaggiare sempre in regola 
e senza stress”.

NELLE PALESTRE
DA SETTIMANA

PROSSIMA
CORSI SPORTIVI

E CREATIVI

VARIATO L’ORARIO DELL’ASILO,
SISTEMATE LE CORSE DEI BUS

Scuola al via
con novità

PALAZZO PIGNANO/SCANNABUE

OFFICINA AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI: F.lli Locatelli s.n.c. Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

CONCESSIONARIA CITROËN
PER CREMONA E PROVINCIA:

CREMA - VIA INDIPENDENZA, 55 - TEL. 0373 200770
LODI - VIALE PIACENZA, 67 - TEL. 0371 432722DE LORENZI srl  dal 1958
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AS UNIQUE AS YOU ARE
NUOVA CITROËN C3

Videocamera integrata ConnectedCAM CitroënTM

Citroën Advanced Comfort®

33 combinazioni di colore

Navigazione connessa

       Consumo su percorso misto: Nuova Citroën C3 PureTech 82 GPL 6,3 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: Nuova Citroën C3 PureTech 82 113 g/Km.

Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su Nuova Citroën C3 PureTech 68CV FEEL con Pack City a 10.500€. 

Promo valida con usato  da rottamare, IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 30 Settembre 2017 con immatricolazione 

entro il 30 Settembre 2017 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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TI ASPETTIAMO ANCHE DOMENICA 17 E 24 SETTEMBRE
NELLE NOSTRE SEDI DI CREMA, LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE

Veduta aerea di Scannabue
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RELAX
SOTTO LA CASCATA 

DEL MASANEL 
(BOCENAGO - TN)

IL NUOVO TORRAZZO IMMERSO
NEI PREZIOSI TORTELLI CREMASCHI 

FATTI DA EMERENZIANA E TINA

OGNI
PUPAZZO

AMA
IL TORRAZZO

WHITE PASS - ALASKA: ELENA E MAURIZIO

FOTOESTATE
A

  20176 Prosegue la pubblicazione delle fotografie che stanno arrivando in redazio-
ne per partecipare al nostro gioco. Forza, scatenate la vostra fantasia! 

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

8 www.ilnuovotorrazzo.it

IN ATTESA DI UN SALVATAGGIO...
LEGGO QUALCOSA

E DIVENTO PIÙ SAGGIO!!!

SENTIERO NR. 1 DELLA PRIMA GUERRA
MONDIALE SULL’ADAMELLO (SCATTATA

SUL CONFINE TRA LOMBARDIA E TRENTINO)

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Friendly
 Per ARTURO LONGHI e DA-

NIELA VALSECCHI di Casaletto 
di Sopra. Tanti auguri per i vostri 
primi 40 anni di vita insieme. Offrite 
almeno una pizza!

 DEDICATA A TE. La felicità 
è un fiore che si apre al tocco del-
la mano, quando tu pensi che ci sia 
un qualcosa che ci fa pensare, che il 
mondo sia felice come lo siamo noi 
la felicità è un fiore bellissimo. Rosy.

Varie
 VENDO LIBRI di testo di 4a 

e 5a Liceo Linguistico “Racchetti” 
a metà prezzo. ☎ 348 2861912

 VENDO BARRE PORTA-
TUTTO originali nuove Alfa 
Romeo Giulietta a € 150. ☎ 339 
7550955

 VENDO BICI ELITTICA 
professionale a € 130; POL-
TRONA grande beige sfoderabile 
in ottime condizioni a € 50; circa 

50 PAIA DI SCARPE da donna 
dal n. 36 al n. 40 anche nuove o 
quasi da € 5 a € 25 al paio; 50 
VESTITI, maglie, pantaloni da 
donna dalla tg. 38 alla tg. 46 da € 
3 a € 30. ☎ 0373 244103

 VENDO PIANO COTTURA 
A GAS (4 fuochi) a € 80; FORNO 
ELETTRICO termo ventilato da 
incasso a € 150; MOBILE BA-
GNO completo (lavello, specchio, 
mobiletto) in ottime condizioni a € 
250 non trattabili, da vedere; LA-
VELLO in acciaio Inox a € 100 
con relativo miscelatore. ☎ 348 
6546381

Oggetti smarriti/ritrovati
 Nel pomeriggio di giovedì 

7 settembre, mentre percorrevo 
la ciclabile del viale di S. Maria, 
tra l’entrata della scuola e l’edi-
cola ho TROVATO per terra un 
MAZZO DI CHIAVI con un 
targhetta azzurra/blu. Chi l’a-
vesse smarrito può contattare il 
n. 335 1765549

16/09/1967-16/09/2017: NOZZE D’ORO!

Dino ed Ermanna 
i migliori auguri per 
le vostre nozze d’oro. 
L’amore che vi unisce 
è ancora più prezio-
so del metallo che lo 
rappresenta.

Anna e Daniela

SCANNABUE: NOZZE D’ORO!

Sabato 9 settem-
bre, Franca Pedri-
nazzi ed Emanuele 
Degli Agosti hanno 
festeggiato l’invi-
diabile traguardo 
dei 50 anni di vita 
insieme.

I migliori auguri 
dai figli Paolo e An-
tonio.

97 PRIMAVERE!

La signora Maria Mariano 
giovedì 21 settembre compirà 97 
anni.

Tanti auguri di buon comple-
anno dai figli Silvana, Stefano e 
Dino, dal genero, dalle nuore, dai 
nipoti e dai pronipoti. 

CREMA: TANTI AUGURI ZIA LINA!

Domenica 17 settembre la zia 
Lina Pasquini festeggerà il suo 
90° compleanno.

Tantissimi auguri per il tra-
guardo raggiunto dai tuoi fami-
liari.

SALVIROLA: I 90 ANNI DI ZIO CARLO!

Martedì 12 settembre Carlo 
Mainardi taglierà il prestigioso 
traguardo delle 90 primavere.

Gli auguri più cari dalla moglie 
Serafina, dalla figlia Rosanna, dal 
genero Pierangelo e dai nipoti 
Eugenio, Daniele, Maria, Dumi-
tru e dalla pronipote Alessandra.

Buon compleanno!

AUGURI NONNA MARTINA!
Nonna Martina, il tuo segreto è quello 

di aver mantenuto lo spirito di una ragaz-
zina e di aver vissuto ogni momento con 
entusiasmo e grinta. I tuoi capelli posso-
no ingrigire, ma i tuoi occhi sono ancora 
brillanti e il tuo sorriso può illuminare il 
mondo. Mercoledì 20 cara nonna Mar-
tina troverai sulla torta 80 candeline da 
spegnere tutte in un soffio.

Le tue nipotine Elisa, Roberta e Fe-
derica, tuo marito, le figlie e i generi ti 
augurano tanta gioia per il tuo 80° com-
pleanno! AUGURI!

CREMA 16/09/1972 - ESTER E AGOSTINO VALDAMERI

Cari mamma e papà, tanti auguri per i vo-
stri felici 45 anni di matrimonio.

Paolo, Martina e Tommaso

Porgi gli auguri con noi!



MAGAZZINIERE,
AUTISTA PAT. C CQC

con esperienza e agevolazioni � scali 
OFFRESI. ☎ 347 5303647

TRILOCALE di 90 mq
CE G 132,5 ≥ kwh/m2 anno composto da 2 camere da letto molto spaziose, 

cucina abitabile, ampio soggiorno, disimpegno, bagno e garage
VENDESI a 78.000 €. Zona residenziale a 5 minuti da Crema,

posto in palazzina di 4 appartamenti, senza spese condominiali.
Termoautonomo, dotato di aria condizionata.

Ottime � niture: parquet nelle camere da letto; � nestre doppi vetri in PVC.
Animali ben accetti, VERO AFFARE!!!

ASSOLUTAMENTE DA VEDERE senza impegno.
Possibilità vendita diretta, no agenzia. ☎ 338 9332109. No WhatsApp prego
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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

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 
manutentore
• Azienda settore cosmesi vicinanze 
Crema cerca 2 operaie di confezio-
namento
• Azienda di serramenti nelle vicinanze 
di Crema cerca 1 apprendista ope-
raio serramentista
• Società di Servizi cerca 1 addetta/o 
alle pulizie per supermercato in 
Crema
• Azienda di trasporto settore ricambi 
automotive della Provincia di Bergamo 
cerca 1 autista patente - C in pos-
sesso di CQC
• Azienda di produzione impianti a 
pochi km da Crema, in direzione Mila-
no cerca 2 disegnatori progettisti 
meccanici
• Azienda di trasporto a livello persona-
le cerca 2 autisti conducenti mezzi 
pesanti con semirimorchio frigori-
fero - CE + CQC
• Punto vendita settore alimentare a cir-
ca 15 km ad ovest di Crema cerca 1 
panettiere con esperienza
• Società del settore alimentare casea-
rio (a circa 15 km ad ovest di Crema) 
cerca 1 addetto vendita per fi ere 
di settore
• Bar di Crema cerca 1 barista/
cameriera/e
• Azienda di confezionamento di abbi-
gliamento vicinanze di Crema cerca 1 
cucitrice industriale
• Ristorante/Trattoria a pochi km da Cre-
ma, direzione Capergnanica cerca 2 

camerieri di sala con esperienza
• Azienda di automazioni industriali vi-
cinanze Crema cerca 1 operaio me-
talmeccanico
• Azienda di trasporto c/terzi di Piacen-
za cerca 2 autisti conducente mez-
zi pesanti patente CE + CQC
• Azienda di produzione utensili di Cre-
ma cerca 1 impiegata/o contabile 
con esperienza
• Azienda del settore chimico vicinanze 
Crema (circa 15 km direzione Milano) 
cerca 1 carrellista - Addetto ap-
provvigionamento linee di pro-
duzione
• Caseifi cio vicinanze Crema cerca 1 
aiuto casaro
• Attività sartoriale di Crema cerca 1 sar-
ta da inserire come apprendista
• Bar a circa 10 km a nord di Crema 
cerca 1 barista
• Agenzia Generali di Crema cerca 2 
promotori/Consulenti fi nanziari
• Agenzia di assicurazioni di Crema 
cerca 1 consulente assicurativo
• Agenzia Assicurativa di Crema cerca 
1 impiegato/a ramo danni

PROPOSTE DI TIROCINIO
• Azienda stampa serigrafi ca e digitale 
di Romanengo cerca per tirocinio 1 
addetto stampa digitale
• Azienda gestione distributori auto-
matici a Izano cerca per tirocinio 1 
tirocinante addetto gestione ma-
gazzino e spedizioni
• Studio consulenza in ambito qualità e 
ambiente e sicurezza cerca per tiroci-

nio 1 tirocinante addetto/a man-
sioni impiegatizie
• Azienda commerciale e manutenzione 
distributori automatici cerca per tiro-
cinio 1 tirocinante addetto alla 
manutenzione e revisione distri-
butori automatici
• Azienda commercio arredi e fi niture 
per hotel cerca per tirocinio 1 tiroci-
nante geometra/architetto addet-
to uffi cio tecnico commerciale
• Azienda commerciale a Bagnolo Cre-
masco cerca per tirocinio 1 tiroci-
nante 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 spor-
tivi e addetto alla gestione del 
magazzino
• Azienda di Crema cerca per tiro-
cinio 1 impiegato addetto alla 
gestione sito e-commerce e social 
network
• Azienda di impianti su commessa vi-
cinanze Crema cerca per tirocinio 1 
disegnatore tecnico conoscenza 
Autocad
• Caseifi cio a Crema cerca per tiroci-
nio 1 aiuto casaro
• Offi cina a Crema cerca per tiroci-
nio 1 gommista meccanico o car-
rozziere
• Bar Caffé a Crema cerca per tiroci-
nio 1 aiuto barista
• Locale a Sergnano cerca per tiroci-
nio 1 barista

• Ristorante di Montodine cerca per 
tirocinio 1 cameriera di sala
• Azienda a Pianengo cerca per tiro-
cinio 1 addetto al confezionamen-
to di prodotti alimentari

Chiamata sui presenti
(art. 16 L. 56/1987)

per ASST Ospedale Maggiore di Crema, 
Sede di Lavoro: Magazzino Farmaceutico 
AAST in Crema, Largo Dossena, 2

1 OPERATORE TECNICO
AUTISTA MAGAZZINIERE

nel giorno previsto per la chiamata sui 
presenti, MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 
2017 nella fascia oraria dalle ore 9 alle 
ore 12.30 presso il Centro per l’impiego 
della Provincia di Cremona. Per consultare 
l’offerta: www.provincia.cremona.it/cpi/
pubblico.

Chiamata sui presenti
(art. 16 L. 56/1987)

per ASST Ospedale Maggiore di Crema, 
Sede di Lavoro: Presidio Ospedaliero di 
Crema, Largo Dossena, 2

1 OPERATORE TECNICO
ADDETTO AL MAGAZZINO

nel giorno previsto per la chiamata sui 
presenti, MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 
2017 nella fascia oraria dalle ore 9 alle 
ore 12.30 presso il Centro per l’impiego 
della Provincia di Cremona. Per consultare 
l’offerta: www.provincia.cremona.it/cpi/
pubblico. 

Requisiti e codici
di riferimento sul nostro sito 

www.ilnuovotorrazzo.it

CENTRO CENTRO perper IMPIEGO  IMPIEGO per IMPIEGO perper IMPIEGO per IMPIEGO didi CREMACREMA
Tel. 0373 201632 202592

preselezione.crema@provincia.cremona.itProposte di Lavorodi Lavorodi

SALES TEAM 
 

Cerchiamo Agenti di commercio per Crema e località limitrofi.  
Se hai il diploma superiore e la patente B, se ti piace il contatto con il pubblico, sei dinamico, 

organizzato e fortemente orientato al risultato e se vuoi essere artefice dei tuoi risultati 
 entra a far parte di una squadra vincente! 

  
Ti offriamo ampia gamma di prodotti leader di mercato, portafoglio clienti attivo e da sviluppare, 

affiancamento retribuito, inquadramento ENASARCO con provvigioni e incentivi mensili, automezzo 
aziendale e concrete possibilità di crescita. 

 
diventa uno di noi! 
 Invia la tua candidatura all’indirizzo: selezione@unichips.com 

oppure contatta il numero 3777085030  
Indicando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs196/2003 

Signora italiana con vent’anni
d’esperienza CERCA LAVORO
COME SARTA, ma anche

per STIRO o COLF
☎ 334 1404463

Carpenteria metallica in Casaletto Ceredano

CERCA
- n. 1 APPRENDISTA massimo 23 anni
- n. 1 FABBRO
  con buona conoscenza del disegno
Inviare curriculum: fax 0373 263170 - e-mail: cameza@libero.it

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN 

CAMISANO

GIOVANI
CASALINGHE 
PENSIONATI

RICERCA

PER SEMPLICE ATTIVITÀ
DI DISTRIBUZIONE
DEL SETTIMANALE

E LA DISPONIBILITÀ
DEL SABATO MATTINA.
☎ 0373 256350 (MATTINO)

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 25/2016 Tecno Idraulica di Premoli Giuseppe e C. snc

PRIMO ESPERIMENTO DI VENDITA
La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del fallimen-
to sopra indicato, comunica l’apertura del 1° Bando di vendita dell’immo-
bile di compendio del fallimento come di seguito descritto:

IMMOBILE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
posto nel Comune di Verdello Via Magenta n. 3, censito al catasto urbano 
come segue:
foglio 9, particella 29, sub. 710 p.T– Cat. A/2 classe 1 vani 4 e sub. 713 p.S1– 
Cat. C/6 classe 2 di mq. 17
Trattasi di n.1 appartamento collocato al piano terra, composto da sog-
giorno/pranzo/cottura, due camere, un bagno, un disimpegno, piccola 
area cortilizia ad uso esclusivo di circa mq.16 e n.1 box autorimessa col-
locato al piano interrato, con accesso dallo scivolo e corsello di transito 
dalla Corte Tenasie in via Donizzetti. L’impianto di riscaldamento è au-
tonomo con caldaia a gas e radiatori in ghisa; i serramenti sono in le-
gno di buona fattura con vetri termici, persiane scorrevoli e inferiate di 
protezione.

La sottoscritta invita terzi soggetti interessati a presentare eventuali of-
ferte entro il giorno:

23 settembre 2017 ore 12,00
Al seguente indirizzo p.e.c. : f25.2016cremona@pecfallimenti.it

Se qualcuno fosse interessato a proporre o� erte e a visionare il bene è 
pregato di prendere contatto con il curatore dott.ssa Veronica Grazioli al 
numero telefonico 331 – 8639678 – ovvero a inoltrare eventuali richieste 
informative all’indirizzo P.E.C. del Curatore: veronica.grazioli@commer-
cialisticr.it

VALORE PERIZIATO Euro 135.000,00=
Sono accettate anche o� erte libere

DEPOSITO CAUZIONALE

10% del valore di acquisto proposto da versarsi 
sul c/c della procedura acceso presso la Banca di 

Piacenza ag. Crema
IBAN IT 87 J051 5656 840 CC 049 000 6690 

MODALITÀ DI PAGAMENTO Unica soluzione all’atto di stipula
del contratto di cessione dell’immobile 

SCADENZA BANDO Le o� erte dovranno pervenire entro e non oltre 
il giorno 23-09-2017 ore 12,00 al seguente 

indirizzo p.e.c. f25.2016cremona@pecfallimenti.it
STATO DELL’IMMOBILE L’immobile risulta essere libero
GRAVAMI L’immobile risulta essere gravato da: Ipoteca 

volontaria per concessione a garanzia di mutuo 
fondiario - Atto esecutivo di pignoramento im-
mobiliare del 25/07/2014 - Atto esecutivo di pi-
gnoramento immobiliare del 24/02/2016. 

Signora italiana automunita
referenziata CERCA LAVORO

CON URGENZA COME ASSISTENZA 
NOTTURNA (no 24 h su 24)

anche presso ospedali o 3 h al mattino
(max 4 km da Crema)

☎ 348 6546381

INDUSTRIA METALMECCANICA
(PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SCAMBIATORI 
DI CALORE PER IMPIANTI CHIMICI E PETROLCHIMICI)

CERCA
• SALDATORE
    TIG, elettrodo manuale e a � lo MIG

• ASSIEMATORE/
  CARPENTIERE

I candidati possono inviare il curriculum vitae
e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a:

VILLA SCAMBIATORI - MADIGNANO (CR)
FAX 0373 659144

E-MAIL: info@villascambiatori.com

CREMA - ZONA EX OLIVETTI
– AFFITTASI UFFICIO di mq 80
– VENDESI AFFITTASI CAPANNONE INDUSTRIALE
   di grande cubatura mq 1.250, altezza m 14.
   Ideale per logistica/magazzino

Al momento immobili non soggetti all’obbligo di certi� cazione energetica

Per informazioni e visite senza impegno ☎ 0373 257991

VENDESI EDICOLA
Crema zona centro 

Ottimo fatturato documentabile
☎ 0373 780690 (ore pasti)

O�  cina meccanica in espansione

RICERCA
N. 2 FRESATORI

Luogo di lavoro: vicinanze Crema.
☎ 0373 234463

NUOVO TORRAZZO (92X90) 16/9/17

GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 – L’offerta di lavoro si intende 
rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs 198/2006. I candidati sono invitati a leggere 

l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003 – all’indirizzo web: www.gigroup.it 

Gi Group S.p.A.
Piazza Garibaldi, 22, 26013 Crema (CR)

tel. 0373/84923 - fax 0373/83823 - e-mail: crema.garibaldi@gigroup.com

10 OPERAI RIEMPIMENTO, esperienza su macchine automati-
che TGM per gloss e mascara. Disponibilità a lavorare su giornata. 
Zona: vicinanze Crema (CR).
10 OPERAIE CONFEZIOANMENTO COSMETICO, si richiede 
breve esperienza nella mansione. Orario di lavoro: su giornata 
e/o su turni. Zona: Crema (CR).
4 MONTATORI/ASSEMBALTORI MECCANICI, si richiede breve 
esperienza nella mansione, conoscenza del disegno meccanico 
e degli strumenti di misura. Orario di lavoro: su giornata e/o 
su turni. Possibilità di assunzione c/o azienda cliente. Zona: 
vicinanze Crema (CR).
3 SALDATORI, si richiede pregressa esperienza nella mansione, 
disegno meccanico base. Orario di lavoro: su giornata. Possibilità 
di assunzione c/o azienda cliente. Zona: vicinanze Crema (CR).

www.gigroup.it

3

3 

3 

3 

RICERCA



32 sabato 16 settembre 2017

di MARA ZANOTTI

A scuola non ancora aperta, mercoledì 6 settembre, presso la cascina 
Gallotta di Castelleone, azienda gestita dall’Istituto Agrario di Cre-

ma, si è svolta la vendemmia del merlot e del lambrusco, vitigni tipici 
della terra cremasca che, si adattano meglio al clima e alla  tipologia del 
nostro suolo, riuscendo a produrre dell’ottimo vino.

Durante l’estate gli studenti dell’Istituto che erano coinvolti nelle ore 
necessarie di alternanza scuola-lavoro e coloro che hanno ricevuto a fine 
anno scolastico 2016/17 le borse lavoro offerte dal Lions Club Crema 
Serenissima e dalla Fondazione Benefattori Cremaschi onlus, hanno cu-
rato il giardino dell’Istituto Benefattori di via Kennedy a Crema, i fiori 
del piazzale della basilica di Santa Maria della Croce e il giardino della 
scuola di Crema; si sono inoltre presi cura degli animali e delle coltiva-
zioni dell’azienda Gallotta. Un lavoro molto piacevole è stato fato nel 
mese di giugno quando gli studenti, coordinati dai loro docenti, si sono 
occupati dell’imbottigliamento dei tre vini che l’azienda produce ormai 
da diversi anni e che poi vengono apprezzati e ‘degustati’ dalle famiglie 
dei ragazzi che frequentano la scuola. Il bianco è prodotto da uve sauvi-
gnon e reasling, i due rossi sono il lambrusco, vino tipico di pianura, e 
un buon merlot per un totale di circa 800 bottiglie. Dopo la nuova ven-
demmia della scorsa settimana gli alunni soprattutto delle classi IV e V, 
durante l’anno scolastico, seguiranno, sotto l’attenta guida del professore 
della materia ‘Trasformazione dei prodotti agricoli’, il processo di vini-
ficazione che porterà i ragazzi, a maggio e giugno a ottenere il buono e 
unico vino prodotto in terra cremasca. Alla Gallotta è stato anche l’anno 
della ricerca e della produzione del pomodoro condotta dai docenti prof. 
Alessandro Noci, instancabile ricercatore e lavoratore, dal prof. Basilio 
Monaci (anch’egli con il lavoro non scherza...) e dai bravissimi ragazzi 
che stanno svolgendo l’alternanza o si avvalgono delle borse di studio.

La loro attività ha permesso di coltivare ben 40 varietà di pomodori 
da tavola di tutte le forme e i colori. L’ambiziosa ricerca vuole arrivare a 
produrre un pomodoro tipico cremasco che si chiamerà il “San Pantaleo-
ne” (altro che il “San Marzano”...!) in onore del nostro patrono. L’idea è 
nata in occasione di una visita didattica svoltasi due anni fa, nel casalasco 
all’industria leader nella produzione di prodotti  legati al pomodoro, La 
Pomì: da questo ‘sopralluogo’ la scuola ha pensato di affrancare questo 
prodotto anche in terra cremasca e si è subito attivata: grazie all’aiuto di 
Luca Fusar Poli, ha scritto e ricevuto semi di pomodoro da tutto il mon-
do soprattutto dagli Usa, Argentina, Colombia, Uruguay. Ora l’Istituto 
dispone di 40 varietà di pomodoro che sono state coltivate e verificate; il 
prof. Noci, con la sua équipe di studenti li incrocerà tra loro per arrivare 
alla coltivazione del desiderato “San Pantaleone”. Da questo studio, an-
cora in corso, è nata una mostra portata a Offanengo in occasione della 
Fiera della Madonna del Pozzo e che sarà visitabile anche, domani dome-
nica 17 settembre, in piazza Garibaldi a Soresina. L’allestimento illustra 
tutte le 40 varietà di pomodoro. Dopo il primo anno di sperimentazione 
da tutte queste varietà sono già stati ricavati i semi per continuare la ricer-
ca l’anno prossimo. È intenzione della scuola, in numero limitato, dare 
ad amanti  dell’orto alcune piantine di pomodoro e per questo ci si deve 
rivolgere alla segreteria dell’istituto in viale Santa Maria a Crema dove, 
ricordiamo, si possono anche acquistare gli ormai tradizionali prodotti 
della scuola: il miele, le farine (gialla e bianca del mais da polenta, farine 
di farro e di frumento integrale per chi ama fare il pane in casa). L’Azien-
da Gallotta inoltre porta avanti la conservazione in purezza di ben 100 
vecchie varietà di mais vitrei da polenta dal territorio italiano. Anche per 
questa attività didattica (vedi foto) il prof. Noci sta mantenendo in purezza 
le varietà di mais con un procedura rigorosa e scientifica.

A breve la scuola accoglierà tutti i genitori delle classi prime (due 
dell’indirizzo tecnico e una del professionale) presso la bella aia dell’a-
zienda Gallotta dove si potrà conoscere questa realtà e avere tutte le in-
formazioni e i chiarimenti in merito all’anno scolastico appena avviato 
dall’istituto diretto dalla prof.ssa Maria Grazia Nolli, che sarà presente 
all’incontro.

L’AGRARIA 
HA AVVIATO 
UNA RICERCA 
SU 40 VARIETÀ 
DI POMODORO: 
L’IDEA È 
DI COLTIVARE 
IL  “SAN 
PANTALEONE” 
CREMASCO, 
DOC!

Un momento della vendemmia 
presso la cascina Gallotta 
gestita dall’istituto agrario 
Stanga di Crema; nel riquadro 
il prof. Noci... in azione!

Tra raccolti 
e ricerca

ISTITUTO AGRARIO CREMA

Torna la storica programmazione della Scuola Serale Popolare 
di Crema, realtà fondata nel 1899 e premiata con medaglia 

d’argento del Ministero di Agricoltura, Industria e Commer-
cio. Presso le tre sedi della scuola (largo Falcone e Borsellino, 
via Crocicchio a Santo Stefano e presso le cucine di Gioca Serio 
ex-Colonia Seriana) si svolgeranno i corsi, che formeranno tanti 
giovani e meno giovani, approfondiranno passioni artistiche, ga-
stronomiche, linguistiche e favoriranno anche l’inserimento nel 
mercato del lavoro.

Sul sito www.scuolaseralecrema.it si possono leggere dettagli 
e descrizioni dei percorsi formativi, ore, costi e requisiti. Il pro-
gramma prevede i seguenti ambiti disciplinari: l’Informatica è 
ormai fondamentale per chi voglia rivolgersi al mondo del lavoro; 
queste le proposte: Sviluppatore di applicazioni per smartphone con si-
stema operativo Android; sistemi operativi e programmazione in C/
C++, Web Design, Robotica, Tecnico Hardware e riparatore. E 
ancora corsi di disegno tecnico computerizzato: anche approfon-
dire queste conoscenze può risultare ‘vincente’ per chi cerca lavo-
ro. Ecco la proposte: Disegno computerizzato con programma Auto-
cad, corso base. E ancora per operare nell’ambito amministrativo 
la scuola propone: Contabilità Iva – Tecnica Bancaria – Normativa 
del lavoro (paghe e contributi) e Amministrativo avanzato. 

Le lingue straniere si possono approfondire o ‘scoprire’ presso 
la Scuola Serale Popolare, con pacchetti di corsi dal 1° al 5° livel-
lo: così è, ad esempio, per Inglese che propone anche Inglese co-
munication, Inglese turistico, First Certificate in english (FCE) e Inglese 
Ielts. La scuola prevede anche una sessione estiva di lingua inglese 
per la traduzione simultanea. I corsi di lingue offronto anche la 
possibilità di studiare il Tedesco, lo Spagnolo (anche spagnolo e 
portoghese in viaggio), il Francese e il Russo.

Nell’ambito dei corsi professionali la scuola pone un numero 
chiuso per Gastronomia, Pasticceria e Base pizzaiolo, Le erbe, le specie, 
i fiori e ancora Il mondo del vino. Per l’ambito sartoriale si studierà 
Sartoria da donna e Laboratorio make up.

Ottima e varia anche la scelta per i corsi artistici e culturali: 
disegno e pittura, astronomia gruppo studio 1° e 2° corso, labora-
torio di comunicazione in pubblico, public speaking, laboratorio 
di dizione ed espressività e introduzione alla psicologia.

Per informazioni, oltre al sito già segnalato, tel. 0373.256916. 
Orario di segreteria dal lunedì al venerdì, mattina dalle ore 9 alle 
ore 12, sera dalle ore 18.30 alle ore 21, il sabato, mattina dalle ore 
10 alle ore 12.

Mara Zanotti

Scuola Serale Popolare

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

Stage e scuola/lavoro: 
‘archiviare’ la memoria

CENTRO RICERCA A. GALMOZZI

Alternanza scuola/lavoro e stage universitari rientrano ormai nel per-
corso formativo degli studenti della secondaria di 2° grado (in parti-

colare quelli del triennio) e degli universitari. Una bella opportunità per 
vivere questa esperienza necessaria e utile, è offerta dal Centro di Ricerca 
Alfredo Galmozzi che in questi giorni sta formando alcuni studenti (IIS G. 
Galilei, Fondazione Manziana e uno studente universitario) che verranno 
coinvolti nel progetto Documenti in rete, che si inserisce nella salvaguardia 
e nella valorizzazione della documentazione storica locale. In particolare 
il progetto si chiama Sguardi su Crema: fotografie, videointerviste, documenti da 
salvare e valorizzare. Il lavoro del Centro Galmozzi di Crema si inserisce nel 
percorso di raccolta, salvaguardia e valorizzazione della documentazione 
storica-locale che costituisce il cuore dell’attività dell’associazione. Preve-
de il necessario aggiornamento dei cataloghi e degli archivi (documentali, 
fotografici, video) e un sistema di accesso ai dati semplice e sicuro aperto 
e implementabile: un sistema di archiviazione, integrabile ma autonomo 
rispetto alla gestione del sito Internet del Centro.

Il sistema intende garantire la fruibilità online del materiale finora rac-
colto (documenti, fotografie, audiovisivi) grazie a un’unica maschera di 
ricerca. In questo modo sarà in grado di contenere quello che ancora ver-
rà donato e ordinato grazie alla compilazione di linee guida per la catalo-
gazione. L’incarico di coordinamento di questo lavoro è stato affidato a 
Stefano Perulli, specialista in catalogazione fotografica, inserito nella lista 
di esperti nel settore della Catalogazione informatizzata e trattamento dei 
dati per le diverse discipline di competenza dell’Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione. Per la realizzazione del progetto il Centro 
ha attivato stage prima della ripresa dell’anno scolastico organizzando 
una fase di formazione guidata dallo specialista incaricato Perulli nelle 
mattine di martedì 5 e mercoledì 6 settembre presso la sede del Galmozzi.

Abbiamo incontrato Perulli: “Il progetto si articola in varie fasi e ha 
una durata almeno biennale. L’intento è l’individuazione di una masche-
ra  per accedere alle fotografie in modo organico affinché le schede (co-
struite seguendo il corpus delle schede “F” ministeriali) siano recepibili 
con criteri di omogeneità, a livello regionale. L’utenza potrà così facil-
mente accedere a tutte le fotografie raccolte e catalogate in modo uguale 
dai vari centri ed enti di catalogazione fotografica”.  Fra i quali ovviamen-
te rientra anche il Galmozzi che su questo ha investito tutte le sue risorse.

Quanto materiale ha conservato il Galmozzi?
“L’archivio è molto vasto: comprende non meno di 10.000 fotogra-

fie e 3.000 audiovideo. Molto materiale riguarda la storia industriale 
del territorio (l’Olivetti o l’Arrigoni hanno lasciato un segno nella storia 
economica del nostro territorio, ma non mancano altri ambiti, dalle ma-
nifestazioni alle scuole, dalle Feste di partito e sagre da eventi bellici a 
foto familiari).  Il lavoro sarà suddiviso in due parti: il primo anno sarà 
dedicato alle foto, il secondo ai video.  Anche per questo si è scelto di 
coinvolgere  stagisti e tirocinanti che, dopo un percorso di formazione, 
avvieranno l’attività pratica”.

Perulli, natali udinesi, sottolinea la sua volontà di rendere i materiali 
che raccontano la storia anche per immagini, più fruibili al vasto pub-
blico, anche in maniera semplice, affinché non rimangano patrimonio di 
una nicchia di specialisti o studiosi.  Per marzo 2018 il Centro Galmozzi 
intende presentare una prima parte della catalogazione per rendere noto 
il lavoro che sta conducendo, un modo di operare che sia replicabile, af-
finché, anche nei prossimi anni si riesca facilmente a catalogare il mate-
riale che via via perviene. Anche le scuole potranno accedere all’archivio 
fotografico del Centro così come storici locali e chi si occupa di turismo 
territoriale: si potranno infatti creare percorsi storico-artistici avvalendosi 
del materiale del Novecento e in parte dell’Ottocento, conservato e cata-
logato dal centro di ricerca di piazza Premoli.

Mara Zanotti

Gli stagisti e il prof. Perulli (il secondo da destra)
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Lunedì torna 
il Caffè
Filosofico
Lunedì prossimo 18 settembre 

primo appuntamento del Caffè 
Filosofico, una delle punte di dia-
mante della cultura cittadina. Alle 
ore 21, presso la fondazione San 
Domenico si terrà l’incontro dal 
titolo La dottrina delle idee in Arthur 
Schopenhauer, relatore Andrea Pia-
centini. All’interno del sistema di 
Schopenhauer non è facile ignora-
re la frattura senza soluzione tra il 
pessimismo cosmico, delineato dal-
la metafisica della Volontà, e la spe-
ranza di redenzione che egli pone 
per l’uomo attraverso le cosiddette 
“vie di liberazione dal dolore”. Il 
difficile compito di ricomposizione 
tra libertà e necessità, illusione e re-
altà, unità e molteplicità spetta alle 
stesse entità che erano state evocate 
in Attica più di duemila anni pri-
ma al fine di combattere il divenire 
eracliteo: le “idee di Platone”. Pro-
prio a causa di questo loro ruolo, 
le idee appaiono in Schopenhauer 
sotto una duplice, stridente, luce: 
da un lato entità metafisiche fuori 
dal tempo, gradini stabili di ogget-
tivazione della famelica Volontà, 
esse si rispecchiano poi nella co-
scienza umana, mediante il lavoro 
dell’artista, facendogli esperire la 
possibilità di una modalità di vita 
finalmente sciolta dal giogo della 
Volontà. Questo secondo modo di 
operare delle idee, che essendo pos-
sibilità di una conoscenza diversa e 
migliore salvano l’uomo dalla sua 
condizione, risulta però difficile da 
comprendere a chi non sia familia-
re con gli scritti giovanili dell’au-
tore, e presta il fianco a critiche di 
incoerenza con la prima parte del 
sistema. Il fatto inoltre che sia l’au-
tore stesso a definire questa come 
una delle più grandi contraddizioni 
all’interno del suo stesso pensiero 
lascia sorgere la domanda: si può 
sacrificare la verità alla speranza? 
Non è possibile che il mondo sem-
plicemente esista, senza possedere 
necessariamente un significato mo-
rale? Andrea Piacentini (Trescore 
Cremasco, 1991) ha conseguito la 
laurea in Scienze filosofiche nel 
2017 presso l’Università Alma 
Mater Studiorum di Bologna. Si 
interessa di Filosofia analitica e 
di Estetica, senza mai trascurare i 
suoi primi amori Parmenide, Plato-
ne e Schopenhauer... 

Musica, teatro e danza:
i corsi del San Domenico

di MARA ZANOTTI

Non solo palcoscenico al teatro San Domenico: oltre alla tra-
dizionale stagione la Fondazione propone, anche quest’anno 

corsi di musica, teatro e danza. Gongolava dalla soddisfazione per 
questa ennesima conferma della capacità propositiva della Fonda-
zione San Domenico, il suo presidente Giuseppe Strada, lunedì 
mattina quando, affiancato dai docenti e dal direttore dell’Istituto 
Musicale Folcioni, Alessandro Lupo Pasini ha presentato il pro-
gramma: “Tutto riparte, le attività del Folcioni e i corsi di danza 
e teatro affiancano a pieno diritto la stagione e ne siamo molto 
soddisfatti. Abbiamo anche parlato con l’assessore Bergamaschi 
(presente all’incontro con la stampa ndr) per definire l’utilizzo del 
Mercato Austroungarico come ulteriore spazio per attività artisti-
che promosse dalla Fondazione. Sabato prossimo, 16 settembre, 
dalle ore 15 alle ore 17, si terrà l’open day: in biblioteca Simone 
Bellucci, insegnante di chitarra accoglierà tutti coloro che vogliono 
informazioni sui corsi di musica; in sala Bottesini Piero Arrigoni 
riceverà chi desidera partecipare a corsi di teatro (corso base e avan-
zato), mentre i laboratori A piccoli passi e Un nuovo Viaggio, saranno 
presentati in sala Cavalli dalla docente Rosa Messina. Infine Denny 
Lodi in sala Edallo illustrerà i corsi di danza”.

Lupo Pasini ha segnalato il grande successo che sta ottenendo l’I-
stituto Folcioni: “Le iscrizioni sono ancora in corso ma ho raffronta-
to i dati di oggi con quelli dello stesso periodo dell’anno scorso: nel 
2016 eravamo a 76 iscritti, a oggi ne abbiamo 119 con l’incremento 
di 43 nuovo ragazzi. Mi piace segnalare anche che nove dei nostri 
allievi hanno sostenuto gli esami ai conservatori e sono tutti passati 
con voti da 7.30 a 9.30, dunque riuscendo molto bene. Stiamo inoltre 
prendendo contatti  con le scuole dei paesi cremaschi che hanno ri-
chiesto esperti del Folcioni per corsi di propedeutica musicale”.

Messina ha invece illustrato i due laboratori rivolti ai ragazzi  dai 
13 ai 18 anni e quello per i bambini delle Primarie: “Si cerca di dare 
le basi per tutti gli stili teatrali, ci si confronta e insieme, si sceglie su 
quale traccia lavorare…”. Anche Piero Arrigoni ha espresso la sua 
soddisfazione e la modalità di lavoro: “I corsi di arti sceniche sono un 
cantiere  dove parola e responsabilità indagano insieme, è necessario 
prendere coscienza delle proprie potenzialità e riflettere insieme sul 
testo: ne consideriamo diversi, poi, ovviamente io decido su cosa si 
lavorerà, ma ciò che cerco è far maturare il senso di responsabilità”

Danny Lodi ha ricordato come questo sia il 4° anno di collabora-
zione fra l’Accademia e la Fondazione, anni in cui le sue allieve han-
no raggiunto ottimi risultati: “Siamo riusciti anche a dar loro visibili-

tà e piccole opportunità di lavoro: due ragazze sono state selezionate 
da Sky per una coreografia”. 

Dunque porte aperte alla Fondazione San Domenico: la scuola, 
fortunatamente, è fatta anche di teatro, musica e danza!

Avviso Unico 2017
La Fondazione San Domenico ha intercettato e partecipato al ban-

do della Regione Lombardia Avviso Unico 2017 che definisce le 
modalità e i termini di presentazione delle iniziative, i requisiti di 
partecipazione, le modalità di erogazione dei contributi, di rendi-
contazione dei vari ambiti di intervento. Ebbene il San Domenico 
ha proposto il progetto Guardami che integra i percorsi d’arte e di 
terapia: primo appuntamento la mostra Arte Terapeutica del maggio 
scorso, quindi l’evento in corso presso il Mercato Austroungarico 
Nara Anaya e friends cui seguirà, oggi alle ore 17, l’inaugurazione 
della mostra I Leoni di Sebi, per concludersi sabato 23 settembre con 
l’incontro C’è bisogno di abbracci e c’è bisogno di non aver paura con 
l’intervento di Fulvio Ervan. “Un progetto che aveva tutte le caratte-
ristiche necessarie per partecipare al bando – hanno illustrato il pre-
sidente della Fondazione Giuseppe Strada e l’assessore alle Culture, 
Identità e Autonomie della Regione Lombardia Cristina Cappellini, 
martedì mattina presso il mercato Austroungarico – del resto, si è 
concretizzato l’incontro di obiettivi comuni, abbinare e valorizzare 
le tradizioni locali con nuove sperimentazioni, fra cui in particolare 
la promozione di nuovi linguaggi come l’arte contemporanea sa fare. 
Nella legge regionale inoltre si intendeva andare oltre la separazione 
di concetti quali cultura, sanità e turismo per sostenere iniziative ca-
paci di includere questi aspetti  in una logica sinergica”.

In particolare Cappellini ha ricordato come sia in corso l’anno del-
la Cultura per la Regione Lombardia – che si concluderà il 29 maggio 
2018 –, quindi Guardami è un prezioso tassello di questo impegno 
della Regione. Sono intervenuti all’incontro con la stampa anche 
l’assessore alla Cultura del Comune di Crema Emanuela Nichetti 
che ha sottolineato come il progetto sia “un regalo importante per la 
città, in particolare la mostra sotto il Mercato Austroungarico che è 
fruibile da tutti in ogni ora del giorno e della notte e questo è molto 
positivo”. Giovanna Barra per Cremautismo e l’artista Nara Anaya 
che ha curato la mostra, hanno invece sottolineato come per i ragazzi 
con autismo l’arte sia semplicemente un linguaggio per comunicare, 
non propriamente una terapia ma un (bellissimo ndr) modo d’essere.

Mara Zanotti

A sinistra il tavolo della conferenza stampa di presentazione dei corsi, quindi Barra, Nichetti, Strada, Cappellini e Nara Anaya

Circolo delle
Muse: la 
‘stagione’

In occasione dell’avvio della 
sua X edizione, il Circolo 

delle Muse di Crema – realtà 
che promuove la conoscenza e 
l’amore per la lirica – presenta 
le attività dell’anno 2017/2018 
all’interno di un semplice ma 
significativo momento musica-
le nel cuore della città.

Sabato 16 settembre alle 
ore 18 in via Racchetti in cit-
tà, davanti al Quin, proprio a 
due passi da piazza Duomo, il 
presidente Giordano Formenti 
presenterà il programma dei 
prossimi appuntamenti orga-
nizzati dall’Associazione. 

Due opere importanti, a cui 
si aggiunge un appuntamento 
singolare e curioso, a scandi-
re l’autunno, la primavera e 
l’estate del Circolo; incontri 
mensili con il Caffè Lirico e 
altre novità a segnare i festeg-
giamenti del decennale. 

L’incontro di sabato 16 set-
tembre con soci, amici e cu-
riosi sarà anche l’occasione 
per ascoltare la splendida voce 
del soprano Sun Young Ahn e 
la musica del mezzosoprano 
e pianista Eleonora Filippo-
ni che regaleranno ai presenti 
un breve ma intenso momento 
musicale.

L’appuntamento è aperto a 
tutti coloro che vogliono avvi-
cinarsi al Circolo e conoscere 
le proposte musicali di questa 
prossima stagione che avrà 
il suo inizio ufficiale la sera 
di sabato 30 settembre con il 
primo appuntamento del Caf-
fè Lirico alle ore 21 presso la 
sala Cremonesi del Museo Ci-
vico di Crema e del Cremasco. 
Sarà inoltre possibile associarsi 
al Circolo e poter godere delle 
agevolazioni che sono riservate 
ai soci. 
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di MARA ZANOTTI

La due-giorni organizzata dal 
Circolo Poetico Correnti e 

dedicata alla poesia, declinata 
sul tema “Alberi” si è svolta, 
confermando la sua squisita ori-
ginalità. Sabato 9 e domenica 
10 settembre, sotto i portici del 
municipio sono stati allestiti i 
pannelli che hanno raccolto tan-
ti blocchi di poesie offerte al pas-
sante più attento che ha potuto 
così leggere storie di platani, ti-
gli, alberi di cachi… E tra uno 
‘strappo’ e l’altro si sono potuti 
ascoltare i reading poetici, am-
mirare gli allestimenti artistici, 
conoscere meglio il Circolo Poe-
tico i cui soci hanno presenziato 
diffusamente per le due giorna-
te. La pioggia di domenica non 
ha affatto rovinato l’evento, 
anzi, per rifugiarsi dalle intem-
perie i portici del Comune era-
no... l’ideale!

Durante uno dei diversi rea-
ding di poesie Mariangela Tor-
risi ha dato lettura di alcune 
splendide poesie di Marì Schia-
vini, poetessa che ha sempre 
partecipato alla manifestazione 
con suoi componimenti. Impos-
sibilitata a intervenire di perso-

na, la Schiavini è stata comun-
que ‘festeggiata’ dagli amici del 
Circolo Correnti, con alcune sue 
poesie apposte sui pannelli, e 
con la lettura della Torrisi che si 
è avvalsa del libro della poetes-
sa, Poesie sotto i portici 1995-2016,  
volumetto di una cinquantina di 
pagine che riporta liriche e alcu-
ne immagini, edito da G&G, a 
tiratura limitata, che raccoglie, 
appunto, i componimenti espo-
sti dalla Schiavini.

In chiusura della manifesta-
zione si sono esibiti, Alberto 
Mori, ideatore dell’iniziativa e 
suo promotore fin dagli esordi, 
che ha proposto letture poetiche 
interpretando contenuti e foneti-
ca, quindi spazio alla divertente 
performance Seria(mente), poesie 
d’azzardo di Luca Bassi  Andre-
asi  in performance  con  Andrea  
Andrew  Marini. Davvero gran-
de la capacità di ‘giocare’ con le 
parole e di rincorrere concetti 
semiseri con citazioni citabili e 
un linguaggio dotto e divertente 
allo stesso tempo. Quasi un ca-
baret. 

Al termine della manifesta-
zione le poesie hanno ripreso il 
loro volo, ma torneranno, torne-
ranno, ne siamo certi.

Ottima riuscita, anche 
‘grazie’ alla pioggia

POESIE A STRAPPO

Un momento del reading di Alberto Mori e la copertina del libro di 
Marì Schiavini. Galleria fotografica sul sito www.ilnuovotorrazzo.it

Con la Notte Bianca dei Bambini, organizzata per venerdì 
scorso 8 settembre, si è conclusa anche quest’anno L’In-

sula dei Bambini, la kermesse di laboratori sportivi, espressivi 
e creativi organizzata dal Servizio Orientagiovani. Venerdì 8 
erano molte le proposte che hanno vivacizzato piazza Duo-
mo: scacchi giganti, laboratori di robotica, l’ambulanza per il 
Pronto Soccorso che ha tanto incuriosito i bambini, ma anche 
Michele Cavaggi con le sue magiche bolle di sapone. Tante le 
famiglie con bambini che hanno risposto a questa bella oppor-
tunità per salutare l’estate alla vigilia della ripartenza scolasti-
ca. L’Insula dei Bambini da’ appuntamento al prossimo anno.

Mara Zanotti

La Notte Bianca dei bambini



  

sabato
16

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.05 Unomattina in famiglia. Contenitore
 10.45 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road 2017. Sud America
 12.20 Linea verde... va in città. Pistoia
 14.00 Linea blu. Corsica nord-occidentale
 15.00 Sabato italiano. Rb
 16.55 Gli imperdibili. Magazine
 17.15 A sua immagine
 17.45 Passaggio a Nord-Ovest
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè. Varietà
 21.25 Uno, due, tre... Fiorella! Show

domenica
17

lunedì
18 19 20 21 22

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Le avventure di Tom Sawyer 
 9.45 Sulla via di Damasco. Rb
 9.15 Homicide hills. Un commissario...
 9.55 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 14.00 Automobilismo. F1 da Singapore
 16.25 I signori del vino. Rb
 17.05 Sereno variabile
 18.10 90° minuto serie B
 18.50 NCIS: Los Angeles. Telefilm
 21.20 Rosewood. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Zorro. Film
 8.50 Attenti a quei due. Telefilm
 9.15 Perdono. Film
 11.15 Doc Martin
 12.55 I grandi protagonisti. Pierangelo Bertoli
 14.55 Earth. La nostra terra. Film
 16.20 Presa diretta. Inchieste
 18.05 Sei giorni, la guerra infinita. Spec.
 20.00 Blob presenta:... con Garbo
 20.30 Carissimo marziano. Con Pif
 21.10 The night manager. Miniserie 
 23.50 Amore criminale. Documenti 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 In cerca d'amore. Film
  con Janet McTeer, Jay O. Sanders
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.30 Una vita. Telenovela
 15.05 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo 
 18.45 Caduta libera
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Ciao Darwin 7. La Resurrezione 
 1.20 Paperissima sprint estate
 1.45 Quando tutto cambia. Film

 13.40 
14.30 
15.05 

18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Cartoni animati
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 13.55 Dragon - La storia di Bruce Lee
 16.10 Rush Hour. Film
 18.00 Friends. Sit com
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.25 Mr. Peabody e Sherman. Film
 21.10 Cattivisso me. Film
 23.10 Paranorman. Film
 0.55 Motociclismo. Mondiale superbike
 2.10 Premium sport. Notiziario sportivo
 2.35 Media shopping. Show

 16.10 

 19.25 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 9.30 Carabinieri. Film
 10.40 Ricette all'italiana. 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 
 16.40 Poirot: il seme del sospetto
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb 
 21.15 Uno sconosciuto in casa. Film
 23.10 L'anno del dragone. Film 
 2.10 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.25 Miseria e nobiltà
 17.05 Luci sulla frontiera
 17.35 Sulla strada - Il Vangelo
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Le città invisibili. Doc.
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Cadfael - I misteri dell'abbazia
  Serie tv
 0.50 Indagine ai confini...

 18.00 
  
 19.00 
 20.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.30 La chiesa nella città. Rb
 9.15 Documentario
 9.30 I fedeli amici dell'uomo. Doc.
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Linea d'ombra. Talk show
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 I fedeli amici dell'uomo. Docu.
 18.30 Il cammino di Dio con l'uomo. Doc
 19.00 Soul. Rb
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00  Vie Verdi. Rubrica
 24.00  La notte delle auto

 9.30 
 10.00 
 12.00 
 14.00 
 18.00 

34 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

 11.15 
 12.55 
 14.55 
 16.20 
 18.05 

 9.55 
 11.20 
 13.25 
 14.00 
 16.25 

12.20 
 14.00 
 15.00 
 16.55 
 17.15 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 10.00 Easy driver. Roma 
 10.30 A sua immagine. Rb 
 10.55 S. Messa da Montepulciano. Siena
 12.20 Linea verde. Romagna: agricoltura...
 13.00 Automobilismo: F1 da Singapore 
 16.35 Pretty woman. Film
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè. Renzo Arbore
 21.25 Un passo dal cielo 3. Serie tv
 23.45 Speciale Tg1 - Settimanale
 1.15 Applausi. A cura di Gigi Marzullo

 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
 18.55 Antidoping. Rubrica sportiva
 19.35 Squdra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.10 Bull. Telefilm
 23.00 La domenica sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Zorro. Telefilm 
 9.00 Ponderosa. Telefilm
 9.45 È permesso maresciallo? Film
 11.20 Community. L'altra Italia. Rb
 13.00 Rai cultura. I discorsi delle elezioni amer.
 14.30 Sedotta e abbandonata. Film
 16.30 Perception. Telefilm
 17.50 Tgr. Il Palio di Asti. Speciale
 20.30 Pino Daniele. Il tempo resterà. 
 22.30 Sanghenapule. Vita straordinaria
   di San Gennaro. Con R. Saviano...
 0.20 Rai cultura: Provincia Capitale "Aosta"

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9,10 La balena. Film 
 11.00 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live
 18.45 Cadua libera. Gioco con G. Scotti 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 Benvenuti al nord. Film
  con C. Bisio, A. Siani, A. Finocchiaro 
 23.35 Grande fratello vip. Reality
 0.15 X-Style. Rb di moda
 1.25 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 10.15 I Cesaroni. Serie tv
 14.00 Una ragazza americana.... Film
 16.05 Ritorno all'isola di Nim. Film
 18.00 Friends. Sit com
 19.00 Grande fratello vip. Reality
 19.25 C.S.I.-Scena del crimine
 21.15 X-Men. Conflitto finale. Film
 23.20 Wanted. Scegli il tuo destino. Film
 1.35 Motociclismo: mond. dal Portogallo
 2.50 Premium sport. Nortiziario sportivo
 3.30 Dawson's Creek. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.45 Super partes. Comunicazione pol.
 8.20 Terra! Reportage
 9.20 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa da S. Pietro Apostolo in Conca
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Rimini, Rimini. Un anno dopo. Film 
 14.10 Finchè c'è guerra c'è speranza. Film
 16.50 Indianapolis pista infernale. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 21.15 Prova a prendermi. Film
 0.10 Gli amanti passeggeri. Film
 2.30 Medea. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Io, Jane Austen. Film
 17.00 Ci vediamo da Arianna
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 18.30 Raccontare l'amore
 19.30 Dapprincipio. Rubrica
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.20 Papa Luciani, il sorriso di Dio.
  Film tv con Neri Marcorè
 0.45 Effetto notte. Rb

 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
 11.00 Tutti a scuola. In diretta da Taranto
 12.45 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. Serie tv
 23.35 Petrolio 
 1.35 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.05 Rai cultura. Don Lorenzo Milani...

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Detto fatto. Contenitore
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 Costume e società. Rb
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Criminal minds. Telefilm
 1.00 Il labirinto del fauno. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Il centrismo
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.15 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Presa diretta. Il capitale naturale
 23.10 Fuoriroma. Palermo: Leoluca Orlando
 24.00 Tg3 Linea notte
 1.05 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
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.05 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Grande fratello vip. Reality show
 0.30 X-Style. Rubrica di moda e costume

 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 animati
 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 Shooter. Film
 23.50 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 
 16.00 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 Al Paradiso delle Signore
  Miniserie con Emun Elliott
 23.00 Questa Terra sarà bellissima
  Documentario

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Shoppong. Televendita
 12.00 Soul. Rubrica
 12,30 Verde & blu. Rubrica
 12,45 Il cammino di Dio con l'uomo. Docu
 13.15 Ai confini dell'Arizzona. Telefilm
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv
 18.15 Dyna story. Cartoni
 18.30 Europa selvaggia
 19.00 Tutti in piazza
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra Lombardia. Talk show

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. 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. Gioco 
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Il Paradiso delle signore. Film
 23.40 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.50 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.20 Rai cultura. La preistoria sulla roccia

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Detto fatto. Contenitore
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 Costume e società. Rb
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Pechino espress. Reality
 23.30 Sbandati. Conducono Gigi e Ross

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Il boom e gli italiani
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.15 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #Cartabianca. Talk show
 1.05 Rai Parlamento. Notiziario
 1.15 Rai Cultura. Zettel Debate. 
  Fare filosofia

 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 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Umberto Tozzi. Concerto
 1.10 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 No escape. Colpo di Stato. Film
 23.20 Le belve. 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
 16.30 L'occhio caldo del cielo. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15  Baciato dalla fortuna. Film
 23.20  I mostri oggi. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.20 Pegate 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 L'Olimpiade nascosta
  Film tv con C. Capotondi
 1.00 Retroscena memory

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.30 Ma che bontà. 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 Europa selvaggia. Doc.
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica di cucina
 19.45 Novastadio sprint
 23.30 I nonni di Rocky
 23.45 Tutti in piazza. Eventi

 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 L'eredità. Gioco 
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Latin lover. Film
 23.25 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.35 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.05 Una donna di senso. Virna Lisi

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Detto fatto. Contenitore
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 Costume e società. Rb
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Pechino espress. Reality
 23.15 90° minuto. Turno infrasettimanale

 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: Un popolo di emigranti
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  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
 1.15 Rai Cultura. La storia di G. Siani

 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 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Squadra mobile. Serie tv
 23.20 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 
 19.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Parental guidance. Film
 23.20 Oggi sposi... niente sesso! 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
 16.25 Torna a settembre. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15  Over the top. Film
 23.20  Mucchio d'ossa. Film 

 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
  San Pio. Speciale
 23.30 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 Auto & auto. Rb
 18.30 Europa selvaggia
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 23.30 Il cammino di Dio con l'uomo
  Documentario
 24.00 La notte delle auto

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 L'eredità. Gioco  
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Provaci ancora prof! 7. Film
 23.25 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.35 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.05 Ancora un'altra storia. Cortometr.

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Detto fatto. Contenitore
 10.10 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 - Tutto il bello che c'è. Rb
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Cani sciolti. Film
 23.15 Stolen. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: La nascita del centro-sinistra
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  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.
 1.15 Rai Cultura. Abbiamo adottato una reggia

 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 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.10 Chi ha incastrato Peter Pan? Show
 23.50 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 The day after tomorrow. Film
 23.45 Invasion. 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 Uragano. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Amore senza confini. Film
 24.00  Una cella in due. Film 

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 I fedeli amici dell'uomo. Doc
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Passo in tv - Antologia
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv
 18.15 Auto & auto. 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 L'eredità. Gioco 
 20.30 Techetechetè. Varietà
 21.25 Tale e quale show. Talent show
 23.55 Tv7. Settimanale del Tg1 
 1.35 Cinematografo. Con G. Marzullo
 2.30 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.40 Detto fatto. Contenitore
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 - Eat parade. Rb
 13.50 Tg2 Sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Sotto assedio. Film
 0.10 Posh. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Studenti e operai in lotta
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05  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 Mia madre. Film
 23.10 Radici. Albania
 1.15 Rai cultura. Memex

 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 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 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 Return to sender. Restituire al mittente. Film

 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 
 19.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Transformers 4. Era dell'estinzione. Film
 0.30 The host. 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"
 16.20 Vento selvaggio. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15  Quarto grado. Inchieste
 0.30  Il commissario Schumann. Telefilm 

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
 21.00 Tutti i nostri desideri. Film
  con Vincent Lindon, M. Gillain
 23.20 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 Auto & auto. Cartoni
 18.30 Verde & blu
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.30 Soul. Rubrica
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TELEVISIONE

Cosa ci “garantisce” 
il piccolo schermo?

di Massimo Giraldi                                  
e Sergio Perugini  

Riprende la rubrica di cinema del-
la Commissione nazionale va-

lutazione film Cei con il Sir. Calato il 
sipario su Venezia 74, numerose le usci-
te in sala: da Hollywood Dunkirk, Baby 
Driver, Miss Sloane e dall’Italia Il colore 
nascosto delle cose.

A settembre si torna tutti al cinema, con 
la nuova stagione 2017-2018. 

Uno dei titoli italiani passati fuori con-
corso alla 74ª Mostra del Cinema della 
Biennale di Venezia, in sala dall’8 settem-
bre, è Il colore nascosto delle cose di Silvio 
Soldini, con Valeria Golino e Adriano 
Giannini. 

È la storia di un incontro, di un amore, 
tra due quarantenni, Emma e Teo. Emma 
è una osteopata non vedente, mentre Teo 
un pubblicitario dallo stile di vita frenetico 
e futile. 

Soldini mette in scena il valzer senti-
mentale di una coppia, sottolineando da 
un lato la disabilità libera e dinamica di 
Emma (ottima l’interpretazione della Go-
lino), capace di condurre una vita attiva e 
propositiva, dall’altro l’incapacità affetti-
va-esistenziale di Teo. 

Dopo il documentario Per altri occhi. 
Avventure quotidiane di un manipolo di cie-
chi (2013), Soldini torna a raccontare la 
condizione dei non vedenti con il desi-
derio di restituire un racconto onesto e 
positivo.

Da Hollywood arrivano una serie di 
titoli che puntano alla testa del botte-
ghino. 

Iniziamo da Dunkirk scritto e diretto 
da Christopher Nolan, in sala già dal 31 
agosto. Il regista di Batman e di Interstellar 
porta sul grande schermo uno dei momen-
ti più drammatici per l’esercito inglese du-
rante la Seconda Guerra Mondiale. 

Nella primavera del 1940 i soldati bri-

tannici si ritirano sulla costa francese di 
Dunkerque, sotto l’assalto delle truppe na-
ziste. Parte così un disperato salvataggio 
dall’Inghilterra. 

Film potente, immersivo, terrificante, 
che costringe a confrontarsi con l’orrore 
della guerra, con lo smarrimento dei sol-
dati al fronte. 

Nolan si inserisce nel genere bellico con 
originalità e stile, con una chiave narrati-
vo-visiva decisamente interessante.

Per i più giovani, c’è l’adrenalinico Baby 
Driver. Il genio della fuga (Baby Driver) scrit-
to e diretto da Edgar Wright, giurato a Ve-
nezia 74. 

Il film ha come protagonisti le star in 
ascesa Ansel Elgort (Colpa delle stelle, Di-
vergent) e Lily James (Cenerentola, Downton 
Abbey) accanto al due volte premio Oscar 
Kevin Spacey: è la storia di un amore gio-
vanile a ritmo di musica e corse adrena-
liniche in auto, il tutto racchiuso in una 
cornice da poliziesco. 

Il film ha ritmo, una regia originale e 
dinamica.

Chiudiamo con Miss Sloane di John 
Madden – regista di Shakespeare in Love – 
che costruisce attorno alla brava Jessica 
Chastain un ruolo intenso e complesso: 
la lobbista Elizabeth Sloane, calata nelle 
dinamiche di potere e corruzione di Wa-
shington. 

Segnato da suspense, il film è sorretto 
da una regia solida e da un’interpretazione 
convincente. Per appassionati del genere 
politico-spionistico.

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Il nuovo anno della televisione non coincide con quello solare, che 
comincia il 1° gennaio, ma con quello scolastico-sociale, che (ri)

comincia nella prima metà di settembre. È questo l’inizio dei nuovi pa-
linsesti e delle produzioni destinate a raccogliere le maggiori quantità di 
audience e le più alte percentuali di share.

Si parla di “periodo di garanzia”, intendendo con questo termine la 
fascia temporale entro cui le emittenti televisive garantiscono agli inve-
stitori pubblicitari una certa “garanzia” di risultati in termini di ascolto. 
È il lasso temporale in cui si prevede un ascolto più numeroso e, di con-
seguenza, gli investimenti economici negli spot diventano assai ingenti.

Il che non corrisponde ad alcuna “garanzia” di qualità, anzi. Se l’o-
biettivo è quello di suscitare massimamente l’attenzione e la curiosità 
del pubblico per poter offrire alle aziende il maggior numero possibile di 
contatti, si scelgono temi, personaggi e modalità espressive che servono 
soprattutto a colpire l’emotività degli spettatori.

La “garanzia” riguarda prevalentemente i periodi dell’autunno e 
della primavera. Il primo periodo parte a inizio settembre e arriva fino 
all’antivigilia di Natale, il secondo va da metà gennaio a fine maggio. 
Pare che sia stato Silvio Berlusconi nei primi anni Ottanta a lanciare 
l’idea alle aziende: se investite nelle emittenti Fininvest (oggi Mediaset) 
acquistando spazi pubblicitari, noi vi garantiamo i risultati attesi.

Il monitoraggio quantitativo degli ascolti è effettuato dall’Auditel, so-
cietà costituita nel 1984 dalla Rai, dalle emittenti private e dall’Unione 
pubblicitari associati (Upa). I dati rilevati quotidianamente servono agli 
inserzionisti per indirizzare i propri investimenti e alle emittenti per cali-
brare l’offerta efficacemente, in maniera da ottenere gli ascolti desiderati.

La rilevazione avviene grazie alla collaborazione di oltre 5.600 fami-
glie italiane (circa 14.700 individui), dotate di rilevatori elettronici (me-
ter) che tracciano l’ascolto della tv minuto per minuto e componente per 
componente. Il campione statistico dovrebbe essere una sorta di “con-
densato” della popolazione tricolore e delle sue differenti caratteristiche 
demografiche, geografiche, sociali e culturali. Le famiglie monitorate 
comunicano quali e quanti spettatori casalinghi stanno seguendo una 
trasmissione utilizzando un apposito telecomando.

I dati rilevati permettono a emittenti e aziende di conoscere il numero 
medio di telespettatori di un programma (audience media), il rapporto 
percentuale fra gli spettatori di una determinata emittente e il totale di 
quelli che stanno guardando la tv (share), il rapporto percentuale fra 
gli spettatori di una categoria e il loro universo di riferimento (penetra-
zione), il totale degli spettatori che guardano almeno un minuto di un 
certo programma (contatti netti), il numero medio di minuti visti dai 
telespettatori di ogni programma e la permanenza. Come si può facil-
mente notare, sono tutti dati di quantità. L’Auditel non rileva la qualità 
e i dati di ascolto non la “garantiscono”. Chi sbandiera alti numeri per 
evidenziare il successo di un programma, sta soltanto compiacendosi 
per i relativi introiti pubblicitari.

In sala 
dal 7 settembre

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. GIUSEPPE LA PIANA *            

L’Unità operativa di Riabilitazione respirato-
ria si inserisce all’interno dell’offerta di cura 

dell’ASST di Crema nel Dipartimento di Prevenzione 
e Scienze riabilitative. Svolge quindi la sua funzione 
nella presa in carico di pazienti ad alta complessità, 
affetti da patologie respiratorie croniche, in particola-
re: insufficienza respiratoria cronica, che necessita di 
supporto di ossigenoterapia o ventilazione meccani-
ca non invasiva, malattie ostruttive polmonari come 
la BPCO (Broncopneumopatie croniche ostruttive), 
l’asma grave e cronica, malattie restrittive con defor-
mazione della gabbia toracica o associate a malattie 
neuromuscolari e neurodegenerative. 

Ha la sua sede nel presidio ospedaliero Santa Marta 
di Rivolta d’Adda e per la sua collocazione geografica 
riceve pazienti e utenti che provengono dall’Ospedale 
Maggiore di Crema – in particolare dalla Pneumolo-
gia – dopo risoluzione dell'evento acuto respiratorio, 
ma anche da altre strutture ospedaliere.

Svolge attività riabilitativa specialistica sia in mo-
dalità di ricovero sia con appositi percorsi ambulato-
riali dedicati prevalentemente alla diagnosi e cura dei 
disturbi respiratori del sonno. È presente un ambula-
torio specialistico pneumologico aperto all’utenza per 
tutte le patologie respiratorie di competenza pneumo-
logica. È la sede del Centro di Medicina del sonno 
dell’ASST di Crema, uno dei pochi in Lombardia a 
essere formalmente riconosciuto a livello regionale 
e accreditato AISM (Società Italiana di Medicina del 
sonno). Viene svolta prevenzione e diagnosi tramite 
polisonnografia delle principali patologie respiratorie 
sonno relate, come la Sindrome delle Apnee Ostrutti-
ve durante il sonno, che risulta essere uno dei princi-

pali fattori di rischio, se non corretta, per le patologie 
cardiocerebrovascolari, oltre che causa di aumentata 
incidentalità per sonnolenza alla guida. Sono previsti 
percorsi specifici sia ambulatoriali sia in regime di ri-
covero, in base alla gravità, per la cura di tali disturbi.

Dal mese di dicembre 2016, è attivo un ambula-
torio di 2° livello per la diagnosi e la presa in carico 
anche delle patologie neurologiche del sonno, come 
l’insonnia cronica, la narcolessia, in collaborazione 
con specialisti delle Unità operative di Neurologia, 
Neuropsichiatria infantile e Neuromotoria.

La Riabilitazione respiratoria svolge quindi una 
funzione di prevenzione attraverso la struttura per la 
cura e la diagnosi dei disturbi del sonno e di presa in 
carico della cronicità ad alta complessità con i pro-
grammi di riabilitazione specialistica.

Diversamente da una malattia acuta, il cui obiettivo 
principale della cura è la guarigione della stessa, nel-
le malattie croniche, per definizione “non guaribili”, 
l’obiettivo è “la presa in cura” del paziente: questo 
è possibile solo grazie all’alta specializzazione degli 
operatori, non solo medici, ma di tutti gli operatori sa-
nitari coinvolti, sia infermieri sia fisioterapisti. L’ASST 
di Crema ha infatti in organico personale specializzato 
nella gestione e riabilitazione di patologie respiratorie 
croniche: ne è un esempio il Pool Cardiorespiratorio 
costituito da fisioterapiste che hanno seguito percorsi 
formativi e professionali diversi specifici, finalizzati a 
comprendere e gestire i pazienti con malattie respira-
torie croniche. Altro esempio è la Medicina del sonno 
che costituisce una ultra specializzazione e necessita 
di una formazione particolare che va oltre le normali 
competenze pneumologichje normalmente acquisite.

  * Direttore dell’Unità operativa 
di Riabilitazione respiratoria

PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA

La Riabilitazione respiratoria

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
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

  

 

 VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

 ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.00. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 
CONSULENZA CON IL NATUROPATA ROBERTO FACINCANI 

Ospite all’edizione 2017 della rassegna
 I mondi di carta (domenica 8 ottobre)

 I n caso di incidente stradale, vi indichiamo le 
tappe da seguire per ottenere il risarcimento: 

1) Denunciare l’incidente: entro 3 giorni da 
quando è accaduto, bisogna denunciare l’inci-
dente alla propria compagnia di assicurazione, 
inviando il modulo blu, ovvero la constatazio-
ne amichevole. 

2) Chiedere il risarcimento: oltre alla de-
nuncia, se si pensa di avere ragione, va inviata 
alla propria compagnia di assi-
curazione anche la richiesta di 
risarcimento. In caso di proce-
dura ordinaria, la richiesta va 
inviata anche al proprietario 
del veicolo che ha causato l’in-
cidente e alla sua compagnia 
di assicurazione. Gli eventuali 
passeggeri danneggiati nello 
scontro devono mandare la 
richiesta di risarcimento alla 
compagnia assicuratrice del 
veicolo su cui viaggiavano. 

3) Ricevere l’offerta: la com-
pagnia di assicurazione ha tem-
po 30 giorni per fare la sua of-
ferta di risarcimento per danni 
al veicolo e alle cose trasporta-
te, questo sempre che il Modu-
lo blu sia stato firmato da en-
trambi i conducenti coinvolti 
nell’incidente. I giorni salgono a 60 se il Mo-
dulo blu non è stato firmato dalla controparte. 
Se sono stati riportati danni fisici, il tempo per 
fare l’offerta passa a 90 giorni. 

4) Incassare il risarcimento: le compagnie 
di assicurazione, in tutti i casi, entro 15 gior-
ni dalla comunicazione all’assicurato, invia la 
somma fissata nella sua offerta di risarcimento. 
Questa scadenza sale a 30 giorni se si ricorre 
alla procedura ordinaria e il danneggiato non 
comunica alla compagnia che accetta l’offerta 
né che la rifiuta. 

5) Accettare o rifiutare: se la proposta del-
la compagnia di assicurazione viene accettata, 
una volta incassato il danaro del risarcimento, 

la procedura si chiude. Nel caso in cui, invece, 
la proposta non venga accettata, l’assicurato si 
tiene, comunque, la somma a titolo d’accon-
to e, a partire da 60 giorni dopo la data della 
richiesta di risarcimento (90 giorni in caso di 
danni fisici), si deve rivolgere al giudice per 
chiedere il risarcimento che ritiene adeguato. 
Esistono due procedure per ottenere il risar-
cimento: l’indennizzo diretto e la procedura 

ordinaria. L’indennizzo diret-
to prevede che chi ha subìto 
l’incidente chieda il risarci-
mento dei danni direttamente 
alla propria compagnia; questi 
i requisiti obbligatori: lo scontro 
deve essere avvenuto tra due 
veicoli immatricolati e assicu-
rati in Italia e i conducenti non 
devono aver riportato lesioni 
fisiche gravi. 

La procedura ordinaria pre-
vede che chi ha subito l’inci-
dente chieda il risarcimento 
alla compagnia del conducente 
responsabile dello scontro. La 
procedura si applica quando 
l’incidente ha coinvolto più di 
due veicoli o si sono subiti gra-
vi danni fisici. Quello che sor-
prende nell’universo Rc auto 

è che, dopo aver subito i danni, molto spesso 
l’assicurato si intaschi senza fiatare la prima 
offerta della compagnia. Questo atteggiamento 
passivo fa solo il gioco delle assicurazioni. Se 
si ritiene che il rimborso sia inferiore al danno 
effettivamente subito, bisogna accettare l’offer-
ta a titolo d’acconto. Sarebbe quindi sempre 
opportuno rivolgersi a un legale per valutare 
l’offerta avanzata dall’assicurazione.

Avv. Marta Guerini Rocco

Associazione Consumatori Campo di Marte 
piazza Premoli, 4 – Crema.

Si riceve ogni mercoledì dalle 15,30 alle 18,00 
previo appuntamento telefonico 0373/81580

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÉ

Vademecum in caso di incidente stradale

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco
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Gabriele Duranti: 17 
anni e un pianoforte...

INTERVISTA

di LUISA GUERINI ROCCO

Fra i talenti che il nostro territorio può vantare, da alcuni anni 
è presente il giovane pianista Gabriele Duranti (nella foto) di 

Soncino, classe 2000. Da tempo gode meritatamente dell’atten-
zione degli appassionati di musica, e in particolare del pianofor-
te, per le sue straordinarie doti, che riesce a sfruttare appieno. La 
sua avventura musicale ha preso il via nel febbraio del 2007, a 
sette anni nemmeno compiuti, presso il corso attivato all’Acca-
demia della Banda di Soncino che da pochi mesi aveva introdot-
to in modo innovativo il pianoforte nei suoi percorsi di studio. 
L’importante incontro con il maestro Enrico Tansini che, prima 
a Soncino per tre anni poi all’Istituto “L. Folcioni”, fino al 2016 
ha rappresentato la sua guida musicale e la persona a cui fare 
riferimento per tutte le scelte e i vari passi successivi. 

Cosa hai ammirato nel tuo Maestro? 
“La sua professionalità mi ha davvero fatto crescere molto 

sotto l’aspetto musicale, ma è stata soprattutto la sua capacità di 
mediare e di dosare sforzi e sacrifici nel rispetto di tutte le altre 
componenti della vita che mi ha aiutato in particolar modo”.

Come sei approdato in seguito al Conservatorio di Milano? 
“Dopo aver superato due esami da privatista, di cui uno pro-

prio a Milano, capii che il Conservatorio del capoluogo lom-
bardo sarebbe stato uno dei miei obiettivi. Con l’aiuto dei miei 
familiari e con un po’ di insistenza riuscii a ‘strappare’ un’audi-
zione, che andò molto bene, così mi confermarono la possibilità 
di entrare in questa importante realtà musicale. In quell’occa-
sione conobbi il maestro Cristina Frosini, attuale direttore del 
Conservatorio, e ora i miei studi stanno proseguendo sotto la 
sua guida”.

Quali sono state le tue esibizioni più significative prima di 
giungere a Milano? 

“La prima importante fu un recital musicale in Sala Bottesini 
al Folcioni nel 2012. Sempre in quell’anno a Soncino fui prota-
gonista di un concerto per pianoforte nella chiesa di Santa Maria 
delle Grazie. Ma ovviamente i concerti che mi hanno dato più 
soddisfazione sono stati quelli legati alle mie due partecipazioni 
al Festival Pianistico ‘Mario Ghislandi’ di Crema, nel 2013 per il 
trentennale e nel 2014 per l’edizione dedicata ai giovani”.

So che anche a Milano sei stato protagonista di importanti 
eventi, quali? 

“Nel 2017 a gennaio in Sala Verdi un concerto per pianoforte 
e orchestra di Mozart, evento finale dopo una masterclass con 
Alexander Lonquich; a maggio in Sala Puccini omaggio a Fio-
renzo Carpi e per la Rassegna ‘Estate nel chiostro del Conserva-
torio’ la Rapsodia in blu di Gershwin per pianoforte e orchestra”.

Lungo la tua esperienza quali sono stati gli autori e i brani 
più amati? 

“All’inizio ovviamente Mozart e Beethoven. A seguire, negli 
anni successivi Rachmaninov e Prokofiev, solo per citarne alcu-
ni. Una passione che non finisce mai però rimane Chopin; in 
questi giorni, ad esempio, sto preparando l’Andante Spianato e la 
Grande Polonaise Brillante”.

A che punto sono ora i tuoi studi? 
“Inizio quest’anno il secondo anno accademico. Conclude-

rò il triennio nell’autunno del 2019. Ho avuto la possibilità di 
anticipare queste fasi di circa tre anni in quanto parallelamente 
sto frequentando il Liceo Musicale per il conseguimento della 
maturità; sto per iniziare la quarta superiore. Dal 2020 in poi 
vorrei chiudere il ciclo completando gli studi con il biennio ac-
cademico finale. In Italia o all’estero...vedremo”.

Quali sono le tue prossime mete formative e artistiche e che 
sogni hai per il futuro? 

“I miei professori di Conservatorio mi propongono spesso 
masterclass e attività didattiche importanti. Milano offre buo-
ne possibilità da questo punto di vista e per me si sta rivelando 
una vetrina inaspettata. Sogni per il futuro ne ho parecchi, come 
forse è lecito che sia alla mia età. Vedremo se si tratterà di espe-
rienze in Italia o all’estero, l’importante è imparare sempre e 
non smettere mai lo studio e l’apprendimento. La musica a mio 
avviso è bellezza artistica, cultura, passione e molte altre cose. 
Io mi ritengo fortunato della possibilità che ho di studiare e a 
volte di suonare in pubblico e quindi vorrei passare il più possi-
bile agli altri questi importanti valori. Confesso che amo molto il 
momento del concerto perché solo lì riesco a concretizzare tutto 
il lavoro dei mesi precedenti e, se possibile, a passare qualche 
emozione...”. 

Di certo il giovane Gabriele di emozioni ne ha già regalate 
tante e non smetterà qui, dal momento che ha le idee piuttosto 
chiare su come proseguire il suo percorso didattico e artistico, 
ancora aperto a mille esperienze e soddisfazioni, per le quali si 
merita i migliori auguri.

di LUISA GUERINI ROCCO

Il Coro “Pregarcantando” di Crema, diret-
to da don Giacomo Carniti, è gemellato 

con il Coro “Novacappella” di Ratisbona, 
gruppo tedesco diretto da Rudolf  Kobler 
che si è già incontrato con i cremaschi per 
tre volte, l’ultima culminata nel concerto di 
sabato 9 settembre alle ore 21 nella chiesa 
di San Benedetto, per un bell’incontro tra le 
due compagini vocali con esibizioni a cori 
separati e uniti. Entrambe le parti della se-
rata musicale sono state introdotte da brani 
organistici eseguiti al pregevole Serassi del 
1759 dal prof. Norbert Düchtel, che ha ac-
compagnato il coro tedesco nella trasferta 
cremasca. 

Molto belli il Praeambulum et Fuga septimi 
toni di Königsperger in tipico stile settecen-
tesco, mentre il successivo Grande Offertorio 
di Donizetti ha espresso il clima spumeg-
giante e virtuosistico del melodramma. Le 
voci riunite dei due cori si sono armonizzate 
prima dirette dal maestro tedesco in un se-
reno brano di Mendelssohn, poi in chiusu-
ra Abendlied di Rheinberger, diretto da don 
Carniti, ha rappresentato una tenera pagina 

in tema con la conclusione dell’incontro, 
dopo lo scambio di doni tra i due diretto-
ri, simbolo del reciproco legame musicale 
e umano sfociato nel fuori programma Ave 
Maris Stella di Grieg. 

Il numeroso pubblico intervenuto ha avu-
to modo di apprezzare le caratteristiche 
foniche ed espressive dei due gruppi, co-
minciando dagli ospiti tedeschi, che hanno 
offerto una carrellata di canti di vario gene-
re, a partire dalla musica sacra, prima con 
le grandiose architetture contrappuntistiche 
di Palestrina, sempre molto impegnative, 
poi con la dolcezza di un canto spirituale 
di Reger, già calato nella sensibilità di fine 
Ottocento. Subito dopo si è passati al gene-
re madrigalistico e alla freschezza cinque-
centesca di autori quali Wilbey, Passereau, 
Monteverdi e Hassler, rivelando impegno e 
la voglia di mettersi in gioco. 

Il gruppo ha dimostrato di trovarsi mag-
giormente a suo agio con i canti tradizionali 
e popolari che hanno chiuso la sua antologia 
e che rappresentano il cuore della propria 
formazione artistica, andando a pescare da 
Hoffmann, il canto tradizionale Sur le pont e 
concludendo con la struggente canzone Over 

the rainbow di Arlen. È stata poi la volta del 
coro cremasco, che si è esibito accompagna-
to dal valido Gruppo strumentale “Giovan-
ni Maria da Crema”. I complessi e intensi 
brani proposti erano già stati presentati nel 
concerto del 20 maggio scorso. Prima di tut-
to lo splendido Gloria in re maggiore RV 589 
di Vivaldi, in grado di avvolgere l’uditorio 
con la sua scrittura di totale fascino, dagli 
accenti che passano attraverso la dolcezza, 
crescendo fino all’esplosione della piena 
energia e dello slancio, sia nelle sezioni co-
rali, sia negli autentici gioielli dei momenti 
solistici, affidati al soprano Zara Dimitrova 
e al contralto Simona Feraboli, che hanno 
esposto con espressività le loro pagine, ben 
sostenute dagli strumenti, fra cui sono emer-
si in particolare l’oboe e il violoncello. Di 
Mozart, poi, Misericordias Domini KV 222 
dalla scrittura alquanto complessa che espri-
me la semplice quanto emblematica frase sa-
cra “Canterò per sempre l’amore del Signo-
re”. Applausi e approvazioni per direttori e 
cantori, affiancati in questa bella esperienza 
di scambio culturale e di amicizia fra i po-
poli dal titolo Senza confini...Stimmen ohne 
Grenzen. 

IL “NOVACAPPELLA” OSPITE 
DEL “PREGARCANTANDO”

Due cori, per 
una chiesa 

MUSICA

Il coro “Pregarcatando” diretto dal M° Giacomo Carniti durante 
il concerto di sabato 9 settembre in San Benedetto

Il nuovo direttivo della Pro Loco 
Crema (presidente Vincenzo 

Cappelli, segretario Sergio Alber-
goni, tesoriere Gabriella Fortini) e 
i 15 consiglieri dell’associazioni si 
sono riuniti più volte per definire 
le linee strategiche da mantenere 
anche nell’ottica di essere sia Info 
point Regione Lombardia – che ha 
un suo specifico ambito di promo-
zione turistica – sia associazione 
Pro Loco con le sue specificità. 

“È essenziale armonizzare l’a-
spetto associativo e quello di ser-
vizio turistico” afferma Cappelli 
che prosegue “Un primo iniziale 
sforzo è quello di fare in modo che 
la Pro Loco divenga un punto di 
incontro e del ritrovarsi dell’asso-
ciazionismo culturale cremasco, 
creando una migliore identità alla 
Pro Loco stessa. Si stanno studian-
do iniziative per allargare il nume-
ro di volontari che possono trovare 
lì spazio per interessi culturali, sto-
rici o artistici e iniziamo anche a 
definire cosa la nostra associazione 
può fare per il nostro territorio”.

Avete individuato alcuni inter-
venti in tal senso?

“Stiamo ragionando su come  
qualificare territorio e città perché 
diventi un punto attrattivo. Già, 
in parte, lo è; l’idea: esistono terri-

tori che già si qualificano come la 
Brianza, la Lomellina, il Monferra-
to etc... e Crema che ha una storia 
di peculiarità proprie di circa 450 
anni  non riesce a far dire a nessu-
no ‘vado nel Cremasco’. Quindi è 
necessario un primo sforzo identi-
ficativo per il nostro territorio e la 
sua peculiare offerta artistica, mu-
sicale, ambientale e gastronomica”

E come ci si può muovere in tal 
senso?

“Vorremo arrivare a far porre 
nelle direttrici di ingresso al terri-
tori un benvenuto, cominciando a 
marcarlo quindi per quello che è, 
ossia ‘Il Cremasco, terra del gusto, 
della storia, dell’arte...’. Quindi si 
entra in città; per esempio alle por-
te delle tangenziali si possono porre 
delle indicazioni per una visita alla 

città, alle sue mura venete, alla cat-
tedrale. Mettere 6 o 7 cartelli che 
fanno capire la ricchezza di Crema 
che viene descritta da immagini e 
parole, crediamo sia un primo, fon-
damentale passo per far fermare la 
gente da noi”.

Il passo successivo?
“Bisogna arrivare al cuore pul-

sante della città, che la definisca 
e la smarchi da altre... È un sogno 
di anni: si dice che piazza Duomo 
sia il ‘salotto della città’, e allora 
perché non trasformare questo 
luogo come luogo di bellezza e 
cultura. Se si individuassero tre 
postazioni dove ogni 2 o 3 mesi 
si possa offrire all’attenzione della 
gente una bella scultura, se si po-
tesse collocare sotto i portici del 
Comune dispense di book sharing 
e proporre spazi per allestimenti 

artistici, si creerebbe una identità 
culturale alta nel cuore della città. 
Questo è un punto di partenza, ma 
l’infrastrutturazione per una piena 
godibilità della nostra città si deve 
coniugare con un altro aspetto, un 
rimando all’esperienza artigianale 
territoriale in modo da far nascere 
percorsi, luoghi, e pacchetti turisti-
ci essenziali per proporre visite che 
non si limitino al bel monumento 
ma che portino a conoscere nuo-
vi percorsi e realtà: ad esempio si 
potrebbero visitare le ditte visita 
Allanconi, Tazzi, la villa Volpi, il 
museo dell’arte Organaria e poi 
Bonizzi... in quest’ottica stiamo 
lavorando anche sul turismo scola-
stico. Intendiamo riservare anche 
attenzione alla bellezza della città: 
metteremo alcuni punti da curare 
in modo particolare. Stiamo pen-
sando a una collaborazione più 
stretta con la Fiab (Federazione 
Italiana amici bicicletta) per usare 
la bicicletta come elemento carat-
terizzante un’esperienza che porti 
a scoprire il nostro meraviglioso 
territorio...”

La ‘chiacchierata’ con il presi-
dente Cappelli ha fatto emergere 
tante altre idee, un po’ alla volta la 
Pro Loco sta cambiando...

Mara Zanotti

PRO LOCO CREMA

“Il Cremasco”: serve 
un’identità territoriale 

È calato il sipario sull’edizione 
2017 de I Manifesti di Crema, la 

proposta culturale estiva promossa 
dall’associazione Le Muse e dal 
Comune di Crema. Un’iniziativa 
che vanta un consolidato successo, 
richiamando centinaia di presenze 
che apprezzano momenti di intrat-
tenimento culturale di livello... a 
ingresso libero. Una  scelta dun-
que che premia chi l’organizza!

Mercoledì scorso in un’affollatis-
sima sala Pietro da Cemmo (tanta 
gente è rimasta in piedi), il critico 
letterario Piero Dorfles, intervista-
to da Fabio Canessa, si è soffer-
mato non solo sul suo volume I 
libri che migliorano le nostre vite, ma 
anche sul concetto di letteratura in 
senso lato. Ne sono emerse delle 
piccole-grandi perle di saggezza 
per Dorfles, volto noto anche per 
la sua presenza televisiva: “Se una 
famiglia ha almeno 100 libri in  
casa le possibilità di garantire una 
vita migliore ai propri figli salgo-
no del 50%... I libri che suggerisco 
non sono i più belli, ma quelli che 
hanno lasciato il maggior segno. 
Ad esempio Via col vento è un li-
bro poco più che mediocre, ma va 
letto!” E ancora: “Non chiudete a 
chiave le biblioteche scolastiche... 
meglio che un ragazzo ‘rubi’ un 

libro piuttosto che questo venga 
lasciato lì a prendere polvere...”. 
Serata godibilissima alla quale è 
seguito l’ultimo appuntamento de 
I Manifesti giovedì sera con l’inter-
vento del giornalista Toni Capuoz-

zo intervistato da Giovanni Bassi, 
sempre in un’affollata sala Pietro 
da Cemmo. Capuozzo, napole-
tano trapiantato in Friuli, lunga 
carriera da inviato e ultimamente 
conduttore del programma Terra, 

accompagnato dal fedele cagno-
lino Deciu ha provato a dare una 
definizione della parola verità. “La 
verità si attiene solo alla fede... nei 
processi, nel giornalismo e negli 
altri campi è soggettiva, dipende 
dalle appartenenze, dai partiti, dai 
punti di vista. Dico sempre ai miei 
figli ragionate con la vostra testa, 
seguite la vostra strada senza stare 
ne a destra ne a sinistra ne sopra 
ne sotto. Non mi sentirete mai par-
lare di un argomento dicendo ‘Vi 
dirò la verità’. Ho sempre cercato 
di raccontare i fatti per quelli che 
sono. E se qualcuno ascoltando-
li si sentirà pieno di dubbi allora 
avrò fatto bene il mio lavoro”. E 
senza peli sulla lingua Capuozzo 
ha parlato di scuola, di immigra-
zione, dell’Italia secondo lui ora 
‘paese di fessi’, di Islam e dei Marò 
in maniera apolitica ma soprattut-
to cercando di usare “quel buon 
senso che avevano i nostri padri... 
forse privi di tanti titoli di studio 
o di denaro ma con principi più 
solidi”. Ne sono usciti parecchi 
spunti di riflessione importanti e 
soprattutto tanti dubbi sulle varie 
tematiche e meno ‘verità in tasca’ 
che oggi in troppi sono convinti di 
avere.

M. Zanotti e F. Daverio

A sinistra Piero Dorfless, quindi Toni Capuozzo, mercoledì 
e giovedì sera in sala Pietro da Cemmo per “I Manifesti di Crema”

I MANIFESTI DI CREMA

La kermesse culturale 
chiude alla grandissima!



VOLLEY C: 2.0 debutto in amichevole di livello

 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese:  Ghirlandi, Peri, Villa, Piras, 
Baggi, Brero, Rossi, Boschetti, Ferrario, Manzoni, 

Dragoni.   
(la squadra di Curti è partita con lo stesso ‘undici’ 

iniziale sia domenica contro il Lumezzane che mercoledì 
con il Ciserano. Contro il Lumezzane sono entrati a gara 

iniziata Armanni  al 20’ st per Peri, Riceputi al 20’ st per Villa, 
Parisio al 31’ st per Piras, Sonzogni al 18’ st per Rossi, Pezzi al 

27’ st per Ferrario. A Ciserano invece i cambi sono stati Premoli 
per Peri 6 al 28’, Riceputi per Boschetti e Pizza per Ferrario a 

tempo scaduto e Pezzi per Rossi al 23’ st.)

Da un certo punto di vista la batosta della prima giornata a Cara-
vaggio è stata salutare per la Pergolettese che ha subito ritrovato 

orgoglio e grinta e nel giro di quattro giorni ha portato a casa il bot-
tino pieno dalla gara interna contro il Lumezzane (sotto il diluvio) e 
dalla trasferta infrasettimanale a Ciserano, solitamente campo ostico.
Partiamo dall’inizio: domenica scorsa, sotto una pioggia torrenzia-

le, i gialloblù al Voltini non hanno faticato ad archiviare la pratica Lu-
mezzane (imbottito di giovanissimi, ndr) e sono andati in rete nel primo 
tempo con Dragoni al minuto 31 e Ferrario al minuto 35, mentre nella 
ripresa il sigillo l’hanno messo Rossi al nono minuto e a gara ormai ter-
minata il difensore Baggi. “Siamo entrati in campo con tanta di quella 
adrenalina in corpo, per riscattarci dalla brutta sconfitta di Caravaggio, 
che nei primi dieci minuti la troppa frenesia non ci permetteva di giocare 
con la necessaria lucidità. Poi, con il passare dei minuti, i ragazzi si sono 
sciolti e, nonostante il campo non permettesse di usare troppo il  palleg-
gio, abbiamo legittimato questa vittoria con delle belle giocate e gol di 
pregevole fattura. Certo l’espulsione dopo solo un quarto d’ora di gioco, 
ci ha agevolato la strada, ma è stato il frutto della nostra spinta continua 
e la pressione sulla loro linea difensiva, che ha portato all’errore e al fallo 
conseguente”: queste le parole di mister Curti al termine del match.

Mercoledì a Ciserano ‘vittoria più sudata’ poiché dopo il vantaggio a 
opera di Ferrario dopo soli 6 minuti, la Pergolettese ha mostrato il suo 
solito limite di non chiudere la gara e prendere un gol evitabile (per il 
Ciserano con il solito Ghisalberti al 25esimo della ripresa, ndr), ma allo 
scadere è andata il gol con Pezzi facendo esplodere il popolo cannibale 
presente in maniera massiccia sugli spalti.

Domani alle ore 15 al Voltini arriverà lo Scanzorosciate dell’ex Ma-
ietti: la società cremasca dovrà far punti per non perdere di vista il grup-
petto delle prime in classifica che è a un solo punto di distanza.
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Ruggito Pergolettese: 
due partite due vittorie!
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Si sono svolti in 
questo fine setti-

mana nella splendi-
da cornice di Cor-
tina i Campionati 
Italiani Campagna 
2017 di Tiro con 
l’Arco, evento spet-
tacolare, rovinato 
solo dalle condizio-
ni meteo non certo 
eccellenti che han-
no impedito di go-
dere del panorama 
ampezzano.

E su un percorso 
decisamente impe-
gnativo, anche quest’anno Paola Natale in forza 
presso la A.S.D. Malpaga Colleoni di Bergamo ha 
preso parte alla gara, portando a casa una merita-
tissima medaglia d’argento nel Compound Allievi 
Femminile, con l’ottimo punteggio di 384 punti, 
raccolti sulle 24 piazzole tutte molto tecniche del 
percorso giovanile. 

Bella prestazione anche di Luca Toppio, pure lui 
arciere della A.S.D. Malpaga Colleoni che per un 
punto deve accontentarsi della 5a posizione nella 
classifica Compound Junior.

Prossimo appuntamento nazionale per i due gio-
vani arcieri cremaschi il Campionato Italiano Tar-
ga che si svolgerà a Oderzo nel weekend.

Tiro con l’arcoPODISMO: domani “Pansécc” ad Agnadello
Il Gruppo podistico I Pansécc di Agnadello ha organizzato per 

domani, domenica 17 settembre, la tredicesima Caminada dei 
Pansécc – XIII Trofeo Federico Portoso alla memoria (che verrà 
consegnato al concorrente più giovane), con percorsi di km 7, 
10, 14 e 21.  Il ritrovo sarà presso l’oratorio San Giovanni Bosco 
per le 7.30 e la partenza è prevista da quell’ora fino alle 8.30. 
Coloro che si saranno iscritti a quota piena (4 euro) riceveranno 
una borsa di formaggi; per i gruppi più numerosi sono previsti in-
vece cesti di formaggi. Per informazioni e iscrizioni Fabio Craba 
347.9929828, oppure info@podistiagnadello.it.

F.D.

Nella foto la rete di Rossi domenica scorsa in un ‘Voltini inzuppato’ contro il Lumezzane

Dopo l’entusiasmante abbraccio con ti-
fosi e appassionati di sabato scorso in 

occasione della presentazione ufficiale della 
società e in modo particolare della compa-
gine che disputerà il prossimo campionato 
di B1, per l’Abo Volley Offanengo 2011 ieri 
sera è scoccata l’ora della prima uscita sta-
gionale. Sul rettangolo della palestra di via 
Monteverdi le neroverdi hanno affrontato 
le lodigiane della Tomolpack Marudo, for-
mazione di serie B2 già compagna di viaggio 
delle cremasche la scorsa stagione.

Al termine della terza settimana di lavoro 
la capitana Noemi Porzio ha fatto il punto 
della situazione: “Ci stiamo allenando mol-
to bene. Il gruppo, pur essendo nuovo, si sta 
amalgamando in modo positivo, mostrando 
tanta voglia di fare e soprattutto entusiasmo, 
che è un po’ la nostra parola d’ordine. Stia-
mo lavorando su alcuni automatismi affinché 
funzionino al meglio in vista del campionato. 
Allo stesso tempo continuiamo a conoscerci 
sempre meglio e iniziamo a impostare le tec-
niche a livello di squadra”. “Giocare una par-
tita è sempre molto bello – ha sottolineato la 
schiacciatrice novarese giunta quest’anno alla 
corte di coach Nibbio – e nelle amichevoli si ha 
voglia di vedere a che punto si è arrivati nella 

preparazione, come vanno le prime cose che 
si sono imparate e quali bisogna migliorare”. 
Sollecitata su un giudizio circa l’ambiente of-
fanenghese, la Porzio ha affermato convinta: 
“Molto bello, si respira il clima di una grande 
famiglia. Nella presentazione di sabato scor-
so c’era molto entusiasmo, la percezione reale 
di un unico grande gruppo, dalle bambine più 
piccole fino alla prima squadra, tutte insie-
me”. 

E in effetti la “capitana” ha fotografato al 
meglio il clima e le positive sensazioni vissute 

sabato sera da chi ha partecipato sabato sera 
al PalaCoim alla presentazione del sodali-
zio del presidente Zaniboni. Concreto come 
sempre il tecnico Giorgio Nibbio: “Cosa 
promettiamo? Il massimo impegno e il cer-
care di farvi divertire”. Parole di fiducia e di 
incoraggiamento anche da parte di Rober-
to Carioni, vice presidente a main sponsor 
della prima squadra: “Sono stato coinvolto 
anni fa in questa avventura dal presidente 
Zaniboni, nel volley mi diverto e sono con-
vinto sarà nuovamente così per tutti noi ve-
dendo i sorrisi di questa squadra”. 

Chiusura riservata al presidente Pasquale 
Zaniboni, che ha chiamato sul palco i con-
siglieri e tutte le persone che anche dietro le 

quinte lavorano sodo. “Ringrazio tutti per la 
presenza numerosa e gli sponsor che ci permet-
tono di svolgere la nostra attività. Ho iniziato 
anni fa in Prima divisione e ora essere per la pri-
ma volta in B1 è un sogno”. Continua intanto 
la campagna abbonamenti dell’Abo denomi-
nata “#TuttiConvocati”. “Abbiamo pensato 
prezzi modici per coinvolgere tutto il pubblico 
– ha spiegato il diesse Stefano Condina –. Un 
fattore per noi molto importante e che è stato 
determinante nei successi della scorsa stagio-
ne”.                                                                      Giuba 

Volley B1: Abo, presentazione e prima di campionato

CICLISMO: domani si correrà a Offanengo

Debutto stagionale contro una formazione di categoria supe-
riore per la Enercom Volley 2.0 che nello scorso weekend 

ha sostenuto la prima amichevole dall’inizio della preparazione 
sul campo della Busa Trasporti Gossolengo. Alla fine le piacen-
tine padrone di casa hanno prevalso per 3-1 (25-20, 25-23, 25-
20, 25-27), ma la contesa ha vissuto lunghi tratti di equilibrio, 
confermando il potenziale tecnico su cui potrà lavorare il con-
dottiero cremasco Matteo Moschetti che ha così commentato la 
prestazione della sua squadra: “Abbiamo rotto il ghiaccio, sce-
gliendo di rischiare molto e provando alcune cose. In qualche 
caso siamo stati poco efficaci ma va bene così. Sappiamo che 
c’è molto lavoro ancora da fare. Inoltre c’erano molte giovani in 
campo e un po’ di tensione le ha rallentate”. 

In effetti per una squadra composta in grande maggioranza da 
elementi giovanissimi anche una sfida non ufficiale è un avveni-
mento che porta un po’ di tensione e tanta attesa. L’emozione in 
qualche caso ha reso meno lucide le cremasche che però hanno 
avuto anche momenti in cui hanno mostrato grandi potenzialità.

Nel primo set la Busa Trasporti Gossolengo si imponeva per 
25-20 dopo un avvio testa a testa. Nel secondo parziale le pia-
centine scattavano avanti fino al 17-13, ma Cattaneo e compa-
gne riuscivano a ricucito lo strappo sino a pareggiare a quota 23. 
Nei momenti decisivi del set, però, la maggiore esperienza della 
squadra di serie B faceva la differenza, con le padrone di casa che 
chiudevano 25-23. Il terzo parziale veniva caratterizzato dai tan-
ti cambi e da qualche errore, soprattutto di battuta, da parte delle 
giocatrici dell’Enercom, favorendo così il successo del Gossolen-
go per 25-20. Le due formazioni decidevano quindi di disputare 
un ulteriore fame che, dopo il testa a testa sino al 25-25, veniva 
chiuso positivamente dalle biancorosse cremasche 25-27 con la 
capitana Ester Cattaneo in battuta. Oggi Cattaneo e compagne 
sosteranno un  nuovo provino in quel di Vailate, prossima avver-
saria nel torneo di serie C, mentre martedì 19 settembre al Pala-
Bertoni l’Enercom incrocerà il New Volley Ripalta di serie D. Il 
programma pre campionato prevede poi la partecipazione al 5’ 
Memorial “Razzari” in quel di Pavia il 23-24 settembre, per poi 
proseguire con i due appuntamenti del “Taverna”: il Memorial 
“Scali-Ginelli” riservato a formazioni Under 18 e il “Memorial 
Polloni” di serie C che farà da preludio all’esordio in campiona-
to (sabato 14 ottobre).                                           Giulio Baroni

La Federazione regionale pallavolo ha reso noto, nello scorso fine set-
timana, la composizione dei gironi della serie C maschile e della serie 

D femminile, con diverse squadre cremasche direttamente interessare. 
Le tre portacolori del volley cremasco non sono state inserite nello stes-

so girone. Infatti Zoogreen Capergnanica e Gerundo Agnadello giostre-
ranno nel raggruppamento B, unitamente al New Volley Vizzolo e Volley 
Codogno che fan parte della federazione cremonese-lodigiana, mentre la 
New Volley Ripalta è stata dirottata nel raggruppamento G insieme alle 
“cugine” di federazione  della Piceleo Pizzighettone, Dinamo Zaist Cre-
mona, Volley Piadena e Volley Rosa Viadana. Le altre compagne di viag-
gio di Capergnanica e Agnadello saranno le bergamasche Seriate, Gorla, 
Zanica e la nutrita pattuglia di squadre milanesi-brianzole-lecchesi com-
posta da Cernusco, Cinisello, Missaglia, Oratorio Lomagna, New Volley 
Brianza Seveso, Easy Desio e Pro Patria Milano. La New Volley Ripalta 
si troverà a confrontarsi con avversarie bresciane e mantovane: Maner-
bio, Pralboino, Borgovolley, Atlantide Brescia, Cus Brescia Volley, Flero, 
Polisportiva Riva Mantova, Piubeghese e Intermedia Volley Mantova. Al 
termine della stagione regolare saranno promosse direttamente in serie C 
le vincitrici dei sette gironi e le migliori tre seconde. Le restanti quattro 
seconde potranno giocarsi la  possibilità di essere promosse attraverso gli 
spareggi con le compagini di serie C. Saranno invece 24 le formazioni 
che retrocederanno nei tornei provinciali: le ultime tre classificate di ogni 
raggruppamento e le tre peggiori quart’ultime. Le altre quarto undicesime 
classificate dovranno sudarsi la permanenza in serie D nei playout con 
avversarie provenienti dalla Prima Divisione. Ai nastri di partenza della 
serie C maschile vi sarà la Bco Crema, allenata da coach Roberto Via-
ni, che è stata inserita nel girone B unitamente a: Oratorio Grassobbio, 
Pallavolo Villanuova, Volley Sabbio, Pallavolo Remedello, Dello Volley. 
Valtrompia  Volley, Bruzzano Pallavolo, Argentia Pallavolo, Volley  Mila-
no, Gso Lu.Pa.Ra., Adolescere Voghera, Pallavolo Missaglia, Agliatese, 
Desio Volley, Dream Volley.                                                                    Julius

Volley: calendario C e D

GOLF

Si seguita a giocare a ritmo soste-
nuto al Golf Crema Resort. Nel-

la ‘Golf al calar del sole’ , Louisia-
na a due giocatori, con la formula 
a 18 buche Stableford per categoria 
unica, Ugo Veppo e Vincenzo Di 
Lorenzo hanno trionfato nel Netto 
davanti alle coppie Fontanini-Scal-
zotto e Mauri-Tedoldi. Nel Lordo, 
invece, Fontanini-Scalzotto hanno 
avuto la meglio su Ferrario-Cre-
spiatico e su  Mauri-Tedoldi.

Successivamente si è disputata 
la ‘Green pass card trophy’, gara a 
18 buche Stableford per atleti di tre 
categorie: ranking nazionale con 
finale. 

Nel Lordo c’è stata la vittoria di 
Marco Gnalducci del Golf Club 
Crema, che ha messo in fila il pro-
prio compagno di circolo Matteo 
Brioschi e Aldo Miglior dell’Is 
Molas. Brioschi si è poi rifatto 
imponendosi nel Netto davanti a 
Oliver Castellana del Golf Club 
Jesolo e Nicolas Di Dio del Golf  
Club Crema. Roberto Gianoli del 
Golf In Milano si è invece classifi-
cato al primo posto nella Seconda 
categoria, nella quale ha messo in 
riga Luigi Carlo Ravarini  del Golf  
Club Jesolo e Stefano Mazzoleni 
del Golf Club Il Laghetto. Nella 
Terza categoria, infine, Vittoria di 
Alessandro Ottolini del Golf Club 
Mirasole, che ha regolato Stefano 
Giberti del Golf Club Ctl3 e Raffa-
ella Ruggeri  del Golf Club Jesolo. 
A questa manifestazione hanno 
partecipato ben 99 giocatori.

Domani a Ombrianello si dispu-
ta la ‘Finale Prime Evolution tour 
2017’,  gara a 18 buche Stableford 
per tre categorie.  Per informazioni 
e iscrizioni telefonare al numero 
0373.84500, oppure inviare una e-
mail a info@golfcremaresort.com . 

dr 

Classifica
Pro Patria 7, Rezzato 7, Ponte 
Isola 7, Caravaggio 7; Pergo-
lettese 6, Virtus Bg 6; Darfo 4, 
Bustese 4, Ciserano 4, Dro 4; 
Lecco 3, Scanzorosciate 3, Ro-
manese 3, Ciliverghe 3, Trento 
3, Crema 1908 3; Levico 1; Gru-
mellese 0, Lumezzane 0

Prossimo turno
Lecco-Ponte Isola
Romanese-Crema 1908
Ciliverghe-Caravaggio
Darfo Boario-Virtus Bg
Grumellese-Pro Patria
Levico-Lumezzane
Rezzato-Dro
Trento-Ciserano
Pergolettese-Scanzorosciate

Risultati
Caravaggio-Levico                    0-0
Ciserano-Pergolettese              1-2
Dro-Lecco                                   0-0
Lumezzane-Trento                           0-1
Ponte Isola-Darfo                      1-1
Scanzorosciate-Bustese                  2-1
Virtus Bg-Ciliverghe                     0-1
Pro Patria-Romanese                     3-0
Crema 1908-Rezzato             1-2

Non è andato in scena il classico Trofeo Colombi di Soncino, 
rinviato causa pioggia al prossimo 1 ottobre. La scorsa setti-

mana però sempre a Soncino si è tenuta la tipo posta Trofeo Fendo 
Soldo – Memorial Terenzi, che ha concluso il trittico minisprint 
provinciale. Alla fine della kermesse soncinese, corsa sulla pista di 
atletica dello stadio, le maglie di campioni provinciali sono andate 
anche ad alcuni corridori cremaschi, nella G3 a Simone Inverniz-
zi del Team Serio, nella G4 a Stefano Ganini dell’UC Cremasca e 
Matteo Cattivelli della Madignanese nella G6. Nelle altre categorie 
buoni piazzamenti. Negli Under 23 10° posto di Alessio Brugna a 
Parabiago. Tra gli esordienti nel Novarese ottimo 2° Filippo Negri 
della Madignanese, col compagno Riccardo Tomasoni 7° e Matteo 
Bertesago (Imbalplast) purtroppo caduto. Domattina i giovanissimi 
torneranno in gara nel classicissimo GS Avis-Aido a Offanengo, or-
ganizzato dall’omonima associazione.                                         tm
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Offanenghese-Calcio Ghedi 2-0
Luisiana-Valcalepio 0-0

Vorremmo dire la nostra anche noi… Nessun proclama, ma tanta 
voglia di far bene e l’esordio assoluto in Eccellenza è da ricordare 

col sorriso sulle labbra, sia per l’Offanenghese, che ha piegato all’inglese 
il Calcio Ghedi, che la Luisiana, che ha pareggiato con la Valcalepio.

 Domani i giallorossi di mister Pelati osserveranno il turno di riposo 
(il girone è a 15 squadre), mentre i pandinesi di Marco Lucchi Tuelli 
sono attesi dalla Bedizzolese, rimasta al palo alla prima di campionato. 

  L’Offanenghese ha rimandato a casa a mani vuote il complesso 
bresciano grazie ai contributi di: Bianchi, Marchesini (El Haddad), 
S.Guerini, Polonini (F.Guerini), Ramundo, Oprandi, Moriggi, Ferrari, 
Forbiti, Colonetti, Piacentini (Doi). Davanti a un buon pubblico (200 
spettatori circa) nonostante l’inclemenza del tempo, l’Offanenghese ha 
dimostrato sin dalle battute iniziali di avere le idee chiare, di saper tra-
durre gli schemi provati a più riprese come si deve, costringendo gli ospi-
ti ad arretrare il loro raggio di azione. 

Facendo girare bene ‘il cuoio’ Polonini e compagni sono arrivati con 
disinvoltura in zona tiro, ma per liberare l’hurrà han dovuto attendere 
il 42’ quando Piacentini, imbeccato sulla corsia di destra, con un bel 
sinistro a parabola ha insaccato sotto la traversa, meritando il caloroso 
applauso dell’intero stadio. Nella ripresa si è esaltato un paio di vol-
te Bianchi: ha salvato la porta cremasca con interventi da ovazione. Il 
raddoppio, al 75’, è stato opera di Ferrari (sventola dalla lunga gittata).

La Luisiana ha affrontato il Valcalepio con Campana, Marku, Fio-
rentini, Scietti, Bonizzi, Martignoni, Beretta, Pesenti, Lekane, Marrone  
(Dognini) Abbà.  “Il pari tutto sommato ci sta, ma le occasioni più nitide 
le hanno avute i miei ragazzi”, commenta a bocce ferme mister Marco 
Lucchi Tuelli. La prima col Lekane, smarcato da Marrone e nelle bat-
tute finali con Dognini che, probabilmente spintonato, non è riuscito a 
battezzare vincente il cross teso di Abbà. “Sono soddisfatto della presta-
zione del collettivo. Speriamo di riuscire a prolungare la striscia domani 
a Bedizzole”.                                                                                             AL 

Un vero e proprio… diluvio s’è 
abbattuto sul campionato di 

Prima categoria: nel girone I, dove 
sono raggruppate le tre formazio-
ni cremasche, sono state disputate 
solo due gare: Lodigiana-Locate, 
terminata 2 a 2, e Senna Gloria-
Virtus Graffignana, con un secco 
3 a 0 dei lodigiani (Zuccotti, Spina 
e Negri i marcatori), che si confer-
mano squadra quadrata anche per 
il 2017-2018.

Allo stadio comunale “Zeno 
Cortesi” di Montodine sarebbe 
dovuto andare in scena il derbyssi-
mo tra le due nostre neopromosse 
Montodinese e Chieve, ma l’ab-
bondante pioggia ha impedito alle 
squadre cremasche di scendere in 
campo. C’era tanta curiosità, oltre 
che entusiasmo, per vedere all’ope-

ra le due compagini, messe subito 
di fronte in un big match affasci-
nante quanto difficile da pronosti-
care. In campo da ambo le parti an-
che diversi ex. Nulla di fatto, però, 
il maltempo ha bloccato tutto con 
il terreno di gioco sommerso. Ma, 

tranquilli, l’atteso confronto sarà a 
breve.

Sono già state fissate, infatti, le 
date relative ai recuperi delle gare 
non giocate domenica nel girone 
cremasco: Montodinese-Chieve e 
Casalpusterlengo-Spinese Orato-
rio si giocheranno mercoledì 20 
settembre (a Montodine fischio 
d’inizio alle ore 16 e a Casalpuster-
lengo alle ore 20.30). Anche gli al-
tri match sono divisi tra partite ‘in 
notturna’ e sfide pomeridiane, con 
tutte le difficoltà del caso per i diri-
genti e gli atleti, che non sono come 
noto professionisti.

Prima dei recuperi, però, c’è 
un altro turno di campionato da 
disputare, o meglio c’è la prima 
partita di questa annata da vin-
cere: domani la Spinese Oratorio 
ospiterà il Borghetto Dilettantisti-
ca Lodigiana. Anche in tal caso 
cambio di programma, con la gara 
che si giocherà alle ore 20.30. Per 
la Montodinese, invece, l’incognita 
della trasferta di Mairago-Turano. 
Per il Chieve, infine, l’incontro ca-
salingo con la Lodigiana, che è tra 
le quattro squadre che sono riuscite 
a giocare domenica scorsa. 

LG

PRIMA CATEGORIA

Il diluvio si abbatte 
sulla prima giornata

Esordio da infiocchettare per la 
neo promossa Calcio Crema. La 

compagine allenata dal riconfermato 
Bettinelli ha calato il poker sulla Moz-
zanichese, molto temuta alla vigilia. 
Vittoriose a domicilio Pieranica, San 
Paolo Soncino e Fontanella. 

Solo una sfida è terminata in parità, 
a reti inviolate, con protagoniste Issese 
e Bagnolo e l’unico successo in campo 
esterno è stato opera del Palazzo Pi-
gnano in quel di Casaletto Ceredano. 

La pioggia ha invece indotto al 
rinvio Monte-Oratorio Sabbioni e 
Scannabuese Aurora Ombriano. C’è 
chiaramente soddisfazione in seno al 
Calcio Crema, che alla vigilia temeva 
molto la Mozzanichese, disinvolta-
mente liquidata. 

“La prestazione del collettivo è sta-

ta davvero interessante, confortevole 
un po’ sotto ogni aspetto – ragiona il 
presidente Ennio Valdameri – quindi  
non potevamo aspettarci miglior esor-
dio. Insisto, c’è sempre grande rispetto 
per tutti, ma è risaputo che le forma-
zioni orobiche, per tradizione, hanno 
grinta da vendere e mettono sempre in 
campo grande determinazione. È pre-
maturo far pronostici, ci vuol tempo 
per previsioni serie”. 

Il Calcio Crema ha liquidato gli 
avversari con due reti per tempo. A 
griffarle ci hanno pensato Bonizzi (ri-
gore al 13’) e Nava (35’) nella prima 
frazione; Rebucci (78’) e Ricetti (89’) 
nei secondi 45’. Sul 2 a 0 l’estremo 
difensore cremasco Moretti ha neutra-
lizzato un calcio di rigore, che avrebbe 
potuto riaprire la contesa. 

Il Palazzo voleva scordare la scon-
fitta patita alla prima di campionato 
a Casaletto la scorsa stagione è c’è 
riuscito grazie al gol di Cavalli al 63’, 
lesto ad approfittare di uno svarione 
del reparto avanzato di casa.

La segnatura di Bruno al 25’ ha 
dato i 3 punti al Pieranica del neo mi-
ster Zerbi a spese dell’Oratorio Offa-
nengo, che domani ospiterà il Calcio 
Crema per una sfida che si preannun-
cia entusiasmante. 

In vantaggio al quarto d’ora con 
Bianchessi, nella ripresa la Doverese 
ha rimediato due ceffoni dal Soncino 
(51’ M. Lanzi; 60’ Consolandi) e ha 
fatto ritorno a casa con le classiche 
pive nel sacco. 

Nell’anticipo di Rudiano con Fon-
tanella, la neo promossa Pianenghese 
è stata sconfitta all’inglese, pur non 
demeritando. Domani gli ‘orange’ 
ospiteranno la Scannabuese, tra le for-
mazioni poste in prima fascia da molti 
addetti ai lavori.

AL       
Calcio Crema-Mozzanichese 4-0; 
Casaletto Ceredano-Palazzo Pi-
gnano 0-1; Fontanella-Pianenghese 
2-0; Issese-Bagnolo 0-0; Pieranica-
Offanengo 1-0; S. Paolo Soncino-
Doverese 2-1

SECONDA CATEGORIA

Calcio Crema, 
esordio con i fiocchi

La prima giornata del girone A è andata in archivio già con 
alcuni segnali evidenti. Sì perché il 6 a 0 del Casale contro 

il Paderno suona come un annuncio perentorio: quest’anno il 
Casale fa sul serio! In verità lo ha sempre fatto, ma la partenza 
sprint, seppur con la new entry del raggruppamento Paderno, 
è significativo. Idem il 3 a 0 con cui il Salvirola ha sconfitto 
lontano dal pubblico amico la Madignanese. Per i gialloverdi 
di Riluci tripletta per Tarenghi, gol su rigore di Cassani, Tira-
boschi e Algisi, mentre i salvirolesi hanno dimostrato di valere 
l’alta classifica andando a segno con Pandini, Hammar dagli 11 
metri e di nuovo Hammar.

Bene anche la Sergnanese che ha piegato l’Oratorio Frassati 
per 4 a 1. Un successo importante per le ‘mucche pazze’, avanti 
con Nisi, ben servito da Marzeku e al raddoppio con Coman-
dulli grazie a una splendida rovesciata. Il super gol non ha im-
pedito alla Frassati di avanzare il baricentro e a inizio secondo 
tempo è giunto 2-1 a firma di Boccù. Poi bomber Borgonovo, 
entrato dalla panchina, ha chiuso i conti con una bellissima 
doppietta (4-1).

Sospesa per maltempo Ripaltese-Excelsior, l’altra goleada 
s’è registrata sul campo dell’Acquanegra: indicata come squa-
dra che sa il fatto suo, la formazione cremonese le ha buscate 
dal nostro Trescore, che ha cominciato davvero bene la stagio-
ne (2 a 4 dopo essere stato sotto 2 a 0 a fine primo tempo, con 
i rivali in 8 e una pioggia torrenziale nella ripresa). Il derby tra 
Gilbertina e Oratorio Castelleone è terminato come spesso 
capita in queste partite, col pareggio, 2 a 2, e tante emozioni. 
Sconfitto di misura l’Agnadello (0-1 in casa contro il San Luigi 
Pizzighettone) e 2 a 2 tra San Carlo e Juvenes: per i capergnani-
chesi il primo punto, meritato, in categoria. Le due squadre han 
giocato bene e ne è scaturito un match vibrante.

Tra 24 ore, sempre alle 15.30 la super sfida sarà proprio 
Salvirola-Casale, le due cremasche che sembrano più attrezza-
te per primeggiare. La tripla è d’obbligo. Scintille s’attendono 
anche tra Trescore e Ripaltese, così come tra Sergnanese e Ac-
quanegra. L’Excelsior non vede l’ora di scendere in campo al 
cospetto dell’Agnadello. Entrambe sono alla ricerca del primo 
punto stagionale.                                                                         LG

Terza categoria: primi segnali

Lecco-Crema 1-0
Crema: De Bastiani, Donida, Ogliari 
(17’ st Gibeni), Biraghi, Davini ( 39’ st 
Massoni), Scietti (39’ st Tomas), Go-
mez, Porcino (31’ st Marrazzo), Bahi-
rov, Erpen (17’ st Stankevicius), Paga-
no. All. Porrini. Rete: 81’ Bertani. Al 
32’espulso Bahirov
Crema-Rezzato  1-2
Crema: D Bastiani, Donida, Ogliari 
(83’Matei), Pedrocca (83’ Dell’Anna), 
Stankevicius, Scietti, Mandelli, Porcino 
(69’ Marrazzo), Pagano, Erpen, Tomas 
(81’ Gibeni). Reti: 33’ (r.) Minincleri, 
42’ (r.) Erpen, 66’ Franchi

Lo scotto del noviziato bisogna 
sempre metterlo nel conto, ma  

due sconfitte in rapida successione 
nell’arco di tre giorni possono, devono 
bastare. Niente drammi però, non è il 
caso, anche perché Lecco e Rezzato, 
complessi costruiti per obiettivi nobi-
li, sul piano del gioco non  sono parsi 
superiori al Crema. Domani inversione 
di rotta in quel di Romano di Lombar-
dia?  Mister Porrini, risultato a parte, è 
rimasto soddisfatto invece sia della pre-
stazione di domenica che di mercoledì, 
pur aspettandosi qualcosa di meglio in 
fase di possesso palla e maggiore inci-

sività in attacco. A Lecco ha influito 
molto sul risultato l’espulsione di Ba-
hirov al 32’ per un’entrata su Mortara; 
al ‘Voltini’,  un’uscita a valanga di De 
Bastiani, evitabile, è costata il calcio di 
rigore che ha permesso agli ospiti di 
portarsi in vantaggio e anche sul secon-
do gol del Rezzato la difesa non è stata 
impeccabile. Pur in 10 i nerobianchi 
hanno retto l’urto del Lecco per 50’, 
sino all’81’. Domenica a fine match 
Porrini ha manifestato soddisfazione 
per la “tenuta caratteriale della squadra 
che ha dimostrato di avere personalità 
e senso del gruppo in una situazione 
difficile contro avversari forti che non 
ci hanno concesso nulla. L’espulsione 
di Bahirov, un errore figlio della giova-
ne età, ha condizionato l’intera partita. 
decisamente più del maltempo”. 

Il condottiero nerobianco anche a 
Lecco, in difesa ha schierato la solida 
coppia Davini-Scietti mentre per la 
zona nevralgica del terreno, Gomez, 
stante anche le pesanti condizioni del 
terreno, è stato preferito a Mandelli. 

In attacco dentro Pagano a sostituire 
Serafini, dato con la valigia in mano.

La prima palla gol è capitata sui 
piedi di Bahirov che, nell’area piccola 
ha preferito l’assist alla conclusione a 

rete e poco dopo ci ha provato Biraghi 
da fermo.  Il Lecco ha reagito andando 
vicino al gol su una corta respinta di 
De Bastiani: provvidenziale la respinta 
sulla riga di porta di Scietti.  

Il Crema, nonostante le condizioni 
del campo ha tenuto il piede sull’acce-
leratore e al 31’ il vantaggio sembrava 
acquisito, ma sulla triangolazione Por-
cino, Erpen e Bahirov si sono esaltate 
le doti del portiere locale.  Poi l’espul-
sione di Bahirov e nella ripresa l’asse-
dio del Lecco ha pagato all’81: destro 
al volo di Bertani e palla nel sacco.   

Mercoledì sera al ‘Voltini’ il Crema, 
con Tomas e Stankevicius dal fischio 
d’inizio,  ha tenuto botta al Rezzato, ri-
tenuta la squadra da battere, ma è stato 
condannato dagli episodi. De Bastiani, 
al 33’, con un’uscita a valanga che po-
teva evitare, ha procurato il calcio di 
rigore che ha permesso ai bresciani di 
sbloccare il risultato e la retroguardia, 
in occasione dell’1-2  (66’) non è parsa 
impeccabile. Il momentaneo pareggio 
nerobianco (42’) l’ha firmato Erpen su 
rigore concesso per fallo di mano.  Do-
mani inversione di rotta?

Ieri intanto la società ha comuni-
cato l’acquisto della mezz’ala Nicolò 
Tonon, classe 1993.                         AL 

L’Offanenghese 
parte con la vittoria

ECCELLENZASERIE DBOCCE

La commissione tecnica del 
Comitato di Crema ha dira-

mato le convocazioni degli atleti 
che parteciperanno alla fase finale 
della Coppa Italia, in programma 
da venerdì 22 a domenica 24 a 
Teramo. Gli atleti chiamati a di-
fendere i colori cremaschi saran-
no: Ernesto Fiorentini, Stefano 
Guerrini, Paolo Guglieri, Mattia 
Visconti, Roberto Visconti e An-
drea Zagheno.

Nel frattempo, il fuoriclasse 
Mattia Visconti, portacolori del 
Mcl Achille Grandi, si è aggiudi-
cato il ‘Gran Premio Sottomura’, 
gara individuale di bocce organiz-
zata dalla società Old Facsal di 
Piacenza e disputatasi al boccio-
dromo comunale estivo del capo-
luogo emiliano. 

Il giovane atleta cremasco di ca-
tegoria A si è fatto largo negli ot-
tavi battendo Mirko Ferrari (Fon-
tanella), dopodiché ha superato i 
quarti ai danni di  Stefano Mancin 
(Val Trebbia) e la semifinale rego-
lando il padrone di casa Sergio 
Cuminetti (Old Facsal). 

Nel match conclusivo, Viscon-
ti ha infine avuto la meglio con il 
punteggio di 12 a 7 sul più esperto 
e pari categoria Attilio Marzolini 
(Carpaneto). 

L’alfiere della Grandi si è poi 
ripetuto vincendo anche la gara 
libera disputatasi ad Almenno 
San Salvatore, in provincia di 
Bergamo. In questa occasione, 
Visconti ha battuto in finale Ferdi-
nando Paone. Per Visconti junior 
si tratta dell’ennesimo successo 
stagionale.    

                      dr                        

VESPA CLUB: cremaschi al raduno nazionale PROMOZIONE

Avrà anche incominciato tardi 
la preparazione, ma la condi-

zione fisica l’ha ritrovata celermen-
te e all’esordio, in quel di San Giu-
liano Milanese è riuscita a mandare 
in archivio la pratica in 42’. Retro-
cessa in Promozione, la Rivoltana 
ha optato per la rivoluzione dei 
ranghi, ma ha iniziato bene la sta-
gione. La squadra di patron Aure-
lio Cazzulani, affidata alle cure del 
bergamasco Bonomi, domenica 
scorsa ha fatto vedere buone cose e 
due gol, entrambi firmati da Cristo-
fella tra il 9’ e 42’ che le hanno per-
messo di far ritorno festante in riva 
all’Adda. Il Romanengo ha bene 
impressionato davanti al pubblico 
amico, impattando in rimonta, col 
Tribiano, imbottito di elementi dal 
tasso tecnico importante oltre che 
fisicamente ben dotati. Il Castelle-
one ha disputato un tempo, con-
clusosi in parità, 1 a 1 (Panepinto 
al 15’ aveva portato in vantaggio i  
gialloblù, agguantati al 37’ dal Real 
Melegnano). Dopo l’intervallo le 
due contendenti sono rimaste negli 
spogliatoi, la partita è stata sospe-
sa per il campo reso impraticabile 
dalla pioggia. Risultati alla mano 
è stato un esordio di tutto rispetto 
per le nostre compagini impegnate 
in Promozione. C’era attesa specie 
per la Rivoltana, presentatasi ai 
nastri di partenza con una squa-
dra praticamente nuova. Ebbene, 
l’undici rivierasco, chiamato a ri-
scattare un’annata deludente, ha 
mostrato gli artigli sin dalle battute 
iniziali, colpendo al 9’ con un bel 
pallonetto del suo centravanti, pre-
sentatosi a tu per tu con la saraci-
nesca milanese a conclusione di 
una sgroppata poderosa. Dopo un 
bell’intervento dell’estremo difen-
sore rivoltano, Cerilli, la squadra 
di Bonomi ha colto il raddoppio 
‘fotocopiando’ l’azione precedente. 
Nei secondi 45’ centrocampo e di-
fesa ospiti hanno ben contenuto le 
sfuriate degli avversari. Il Tribiano 
ha provato a spaventare il Roma-
nengo, ma la squadra di Scarpelli-
ni, costretta a inseguire al 4’, ha pa-
reggiato il conto celermente, al 17’ 
con Vaccari, preciso dal dischetto. 
Espulsi per proteste i due mister, 
l’ospite Brivio al 27’ e Scarpellini 
a 3’ dal termine. Domani a Rivolta 
cala il Castelleone per il primo der-
by stagionale, mentre il Romanen-
go ospita il Treviglio.                   AL  

Crema 1908,
doppio ko

Il presidente Ettore Carcano e i soci del Vespa Club Crema-Castelleone 
Giorgio Ubbiali, Giuseppe Martelli, Desiderio Ferrari, Domenico Fusar 

Imperatore, Fausto Miatto, Alessandro Ubbiali, Luca Bissa, Davide Va-
ghetti, Matteo Freri, Enrico Fusari e Alessandro Pede hanno partecipato 
alla settima edizione del raduno nazionale ‘Coast to coast - dall’Adriatico 
al Tirreno’, in Vespa dall’alba al tramonto. I vespisti di casa nostra sono 
partiti e tornati a Crema in Vespa, percorrendo complessivamente 1.050 
chilometri. Provenienti da ogni parte d’Italia, i 250 partecipanti sono partiti 
da Cervia alle 5 del mattino, a distanza di 30 secondi uno dall’altro, per 
arrivare a Marina di Pisa. La filosofia dell’iniziativa, organizzata dai Vespa 
club Faenza e Milano Marittima, è stata quella del mototurista, cioè quel-
la di viaggiare per conoscere, all’interno di un percorso fatto di oltre 400 
chilometri, su strade interne, intervallato con varie ‘soste del gusto’, alla 
scoperta delle tipicità locali e utili per il controllo della timbratura. Dalla 
località balneare di Cervia, il percorso si è snodato nell’entroterra roma-
gnolo toccando Carpena, Predappio, il passo della Calla passando poi da 
Impruneta,Vinci, Empoli, San Miniato, Palaia, Valdera e Pisa con arrivo a 
Marina di Pisa. Dopo l’arrivo, la carovana dei vespisti si è spostata a Ca-
lambrone, nei pressi di Tirrenia, per la cena e le premiazioni finali.             dr

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Bedizzole-Luisiana; Calcio Ghedi-Breno; Calvina 
Sport-Brusaporto; Governolese-CazzagoBornato; Orceana Calcio-
Adrense 1909; Orsa Iseo-Castellana; Valcalepio-Vobarno
Riposa: Offanenghese

Classifica: Vobarno 3, CazzagoBornato 3, Governolese 3, Offa-
nenghese 3, Adrense 3; Breno 1, Luisiana 1, Orceana 1, Valcale-
pio 1; Castellana 0, Calvina 0, Bedizzolese 0, Brusaporto 0, Calcio 
Ghedi 0, Orsa Iseo 0

Prossimo turno: Paullese-Tribiano; Codogno-Basiano; Real Mele-
gnano-Casalmaiocco; Rivoltana-Castelleone; Romanengo-Acos 
Treviglio; Soresinese-Settalese; Tritium-Atletico San Giuliano; Un. 
Basso Pavese-Sant’Angelo

Prossimo turno: Chieve-Lodigiana; Locate-Casalpusterlengo; 
Lodivecchio-San Biagio; Mairago-Montodinese; Santo Stefano-
Montanaso; Spinese-Borghetto; Valera Fratta-Senna Gloria; Virtus 
Graffignana-Oriese

Prossimo turno: Bagnolo-Monte Cr.; Doverese-Casaletto Ce-
redano; Mozzanichese-Fontanella; Offanengo-Calcio Crema; 
O. Aurora-S. Paolo Soncino; Or. Sabbioni-Pieranica; Palazzo 
Pignano-Issese; Pianenghese-Scannabuese

Prossimo turno: Excelsior-Agnadello; Iuvenes Capergnanica-
Madignanese; Or. Castelleone-Or. Frassati; Paderno-Gilbertina; 
Salvirola-Casale Cr.; S. Luigi Pizz.-S. Carlo Crema; Sergnanese-
Acquanegra; Trescore-Ripaltese

Classifica: Sant’Angelo 3, Rivoltana 3, Acos Treviglio 3; Roma-
nengo 1, Tribiano 1; Basiano Masate 0, Casalmaiocco 0, Castel-
leone 0, Paullese 0, Real Melegnano 0, Settalese 0, Tritium 0, 
Un. Basso Pavese 0, Codogno 0, S. Giuliano 0, Soresinese 0

Classifica: Senna Gloria 3; Locate 1, Lodigiana 1; Borghetto Dilet-
tantistica 0, Casalpusterlengo 0, Chieve 0, Lodivecchio 0, Mairago 
Turano 0, Montanaso 0, Montodinese 0, Oriese 0, S. Biagio 0, 
S. Stefano 0, Spinese 0, Valera Fratta 0, Virtus Graffignana 0

Classifica: Calcio Crema 3, Fontanella 3, S. Paolo Soncino 3, 
Palazzo Pignano 3, Pieranica 3; Bagnolo 1, Issese 1; Monte Cr. 
0,  O. Aurora 0, Or. Sabbioni 0, Scannabuese 0, Doverese 0, 
Casaletto Cer. 0, Offanengo 0, Pianenghese 0, Mozzanichese 0

Classifica: Casale Cr. 3, Sergnanese 3, Salvirola 3, Trescore 3, 
Ripaltese 3, S. Luigi Pizz. 3; Gilbertina 1, Iuvenes Capergnanica 
1, Or. Castelleone 1, S. Carlo Crema 1; Excelsior 0, Agnadello 
0, Acquanegra 0, Or. Frassati 0, Madignanese 0, Paderno 0



ENDURO: Sissi Racing, vittoria per Gianluca Caroli

ATLETICA: Estrada, attività a pieno ritmo!
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BOCCE: Porcellati e Manzoni campioni italiani
Hanno parlato cremasco i Campionati italiani juniores della speciali-

tà Raffa, che si sono disputati lo scorso fine settimana sul territorio 
del Comitato di Ancona. I giovani atleti di casa nostra si sono infatti 
aggiudicati nientemeno che una vittoria e un secondo posto, cogliendo 
quindi dei risultati straordinari. Per questa rassegna tricolore, la Com-
missione tecnica del Comitato cittadino di via Indipendenza aveva con-
vocato Nicolas Testa e Cristiano Manzoni per la specialità a coppie della 
categoria Under 18; Lorenzo Porcellati e Luca Manzoni per la coppia 
della categoria Under 15. 

Tutti e quattro i giovanissimi atleti appartengono alla società Mcl 
Achille Grandi. Ebbene, entrambe le formazioni sono salite sul podio. 
Porcellati e Luca Manzoni si sono laureati campioni italiani battendo in 
finale col punteggio di 12 a 3 Vittorio Marcaccio e Filippo Guazzaroni 
di Macerata. In semifinale, i due cremaschi avevano avuto la meglio per 
12 a 7 su Nicolò Lambertini e Alessandro Sercia di Bologna. 

Al secondo posto si sono invece classificati Testa e Cristian Manzo-
ni, arresisi soltanto in finale per 12 a 6 ai campani Giuseppe Bisogno 
e Giuseppe Rispoli (Comitato di Salerno). Le fasi finali si sono svolte 
sulle corsie di gioco della bocciofila Jesina, alla presenza del presidente 
della Federbocce, Marco Giunio De Sanctis. Oltre 200 i giovani in gara. 
Grande la soddisfazione dei dirigenti della Grandi e del presidente del 
Comitato di Crema Rodolfo Guerrini.                                                       

VISCONTI VINCE LA GARA DEL BAR BOCCIODROMO
La società Nuova Bar Bocciodromo ha organizzato una gara 

individuale regionale serale. Ad aggiudicarsela è stato Mattia Vi-
sconti, giovane portacolori della Mcl Achille Grandi. Visconti 
junior si è fatto largo nei quarti superando il bergamasco Lucia-
no Fratus col punteggio di 12 a 6, dopodiché si è assicurato il 
diritto di disputare la finale regolando per 12 a 4 il proprio com-
pagno di società Stefano Guerrini. Contemporaneamente, nella 
parte alta del tabellone, era il cremasco Claudio Lupi Timini che 
difende i colori della società brianzola Ponte Mezzago, a farsi a 
sua volta strada estromettendo dalla competizione prima il mi-
lanese Raffaele Mauriello (12 a 4) e poi il bergamasco Marco 
Garlini (12 a 10). Nella sfida che ha posto termine alla manife-
stazione, Visconti superava Lupi Timini per 12 a 8.

La classifica finale della gara è stata stilata dall’arbitro provin-
ciale Eugenio Barbieri – che ha diretto con l’ausilio dei giudici 
di corsia Alessandro Chiappa e Roberto Pedrini – ed è risultata 
la seguente: 1) Mattia Visconti (Mcl Achille Grandi), 2) Claudio 
Lupi Timini (Ponte Mezzago, Monza), 3) Stefano Guerrini (Mcl 
Achille Grandi), 4) Marco Garlini (Orobica Slega, Bergamo), 5) 
Luciano Fratus (Levatese, Bergamo), 6) Raffaele Mauriello (La 
Vigna, Milano), 7) Mario Magnini (Polisportiva Madignanese), 
8) Luciano Conti (Gb Caravaggio, Bergamo). Oggi e domani 
sono in programma a Brescia le finali della settima edizione 
del  circuito ‘Top 10 Interregionale’, riservato anch’esso alle ca-
tegorie juniores. In lizza per Crema, grazie ai punteggi ottenuti 
nella fase regionale, ci saranno Nicolas Testa nell’individuale 
della categoria Under 18 e Lorenzo Porcellati e Luca Manzoni 
nell’individuale Under 15.

dr       

Continua la preparazione 
precampionato anche in 

casa Ombriano Basket 2004. 
Il gruppo agli ordini di coach 
Bergamaschi questa settima-
na ha effettuato ben 5 sedute, 
il momento di massimo carico 
per mettere benzina nel mo-
tore. Con un occhio sempre 
vigile a eventuali nuove ope-
razioni in entrata, per i rosso-
neri è già tempo delle prime 
amichevoli. 

Questa sera alle 20.30 
nell’ambito del quadrangola-
re di Orzinuovi i cremaschi 
sfideranno il Verdello, mentre 
nell’altra semifinale se la ve-
dranno i padroni di casa neo 
promossi in D del River e il 
Verolanuova. Una di queste 
due squadre sarà quindi anche 
l’avversaria in una delle due 
finali di domani. Intanto la 
scorsa settimana è andato in 
scena un primo test, contro 
la pari categoria del Basket 
Treviglio. Una gara arrivata 
dopo soli 4 allenamenti e che 
quindi era attendibile fino 
a un certo punto, con gli av-
versari sicuramente più avan-
ti di condizione. Non sono 
mancate comunque le buone 
notizie a livello individuale. 
Mainardi e Tiramani si sono 
distinti in attacco, così come 
Gritti e Dorini. C’è ancora da 
lavorare tanto, ma voglia ed 
entusiasmo non mancano cer-
to ai rossoneri, per arrivare 
nelle migliori condizioni pos-
sibili all’esordio casalingo di 
domenica 1 ottobre alle 20.45 
alla Cremonesi contro il Pon-
tevico.                                       tm

Basket

Tante buone indicazioni per la TecMar Crema dal weekend di Cop-
pa Lombardia, due giorni di gare contro avversarie anche di cam-

pionato. A livello di risultati si sono registrate una sconfitta, in volata 
e dopo un supplementare, per 54-52 contro il Sanga Milano, e una 
vittoria casalinga 47-32 contro Albino. Crema è già a un buon punto a 
livello di tenuta atletica, organizzazione e intensità difensiva.

 Lo dimostrano i punti concessi alle avversarie e in generale l’at-
teggiamento buono a livello di pressione sulla palla e a rimbalzo delle 
cremasche, che pure pagano sempre qualcosa in termini di centimetri. 

Si è visto chiaramente che si è lavorato molto su questo aspetto fino 
a ora. Una difesa efficace, per una squadra che vuole giocare a un rit-
mo alto, è molto più che fondamentale se l’obiettivo è quello di stazio-
nare nelle zone nobili della classifica. Con la continuità del lavoro si 
può comunque ancora migliorare, ma sicuramente al di là delle mere 
esecuzioni di Caccialanza e compagne è piaciuta la voglia. Qualche 
problema in più lo ha fatto registrare la fase offensiva. Abbastanza 
normale in questo periodo dell’anno. Gli automatismi non sono an-
cora efficaci, e al di là di questo anche le gambe appesantite dal duro 
lavoro atletico non aiutano certo una squadra di tiratrici come quella 
biancoblù, che infatti hanno avuto percentuali ondivaghe. 

Oltretutto, nelle due gare in questione  Crema ha dovuto fare a meno 
di Kristina Benic, tenuta precauzionalmente a riposo per un fastidio 
muscolare, e parliamo della giocatrice che con tutta probabilità sarà la 
principale opzione offensiva di questa squadra. Di contro, la gara col 
Sanga fa ben sperare, visto che le avversarie erano al gran completo 
e si candidano anch’esse all’alta classifica nel prossimo campionato. 
Il prossimo impegno domani in una delle due finali della Coppa. Le 
biancoblù dovrebbero scendere in campo contro il Geas nella finale 
3°/4° posto alle 17.30. Se però questa sera Albino supererà il Sanga 
nel terzo turno di Coppa allora per Crema, che sarebbe prima del suo 
girone per la differenza canestri, potrebbero aprirsi le porte della fi-
nalissima, alle 19.30, contro le padrone di casa di Costa Masnaga. 
Al di là di chi sarà l’avversaria, parliamo comunque probabilmente 
delle due compagini più accreditate dal pronostico al via della pros-
sima serie A2, e quindi un ottimo test per le ambizioni cremasche. 
Poi ci sarà ancora una settimana di lavoro, che porterà al Memorial 
Nina Pasquini del prossimo weekend, con la TecMar impegnata nella 
seconda semifinale contro il Broni di A1.

TecMar Crema-Albino 47-32 (15-15, 27-20, 36-27)
TecMar Crema:Visigalli, Togliani 1, Mandelli 6, Capoferri 10, Be-

nic ne, Nori 6, Caccialanza 3, Parmesani 12, Cerri 1, Donzelli, Rossi, 
Rizzi 8. All. Sguaizer.

TecMar Crema-Sanga Milano 52-54 dts (12-14, 25-25, 34-33, 46-46)
TecMar Crema: Visigalli, Togliani 6, Mandelli, Capoferri 12, Benic 

ne, Nori 11, Caccialanza 1, Parmesani 18, Cerri 1, Donzelli, Rossi ne, 
Rizzi 3. All. Sguaizer

Basket A2: brava TecMar...

 

di TOMMASO GIPPONI

Altri due test molto positivi e coronati da vittoria per 
la Pallacanestro Crema nell’ultima settimana.

 I cremaschi hanno dapprima sconfitto per 82-58 l’A-
lessandria, in una gara disputatasi venerdì scorso, una 
buona compagine della prossima C Gold piemontese, 
mentre mercoledì alla Cremonesi è arrivata una pari ca-
tegoria, il giovanissimo Moncalieri di serie B che sarà 
impegnato nel girone A. Anche in questo caso Del Sor-
bo e compagni hanno conquistato una bella vittoria, per 
70-50. Due amichevoli per tanti versi simili, dove sono 
parse chiare già diverse cose. La squadra ha già una pro-
pria identità precisa. Difende sempre al limite, con gran-
de pressione sulla palla e ricerca delle linee di passaggio, 
i giocatori si aiutano molto e cercano in ogni modo di 
tenere il ritmo più alto possibile, per sfruttare al meglio 
le proprie caratteristiche atletiche. Venerdì con Alessan-
dria lo è stato di continuo, mercoledì con Moncalieri 
soprattutto nei due periodi centrali, dopo una prima 
frazione invece un po’ più faticosa. Anche l’attacco mi-
gliora di partita in partita. Crema pur non avendo un ter-
minale offensivo principale designato fa circolare bene 
il pallone e questo genera buoni tiri un po’ per tutti. La 
sensazione di partita in partita è che questa squadra ab-
bia a disposizione tante frecce al proprio arco da un pun-
to di vista offensivo, che un po’ tutti possano essere pro-
tagonisti. Ovvio, non sono tutte rose e fiori. Acciacchi 
vari hanno finora impedito a coach Stefano Salieri nelle 
sette amichevoli fin qui disputate di avere la squadra al 
completo. Oltretutto, i vari stop hanno creato discrepan-

ze nel livello di condizione attuale. Ci sono giocatori che 
paiono già vicini al top, come Molteni, Ferraro (24 e 18 
punti nelle due gare per il più giovane del gruppo, top 
scorer di entrambe) e Amanti, non a caso mercoledì con 
Moncalieri i migliori, altri ancora molto indietro come 
Paolin, che di tutti forse è quello che avrebbe maggior 
caratura tecnica. Ci sono poi giocatori che dopo un ini-
zio al rallentatore stanno crescendo, come Peroni, con 
ben 17 punti nell’ultimo test. L’ultimo problema fisico è 
toccato a Giovanni Poggi, una fastidiosa infezione al tal-
lone, e si spera di recuperarlo per la prima di campiona-
to con Bernareggio. Proprio per questo, si rende sempre 
più necessaria l’aggiunta di un lungo al roster, proprio 
per una questione numerica, per tenere l’intensità degli 
allenamenti alta. Ferraro e Amanti al momento stanno 
facendo benissimo ma stanno “tirando la carretta” total-
mente da soli. Oggi pomeriggio Crema farà visita al Fio-
renzuola di C Gold alle 18, mentre mercoledì alle 18.30 
alla Cremonesi grande kermesse con la visita dell’Agri-
bertocchi Orzinuovi del coach cremasco Sandro Crotti, 
neo promossa in A2. 

Pall. Crema-Alessandria 82-58 (23-15, 24-17, 22-
10,13-16)

Pallacanestro Crema: Ciaramella 11, Molteni 5, Pe-
roni 12, Amanti 8, Dagnello 5, Del Sorbo 10, Ferraro 
24, Poggi 4, Benzi 3. All. Salieri. 0

Pall. Crema-Moncalieri 70-50 (10-21, 21-5, 23-13, 
16-11)

Pall. Crema: Molteni 9, Dagnello 2, Paolin 5, Fer-
raro 18, Amanti 6, Del Sorbo 9, Ciaramella 2, Peroni 
17, Pietrini. All. Salieri

MESSE KO ALESSANDRIA (82-58) E MONCALIERI (70-50)

BASKET SERIE B

Pall. Crema, 
test positivi

CREMASUB: i corsi verranno presentati il 22

Continua a pieno ritmo la stagione agonistica per i cremaschi dell’At-
letica Estrada impegnati su più fronti nell’avvicinamento agli ap-

puntamenti principali della stagione autunnale.
Lo scorso weekend atleti di scena ad Albino per un meeting provin-

ciale. Sugli scudi la poliedrica Emma Corrado che è seconda nel lungo 
cadette con 4,88, confermandosi vicina agli ottimi risultati estivi; per lei 
anche 11.0 negli 80 metri. Fra le ragazze molto bene anche la giovane 
Rachele Serina, vincitrice del salto in alto con 1,31 e poi quinta nella ve-
locità con 9,0 nei 60 metri. Sempre nella categoria ragazze sono rispet-
tivamente quarta e sesta nel vortex Michela Garau e Ilaria Comandulli. 
Buone prove anche per le specialiste delle lunghe distanze Valentina 
Cerioli e Beatrice Macchi, quarte pari merito nei 600 metri cadette con 
2.04.7. Sabato 9 invece il palcoscenico si spostava sulla pista di casa del 
centro sportivo Mazza di Treviglio, da oltre 30 anni casa dell’Atletica 
Estrada e sede di allenamento di molti degli atleti cremaschi del gruppo.

In programma il 
5° Trofeo Bracco, 
organizzato dalla 
consociata Bracco 
Atletica di Milano. 
A contorno delle 
gare assolute anche 
una prova sugli 80 
metri per la catego-
ria cadette, dove è 
bronzo la velocista 
Alice Facchi con 
10,4. Insieme a lei 
si conferma Emma Corrado con 11,0. Infine meeting provinciale anche 
domenica 10 con sede al Campo Coni di Bergamo. Fra i vari risulta-
ti spicca il rientro agonistico della triplista Federica Chiodo, ferma da 
febbraio. Per lei al debutto all’aperto un’incoraggiante 11,36 nel “suo” 
salto triplo. In gara anche l’instancabile Emma Corrado, piazzata sia 
nel salto in alto che nei 300 metri piani, dove era in gara anche Beatrice 
Macchi, mentre Valentina Cerioli è piazzata nei 1.000. Fra le più gio-
vani ancora ottime prove per Rachele Serina, che è ottima seconda nei 
60 metri ostacoli in un podio tutto made-in-Estrada con le trevigliesi 
Oggionni e Chiappa con un ottimo 10,05 che migliora nettamente il 
proprio primato personale. Per lei anche il personale nel salto in lungo 
con un buon 4,28 che le vale il bronzo. Sempre nella categoria ragazzi, 
ma al maschile, bronzo anche per il mezzofondista Andrea Tentori, che 
chiude in 3,08,76 molto vicino al personale, mentre al femminile buona 
prova per la giovane Marta Rizzo sempre nei 1.000 metri.

Il prossimo weekend a Lodi sarà di scena la Finale regionale dei 
Campionati Regionali a squadra, dove, dopo il doppio scudetto delle 
squadre ragazzi e ragazze di giugno, la formazione cadette parte da fa-
vorita per un titolo che è stato vinto già 17 volte in 32 anni di storia. 
Più difficili i pronostici per la squadra cadetti da cui è lecito aspettarsi 
sorprese e un possibile piazzamento a ridosso del podio. Spazio anche 
alle categorie superiori, dove gli allievi cremaschi cercheranno di aiu-
tare la Cento Torri Pavia, società in cui sono in prestito, a centrare un 
posto fra le prime 12 squadre d’Italia. In gara a Bergamo, l’obiettivo 
dichiarato è la qualificazione per la finale di Vicenza di inizio ottobre 
che assegna lo scudetto di categoria. Al femminile percorso più agevole, 
con le ragazze, insieme alle compagne della Bracco Atletica di Milano, 
già matematicamente qualificate per l’appuntamento nazionale. 

TIRO CON L’ARCO: Lisa Bettinelli tra le migliori

Si sta per concludere la stagione all’aper-
to di tiro con l’arco. Dal 15 al 17 set-

tembre si terranno a Oderzo (Tv) i Cam-
pionati Italiani Tiro alla Targa all’Aperto, 
individuali e a squadre per le divisioni 
Olimpica e Compound. La ranking list è 
stata redatta in base ai punteggi ottenuti 
partecipando alle gare effettuate nel perio-
do 22 agosto 2016 – 20 agosto 2017 e per 
quanto concerne l’arco olimpico seniores 
femminile sono state selezionate le 26 mi-
gliori atlete con un minimo di 550 punti.

L’atleta Lisa Bettinelli residente ai Sabbioni, ha lavorato sodo e non 
si è fermata neanche durante il periodo estivo. A luglio si è conquistata 
un bronzo e tre medaglie d’oro ai campionati regionali vincendo il titolo 
di Campionessa Lombarda 2017. Ad  agosto non ha interrotto i propri 
allenamenti e ha partecipato a 3 gare a 70 m a Montalcino (Si). Anche 
in queste manifestazioni l’arciera cremasca non ha deluso le aspettative 
dei suoi fan, migliorando ogni giorno il proprio punteggio finale, valido 
appunto ai fini del campionato italiano: 601, 610 e un 628 finale le han-
no valso l’oro. Grazie ai punteggi fatti, Lisa si è conquistata il sesto posto 
nella classifica italiana, inserendosi a forza tra le migliori atlete nazionali 
italiane di prima categoria.

Una forte determinazione e costanza negli allenamenti contraddistin-
guono l’impegno dell’agonista, che ricorda sorridendo come i suoi alle-
namenti quotidiani siano possibili grazie alla disponibilità di cari amici 
che le hanno riservato uno spazio in cui piazzare il suo paglione per 
allenarsi e grazie alle capacità tecniche del suo coach/papà Giancarlo 
Bettinelli. 

Venerdì prossimo 22 settembre alle ore 21.30 presso 
la sede del Crema sub in viale Indipendenza 97/b 

(bocciodromo) verranno presentati i seguenti corsi: Ap-
nea primo grado e Corso subacqueo primo grado (open 
water). Il Crema sub, società trentennale presente sul 
territorio, propone appunto da anni corsi di subacquea 
con l’obiettivo di formare nuovi sub che vogliano cono-
scere le bellezze del mondo che si vedono spesso nei documentari. Info: 
www.cremasub.it, e-mail: info@cremasub.it, oppure 348.1115548.  

Il giovane pilota tarantino del Team Sissi Racing Gianluca Caroli 
ha conquistato a Trichiana nel Bellunese la Coppa Italia di Enduro 

nella categoria Cadetti 125. È una vittoria molto importante perché 
premia un giovane pilota in una categoria che racchiude i più giova-
ni piloti italiani. Il diciottenne pilota del team cremasco succede così 
ad Alberto Capoferri, anche lui del Team Sissi Racing, che aveva 
vinto questo stesso titolo lo scorso anno. Caroli si è presentato alla 
prova acciaccato, ma è riuscito a centrare l’8° posto che gli è valso 
il titolo. Altre soddisfazioni per il tam cremasco, col secondo posto 
di Capoferri nella 125 Youth, alle spalle del campione del Mondo 
Andrea Verona. Piazzamento che vale a Capoferri anche il terzo 
posto nella classifica del campionato italiano. Vittoria per il team 
cremasco anche con Simone Trapletti, primo nella Coppa FMI con 
la sua 250 4 tempi, in una competizione dove anche Ramon Bregoli 
con la 125 si è imposto nella giornata di domenica. Per i piloti cre-
maschi domenica il regionale a Valle Staffora.                                   tm
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