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Futuro integrato
E così La Vita Cattolica, il settimanale della diocesi di 

Cremona, chiude. È stato reso noto in questi giorni 
dall’Ufficio Comunicazioni Sociali della Chiesa “con-
sorella”. Data fatidica il 31 dicembre prossimo. Lo 
scorso anno, proprio a dicembre, ha celebrato il secolo 
di vita (il primo numero è apparso infatti il 23.12.1916). 
All’età di 101 anni getta dunque la spugna.

Non posso che esprimere un profondo dispiacere 
nell’apprendere la conferma di quanto già si sussur-
rava nei corridoi. Sono stato per sei anni presidente 
della Fisc (la Federazione Italiana dei Settimanali 
Cattolici) e mi sono battuto come un leone per far na-
scere una trentina di settimanali, non per farli morire. 

Esprimo la mia vicinanza al direttore “storico” di 
La Vita Cattolica don Vincenzo Rini (al timone dal 
1985 al 2016), mio predecessore come presidente 
Fisc e caro amico, con il quale abbiamo condiviso 
tante battaglie e tante scelte giornalistiche.  

Non mi permetto di giudicare le decisioni prese a 
Cremona... avranno le loro sacrosante ragioni e le ri-
spetto, ma temo che si stia avverando quanto scrivevo 
sul libro Il settimanale diocesano, questo sconosciuto che 
ho pubblicato, per i tipi dell’Editrice Vaticana, due 
anni fa: “La difficile situazione attuale della stampa 
rischia di far sì che questo volume sia una sorta di 
ultima foto di gruppo delle testate diocesane.” Ma ag-
giungevo: “Non lo voglio credere e sono convinto che 
esiste per loro un futuro, un futuro integrato, nuovo e 
migliore!”.

Cosa vuol dire “futuro integrato”? Un esempio.
Jeff  Jarvis, giornalista e professore universitario ame-
ricano propone la logica del “prima il digitale, poi la 
stampa” come soluzione per i quotidiani cartacei che 
stanno patendo problemi di bilancio. La soluzione 
del professore è quella di prevedere 4 o 5 giorni di 
informazione solo su Internet, riducendo la presen-
za in edicola soltanto nel fine settimana. Insomma, i 
quotidiani cartacei diventeranno settimanali.

Una grande scoperta? Noi testate diocesane Fisc lo 
siamo già. Il futuro sta nel potenziare il nostro mo-
dello: siti Internet ben fatti che danno le notizie al 
volo e settimanali di approfondimento che le spiega-
no. Al proposito noi del Torrazzo lanceremo a breve 
il nuovo sito Internet per migliorare appunto la quali-
tà della nostra informazione. 

Nel sistema integrato dei media diocesani crema-
schi c’è anche radio Antenna5, che quest’anno compie 
40 anni e noi faremo una grande festa l’8 di dicembre. 

Pressoché unanime la condivisione sull’op-
portunità del Tavolo, purché – è emerso con 
altrettanta chiarezza e determinazione – sia 
improntato a “concretezza sugli obiettivi – già 
individuati nei lavori di analisi del territorio e 
della sua economia fatti negli anni scorsi e da 
rideclinare sul contesto attuale – ed efficacia di 
metodo per raggiungerli”.

“Personalmente reputo questa proposta, sol-
lecitata anche da una parte del mondo econo-

mico, in particolare da 

Confindustria – osserva il sindaco Stefania Bo-
naldi  – valida e decisiva per un territorio ancora 
troppo frammentato, in cui troppo spesso cia-
scuno fa ‘parte per se stesso’. Dobbiamo invece 
lavorare insieme, enti locali, istituzioni di tutti i 
livelli, mondo socioeconomico e imprese, indi-
viduando pochi obiettivi chiari e definiti e, su 
quelli, fare squadra, fare lobby.” 

“Cinque le parole chiave che a mio avviso 
sintetizzano il lavoro da fare: Attrattività, Infra-
strutture, Sostenibilità, Innovazione ed Econo-
mia della conoscenza”, afferma determinata. 
“Circa il metodo, individuo necessario declina-
re gruppi di lavoro trasversali e tematici, anche 
con articolazioni territoriali. Il Cremasco infatti 
ha specificità, esigenze, tensioni e propensioni 
differenti ad esempio dal Casalasco.” 

“Il presidente Viola ha ben chiosato alla fine 
– sostiene la Bonaldi – dicendo che non può deci-
dere qualcuno chi rappresenta o meno qualcun altro.” 

Nel confronto qualche divergenza è emersa 
tra chi vorrebbe la segreteria tecnica in capo alla 
Camera di Commercio e chi a Reindustria.

In chiusura il presidente Viola ha precisato che 
il primo passo è definire le tappe di un percorso 
condiviso di crescita e competitività territoriale. 
Si tratta ora di acquisire le adesioni dei soggetti 
coinvolti e declinare una proposta concreta di 

lavoro, sulla base delle indicazioni emerse 
nell’incontro.

di ANGELO MARAZZI

Il presidente della Provincia di Cremona Da-
vide Viola ha presieduto l’altro ieri – insieme 

ai sindaci di Cremona Gianluca Galimberti, 
Crema Stefania Bonaldi e Casalmaggiore Filip-
po Bongiovanni e alla dottoressa Maria Grazia 
Cappelli  segretario generale della Camera di 
Commercio – l’incontro di avvio del “Tavolo 
provinciale della competitività”.

Presenti, in sala Consiglio dell’ente in corso 
Vittorio Emanuele II, tutti i livelli istituzionali: 
dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
Luciano Pizzetti ai consiglieri regionali Agosti-
no Alloni, Carlo Malvezzi, Federico Lena e a 
quelli provinciali Azzali, Rossoni, Sisti, ai rap-
presentanti delle associazioni di categoria, delle 
Università e società patrimoniali di servizi.

Il presidente Viola e i tre sindaci al suo fianco 
hanno ribadito concordi la necessità di recupe-
rare una visione d’insieme, per definire obiettivi 

condivisi di sviluppo territoriale, da perse-
guire facendo ciascuno la propria 

parte. 

Presentate al direttore della 
Ats le richieste del territorio
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Celebrazione eucaristica presieduta
dal vescovo Daniele con mandato

agli operatori pastorali

Venerdì 29 settembre - ore 21

Cattedrale di Crema

Diocesi di Crema

DIRETTA 
audio FM 87.800

video
www.livestream.com/

antenna5crema

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 26 settembre

ULTIMI GIORNIPER LA CONSEGNADELLE FOTO

www.ilnuovotorrazzo.it

Termina
il 30 settembre 2017
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All’attività di vendita si af-
fianca la specializzazione 

nell’assistenza (anche a domi-
cilio) e consulenza informatica, 
con un servizio a 360 gradi che 
si rivolge sia ad aziende che a 
privati: è questo il valore ag-
giunto di MBStore, a Crema, a 
un passo dalla basilica di San-
ta Maria della Croce, ora nella 
nuova sede al civico 35 di via 
Mulini.

Realtà commerciale che, dal-
la sua apertura nel 2007, ha 
consolidato il proprio ruolo 
conquistando la fiducia e l’ap-
prezzamento di un numero di 
clienti del nostro territorio, in 
costante crescita.

Merito anzitutto della com-
petenza e dell’affidabilità del 
titolare Matteo Branchi, che, 
con entusiasmo e tanta voglia 
di fare impresa, si mantiene at-
tivo e aggiornato su tutti i fronti 
del mercato delle tecnologie e 
dell’assistenza informatica. 

È proprio questa una della 
principali ragioni della costante 
espansione del business azien-
dale, in controtendenza rispetto 
all’attuale fase economica. Tan-
to vero che Matteo (giovanissi-
mo: classe 1987) in dieci anni di 

gestione è riuscito ad ampliare 
il proprio team implementando 
sia il comparto vendite che per-
fezionando le competenze in 
materia di grafica, web design e 
marketing.

E l’attuale staff  si allargherà 

probabilmente nell’arco 2018. 
Nell’ultimo anno MBStore 

ha fatto importanti investimenti 
per migliorare la struttura espo-
sitiva e dotarsi di un modernis-
simo laboratorio attrezzato per 
gestire con puntualità la mag-

gior parte delle problematiche 
legate a PC e notebook.

Tra i servizi di MBStore ri-
entrano anche corsi individuali 
base e avanzati per l’uso del PC.

Qual è la ricetta del succes-
so aziendale? “Non esistono i 

facili guadagni – spiega Mat-
teo – nonostante questo lavoro 
sia per me prima di tutto una 
passione, per far andare bene 
le cose servono spirito di sa-
crificio, competenza, onestà 
e la capacità di essere sempre 

pronti e aggiornati sulle novi-
tà di mercato. Noi garantia-
mo un’assistenza immediata e 
personalizzata con la massima 
disponibilità portando a frutto 
quel dinamismo che l’azienda 
ha nel suo DNA”.

MBStore Informatica Crema
Realtà affermata nel nostro territorio

Matteo Branchi, titolare
di MBStore in via Mulini 35
a Crema (quartiere
di S. Maria della Croce).
Sotto, uno scorcio
del fornitissimo negozio

VENDITA, ASSISTENZA (ANCHE A DOMICILIO) E CONSULENZA INFORMATICA PER AZIENDE E PRIVATI.
COMPETENZE IN GRAFICA, WEB DESIGN E MARKETING. CORSI INDIVIDUALI BASE E AVANZATI PER L’USO DEL PC
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CREMA - Largo della Pace, 10 (Porta Nova)

Tel. 0373 259309 r.a. 
• www.gerundotour.it

Le iscrizioni si ricevono presso 
GERUNDOTOUR

da lunedì 25 settembre 2017 dalle ore 15.00

a Crema dal 1981 Soggiorni inverno mare 2017-2018
Alassio (Hotel Spiaggia****)

Periodo gg. Quota €  Sing./DUS 
Dom. 24/12/17 - 29/12/17 6 359 21 30
Ven. 29/12/17 - 07/01/18 10 874 21 30
Dom. 24/12/17 - 07/01/18 15 1.226 21 30
Dom. 07/01 - 21/01/18 15 873 21 30
Dom. 21/01- 04/02 15 873 21 30
Dom. 04/02  - 18/02 15 873 21 30
Dom. 18/02 - 04/03 15 873 21 30
Dom. 04/03 - 18/03 15 873 21 30

Alassio (Hotel Europa e Concordia****)
Periodo gg. Quota €  Sing./DUS 
Ven. 29/12/17 - 07/01/18 10 762 14 23
Dom. 07/01 - 21/01 15 821 14 23
Dom. 21/01 - 04/02 15 821 14 23
Dom. 04/02 - 18/02 15 821 14 23
Dom. 18/02 - 04/03 15 821 14 23
Dom. 04/03 - 18/03 15 821 14 23
Pasqua
Dom. 18/03 - 02/04 16 1.012 14 23
Dom. 25/03 - 02/04 9 585 14 23
Lun. 02/04 - 15/04 14 769 14 23
Dom. 15/04 - 29/04 15 821 14 23
Dom. 29/04- 13/05 15 821 14 23
Dom. 13/05- 27/05 15 821 14 23
Hotel Europa: il 31 dicembre, la cena verrà servita alle ore 20 (no 
cenone).

Alassio (Hotel Mediterraneè****)
Periodo gg. Quota €  Sing./DUS 
Dom. 24/12/17 - 07/01/18 15 1.106 16 26
Dom. 07/01 - 21/01 15 874 16 26
Dom. 21/01 - 04/02 15 874 16 26
Dom. 04/02 - 18/02 15 874 16 26
Dom. 18/02 - 04/03  15 874 16 26
Dom. 04/03 - 18/03 15 874 16 26

Alassio (Hotel Adler***)
Periodo gg. Quota €  Sing. notte 
Dom. 24/12/17 - 07/01/18 15 978 16
Dom. 07/01 - 21/01 15 700 16
Dom. 21/01 - 04/02 15 726 16
Dom. 04/02 - 18/02 15 726 16
Dom. 18/02 - 04/03 15 726 16
Dom. 04/03 - 18/03 15 726 16
Pasqua
Dom. 18/03 - 02/04 16 835 16
Dom. 25/03 - 02/04 9 522 16
Lun. 02/04 - 15/04 14 681 16
Dom. 15/04 - 29/04 15 726 16
Dom. 29/04 - 13/05 15 726 16
Dom. 13/05 - 27/05 15 726 16

Alassio (Hotel West End***)
Periodo gg. Quota €  Sing. notte 
Dom. 24/12/17 - 07/01/18 15 1.088 16
Dom. 07/01 - 21/01 15 775 16
Dom. 21/01 - 04/02 15 808 16
Dom. 04/02 - 18/02 15 808 16
Dom. 18/02 - 04/03 15 808 16
Dom. 04/03 - 18/03 15 775 16
Pasqua
Dom. 18/03 - 02/04 16 893 16
Dom. 25/03 - 02/04 9 556 16
Lun. 02/04 - 15/04 14 727 16
Dom. 15/04 - 29/04 15 775 16
Dom. 29/04 - 13/05 15 808 16
Dom. 13/05 - 27/05 15 808 16

Alassio (Hotel Toscana***sup.)
Periodo gg. Quota €  Sing. notte 
Dom. 21/01 - 04/02 15 967 18
Dom. 04/02 - 18/02 15 967 18

Sanremo (Hotel De Londres****)
Periodo gg. Quota €  Sing. notte 
Ven. 29/12/17 - 07/01/18 10 868 23
Dom. 07/01 - 21/01 15 762 23
Dom. 21/01 - 04/02 15 762 23
Stop Festival
Dom. 18/02 - 04/03 15 762 23
Dom. 04/03 - 18/03 15 762 23

I MERCATINI DI NATALE 2017
VIPITENO, BRESSANONE, BRUNICO 25-26/11/2017 € 146 
BASSANO DEL GRAPPA e VICENZA 26/11/2017  € 43
LUCERNA (Svizzera)  02/12/2017 € 53
COSTANZA e REICHENAU  02-03/12/2017 € 170
LEVICO TERME e TRENTO 03/12/2017 € 46
RITROVARSI INSIEME a Grazzano Visc. 08/12/2017 € 52
INNSBRUCK e SALISBURGO 08-09/12/2017  € 178
AOSTA e il CASTELLO di FENIS 09/12/2017 € 54
SANTA MARIA MAGGIORE 10/12/2017 € 39
MERANO e BOLZANO  16/12/2017 € 48
ZURIGO e VADUZ (Liechtenstein) 16-17/12/2017 € 196
I BORGHI di TENNO e RANGO 17/12/2017 € 40
Presso Gerundotour è possibile ritirare il programma completo di 
ogni Viaggio

Socio Fondatore del “Teatro S. Domenico di Crema

LE QUOTE COMPRENDONO: -Viaggio in pullman per i Sog-
giorni in Liguria, in aereo o in nave per gli altri soggiorni come 
da programma; Trasferimenti da e per gli Aeroporti; Trasferi-
menti da e per i Porti; Hotel 3, 4 stelle; Trattamento di Pensione 
Completa e Bevande ai pasti come da programma, eccetto nelle 
Crociere che verranno regolate a bordo; Assicurazione medico-
bagaglio; Nostro Accompagnatore in zona.

TORREMOLINOS:- Hotel Principe Sol****
Da venerdì 26/01 a venerdì 09/02/2018

Giorni = 15 = Aereo <> € 1.160

MARSA ALAM:-Hotel Club Shoni Bay****
Da domenica 11/02 a domenica 25/02/2018

Giorni = 15 = Aereo <> € 1.010

CROCIERA dei Lettori de “LA PROVINCIA”
Con la Nave “Costa Pacifica”

Da domenica 22/10 a domenica 29/10/2017
Giorni = 8 = Nave <> Da € 709

CROCIERA negli “EMIRATI ARABI”
Con la Nave “Costa Mediterranea”

Da venerdì 02/03 a venerdì 09/03/2018
Giorni = 8 = Aereo/Nave <> Da € 1.206
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BALCANI - UE

Un nuovo terremoto, a distan-
za di 12 giorni, ha sconvolto 

martedì il Messico con una grave 
scossa di magnitudo 7,1 alle 13.14 
ora locale. L’epicentro è stato 
localizzato a 12 km da Axochiapan, 
nello Stato di Morelos. Il bilancio 
provvisorio è di quasi 300 vittime, 
di cui almeno la metà morti a Città 
del Messico, l’area più colpita; oltre 
70 nello Stato di Morelos, 43 in 
quello di Puebla, 13 nello Stato del 
Messico, 6 in quello di Guerrero 
e una in quello di Oaxaca. Nella 
scuola “Enrique Rebsamen” di 
Città del Messico sono rimasti sotto 
le macerie 32 bambini e 4 adulti. 
Enorme è stata la mobilitazione 
dei volontari che si sono affiancati 
alla protezione civile e alle forze di 
sicurezza per soccorrere i superstiti e 
distribuire aiuti. Si cercano i dispersi 
chiedendo di fare silenzio per sentire 
le loro voci. L’Università autonoma 
del Messico ha convocato tramite i 
social i giovani allo Stadio universi-
tario, organizzando bus speciali, poi 
ha dovuto diffondere un avviso per 
bloccare ulteriori disponibilità. 

Papa Francesco ha subito 
ricordato le vittime del “terribile 
terremoto” in Messico, esprimendo 
“vicinanza e preghiera a tutta la cara 
popolazione messicana” e affidando 
alla protezione della Madonna di 
Guadalupe “la carissima nazione 
messicana”.

 Nel momento del sisma l’epi-
scopato messicano era riunito a 
Città del Messico per il Consiglio 
permanente ma sono tutti in salvo. I 
vescovi si sono uniti al dolore delle 
vittime e fatto appello alla solidarie-
tà: “Migliaia di mani hanno formato 
catene di vita, per aiutare, dare cibo 
e dare il suo piccolo chicco di grano 
di fronte a queste emergenze”. Il 
segretario generale della Conferenza 
episcopale messicana mons. Alfonso 
Miranda, arcivescovo di Arquimty, 
ha diffuso su Twitter la lista dei pun-
ti di raccolta e degli aiuti necessari in 
queste ore: viveri, bottiglie d’acqua, 
kit per l’igiene personale, utensili per 
la cucina, stuoie e coperte.

Nell’arcidiocesi di Città del 
Messico sono numerose le chiese 
che hanno subìto danni: la chiesa 
parrocchiale di San Bernardino, il 
campanile di Santa Cruz Acapixtla, 
la cupola azzurra della chiesa di 
Nuestra Señora de Los Ángeles. 
Alcuni frontoni e statue si sono 
staccati dall’esterno della cattedrale 
metropolitana di Città del Messi-
co, mentre all’interno della stessa 
cattedrale è caduta e si è spezzata la 
statua del Señor del Cacao, molto 
venerata dai fedeli. L’arcivescovo di 
Città del Messico, card. Norberto 
Rivera Carrera, ha espresso “pro-
fondo dolore e costernazione per la 
perdita di vite umane” e invitato “a 
portare soccorso a coloro che hanno 
bisogno di aiuto e sono stati colpiti”.

A Cuernavaca, nello Stato 
messicano di Morelos, sono stati 
accertati finora 54 morti, 20 chiese, 
case ed edifici distrutti: lo ha detto 
mons. Ramón Castro, vescovo de 
Cuernavaca. Nella diocesi di Ecate-
pec – contate 2 vittime e 6 bambini 
feriti – all’interno del seminario e 
nella cattedrale è a disposizione uno 
spazio per raccogliere viveri e distri-
buirli alle persone colpite dal sisma. 
Anche la Commissione diocesana di 
pastorale sociale dell’arcidiocesi di 
Puebla ha disposto una distribuzione 
di cibo, prodotti per l’igiene persona-
le e di prima necessità negli alloggi 
temporanei in città e nei vicini paesi 
di Atzala, Coetzala e Atlixco.

Intanto la Caritas messicana ha 
lanciato una raccolta fondi e sta 
organizzando gli aiuti d’emergenza. 
La Caritas italiana ha rinnovato la 
sua vicinanza e solidarietà. In colle-
gamento con la rete internazionale 
si stanno predisponendo interventi 
e risposte concrete ai bisogni più 
urgenti, parte di un piano complessi-
vo di emergenza. La collaborazione 
era già attiva dal terremoto del 1985. 
È possibile sostenere gli interventi di 
Caritas italiana, utilizzando il conto 
corrente postale n. 347013, o online 
sul sito www.caritas.it o bonifico 
bancario (causale “Terremoto 
Messico”).

 

di GIANNI BORSA

Procede, seppur lentamente e fra mille difficoltà, il cam-
mino dei Balcani occidentali verso l’Unione europea. I 

Paesi interessati sono sei: 4 sono ufficialmente “candidati” 
all’adesione (Serbia, Albania, Montenegro, ex Repubblica 
Yugoslava di Macedonia-Fyrom), altri 2 sono “candidati 
potenziali” (Bosnia-Erzegovina, Kosovo). Occorre peraltro 
ricordare che già alcuni Paesi balcanici sono entrati a far 
parte dell’Ue dopo la caduta del Muro di Berlino: la Slo-
venia nel 2004, la Bulgaria nel 2007, la Croazia nel 2013.

Tornando ai Balcani occidentali, le istituzioni di Bruxel-
les e Strasburgo hanno in più occasioni ribadito che il futuro 
di questa regione del Vecchio continente si colloca nell’U-
nione europea, ovvero per tutti questi sei Stati l’adesione è 
auspicata e si lavora in tal senso.

All’interno dell’Ue è fra l’altro avviato, dal 2014, il cosid-
detto “processo di Berlino”, azione diplomatica, politica ed 
economica fortemente sostenuta dalla Germania di Angela 
Merkel, volta a integrare più velocemente i Balcani nell’U-
nione europea. Inaugurato con un summit nella capitale 
tedesca, il “processo di Berlino” è proseguito con caden-
za annuale mediante i summit di Vienna, Parigi e Trieste, 
quest’ultimo svoltosi nel luglio scorso.

Il messaggio giunto dal vertice Ue-Balcani occidentali, te-
nutosi a Trieste il 12 luglio, è che l’“integrazione tra Unione 
e Balcani è scelta strategica irreversibile che l’Italia ha l’o-
biettivo di rendere più forte e se possibile accelerare”, secon-
do le parole pronunciate in quella sede dal primo ministro 
italiano Paolo Gentiloni. 

Diversi gli orientamenti emersi dal summit: in primo luo-
go “l’impegno in progetti infrastrutturali legati alla connet-
tività della regione”, sostenuti da investimenti dal bilancio 
Ue. In secondo luogo, “la firma del Trattato per la comu-
nità dei trasporti tra Ue e Balcani che servirà – ha spiegato 
Gentiloni – a migliorare i collegamenti interni all’area dei 
Balcani occidentali e contemporaneamente a migliorarli tra 
questa regione e l’Europa”.

Passi avanti compiuti dal summit Ue-Balcani riguardano 
poi la dimensione economica, compresa la nascita di un se-
gretariato permanente di coordinamento tra le Camere di 
commercio della regione balcanica. Ma il summit ha “indi-
viduato anche una prospettiva strategica”, cioè un “piano di 
azione per dar vita a un’area economica regionale integrata 
nei Balcani occidentali”, la quale andrebbe a beneficio degli 
scambi commerciali e della vita di 20 milioni di abitanti. Si 
tratta di una “prospettiva straordinaria, anche se non dietro 
l’angolo”, ha puntualizzato il premier, sia in relazione al 
fatto che “differenze, divisione e controversie” nella regione 
sono ancora vive, sia perché i percorsi in sé sono difficili. 

Comunque l’Ue ha messo sul tavolo investimenti nei 
prossimi anni per quasi 300 milioni di euro.

A proposito del cammino verso l’adesione, l’Ue redige 
periodicamente dei rapporti che fanno il punto sullo stato 
di avanzamento dei negoziati o sui rapporti bilaterali tra la 
stessa Ue e gli Stati balcanici.

Complessivamente si può affermare che per alcuni Pae-
si il cammino verso l’Unione procede più speditamente: si 
tratta di Serbia, Montenegro e Albania; per la Macedonia 
permane la difficoltà dei rapporti con la Grecia, oltre a una 
finora debole stabilizzazione democratica; per Bosnia-Erze-
govina e Kosovo la situazione interna sul versante politico e 
istituzionale complica ancora di più il processo di adesione, 
che peraltro mantiene l’aperto sostegno dalle istituzioni Ue.

I periodici rapporti Ue indirizzati ai sei Paesi in questione 
indicano, in generale, la necessità di procedere con riforme 
profonde ed efficaci nei più diversi settori della vita nazio-
nale, dall’amministrazione pubblica alla giustizia, dai diritti 
individuali e sociali al libero mercato, dalla libertà di espres-
sione alla tutela delle minoranze etniche e religiose.

Inderogabile inoltre, secondo l’Ue, una maggiore coope-
razione su scala regionale, sostanzialmente volta alle rela-
zioni pacifiche, ad esempio in campo economico, delle in-
frastrutture e dei trasporti, dell’energia, della cultura, della 
sostenibilità ambientale. Insistenti invece i richiami alla lot-
ta alla criminalità organizzata, al traffico di armi, al contra-
sto al mercato della droga che, secondo l’Ue, rimangono tra 
i principali problemi dei Balcani, potenzialmente pericolosi 
per l’intera Ue.

Sei Paesi guardano all’Europa
Ancora terremoto in Messico



di GIORGIO ZUCCHELLI
dalle Marche

Una giornata tra le macerie del-
le Marche. Meglio, una gior-

nata tra le speranze di una gente 
coraggiosa e forte che s’è rimboc-
cata le maniche per ricominciare a 
vivere: “Superata la prima 
fase, quella dell’emergenza 
– dice con soddisfazione e 
un pizzico d’orgoglio il vi-
cesindaco di San Ginesio – 
abbiamo completato la se-
conda, quella della messa 
in sicurezza. Ora inizierà la 
ricostruzione.”

A un anno dal terremoto 
che ha colpito Amatrice e 
poi Norcia, abbiamo volu-
to visitare paesi e cittadine 
ai margini dell’epicentro di 
cui nessuno parla: Visso, 
Pieve Torina, Caldarola, 
San Ginesio, San Cassiano. 

Ha organizzato i vari ap-
puntamenti e mi accompa-
gna Fermano Nobili, ben 
conosciuto qui fin dal ter-
remoto che, vent’anni fa, 
colpì Assisi e Foligno, non-
ché Scopoli, dove la diocesi 
di Crema allestì un centro 
di aiuto: sabato prossimo è 
previsto un grande ritorno 
di tutti i volontari per ri-
cordare il 20° anniversario 
di quelle terribili scosse e 
festeggiare la ricostruzione.

   

VISSO
È proprio Scopoli il no-

stro “campo base” da cui 
partiamo per raggiungere, 
dopo la sosta per un caffè a Col-
fiorito, innanzitutto Visso: primo 
impatto con le conseguenze del 
sisma. Un paese fantasma, le case 
abbandonate, restano ancora le 
macerie di drammatici crolli (foto 
n. 1) recintati con la scritta “zona 
rossa”; vie intere con edifici anco-
ra in piedi ma gravemente danneg-
giati (n. 2), il campanile della bella 
parrocchiale messo in sicurezza (n. 
3), ma troviamo anche una chie-
setta crollata (n. 4). Poco fuori dal 
paese si sta ancora spianando un 
largo spazio per costruire casette 
in legno che dovranno ospitare gli 

sfollati (n. 5)... dopo un anno non 
sono ancora pronte. E chi ritorne-
rà, ci chiediamo? Il contatto con il 
parroco purtroppo non è possibile 
per un disguido. Parliamo solo con 
i vigili del fuoco: il loro compito è 
il soccorso tecnico nell’accompa-
gnare al ricupero dei beni privati. 

PIEVE TORINA
Una testimone diretta l’incon-

triamo a Pieve Torina, ai margi-
ni di una serie di container che 
accolgono un gruppo di abitan-
ti e gli operai impegnati nella 

messa in sicurezza. “Soffri, patisci, 
è dura stare qui, però è la terra tua, 
non scappi...” È un’anziana signo-
ra che ci parla. “Tante promesse... 
ma le casette non arrivano ancora. 
Dopo il terremoto ci hanno porta-
to a Porto San Giorgio. Alcuni ci 
stanno ancora, ma io sono torna-
ta qui. Siamo nei container con 
mensa e bagni in comune. Non si 
sa quando finiranno le casette.” Le 
unità abitative le stanno ancora co-
struendo poco più in là e sembrano 
a buon punto (n. 6). Il paese è in 
gran parte puntellato e le abitazioni 
inagibili (n. 7)... ma troviamo an-
che chi s’è rifatto il bar in un modu-
lo in legno, circondato di fiori. Un 
segno di speranza (n. 8).

CALDAROLA
Ed eccoci, più avanti, a Cal-

darola. Ci aspetta il parroco don 
Vincenzo Finocchio, in un prefab-
bricato donato da una famiglia di 
Mirandola (n. 10). È direttore del 
settimanale della diocesi di Came-
rino L’Appennino Camerte e della 
radio diocesana: un collega (n. 9).

Caldarola, provincia di Macera-
ta e diocesi di Camerino, contava 
3.000 abitanti: oggi la popolazio-
ne è scesa a poco più di 500. Gli 
altri stanno negli alberghi lungo 
la costa, negli agriturismi, da affit-
tacamere, da parenti e amici. “Lo 
sfollamento – dice don Vincenzo – 
è circa dell’80%. Stesso dato per le 

case inagibili, delle quali una quan-
tità sono da ricostruire dalle fonda-
menta.” E sottolinea i pesanti con-
dizionamenti della burocrazia.

Da quel 24 agosto 2016 e poi dal 
26-30 ottobre quando è avvenuto 
il colpo di grazia, sono continuate 
scosse meno violente fino ad oggi. 
“Qui è morta solo una donna di 49 
anni, d’infarto. Nel terremoto d’ot-
tobre non c’è stato nessun ferito. 
Ma di 15 chiese, nessuna è agibi-
le, continua don Vincenzo (n. 11). 
Anche San Martino di Vestignano 
dove ci sono gli affreschi dei De 
Magistris” e mi mostra una foto 
che ritrae i vigili del fuoco intenti a 
salvare un antico crocifisso (n. 12). 
San Gregorio è distrutta (n. 13). 

“Oggi celebriamo in un modulo 
messo a disposizione dal Comune 
(nn. 14 e 15). Le attività parroc-
chiali si sono adattate alla nuova 
situazione: facciamo gli incontri 
un po’ dappertutto, nel container 
dell’oratorio e della biblioteca co-
munale. Il deposito della Caritas di 
Cremona è stato donato da quella 
diocesi, i container sono dono del-
la ditta Ferraroni srl di Parma, il 
modulo-chiesa del Comune. 

“Io sono stato sempre qui, con-
tinua. Un prete non se ne va! Man-
gio alla mensa dei terremotati. Non 
abbiamo interrotto nessuna attivi-
tà: le processioni, la Via Crucis vi-
vente, la festa in onore di Maria SS. 
del Monte, l’infiorata del Corpus 

Terremoto. Dalla fase due a lla fase tre!
SIAMO ANDATI A 
TOCCARE CON MANO 
LE SPERANZE DELLA 
GENTE DELLE MARCHE A 
UN ANNO DAL SISMA. 
DOPO LA MESSA IN 
SICUREZZA SI PUNTA 
ALLA RICOSTRUZIONE

VISSO 

CALDAROLA
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 CORSO DI FORMAZIONE
SUL BUON FUNZIONAMENTO

DEI  TACHIGRAFI
Sabato 30 settembre 2017

dalle ore 7.45 alle 17



Domini, le iniziative dell’oratorio, 
la festa della famiglia in un centro 
polivalente donato dalla diocesi di 
Forlì, la festa del beato Francesco 
Piani, collaboratore di Bernardino 
da Feltre, propagatore e fondatore 
dei Monti di Pietà. Abbiamo avuto 
la solidarietà delle istituzioni e di 
tanta gente.” E aggiunge: “All’in-
terno della comunità il terremoto 
ha abbattuto tanti muri di inimici-
zia, molte famiglie si sono rappa-
cificate.” 

Rientreranno tutti a Caldarola? 
“C’è pericolo che molti non ven-
gano più – spiega il parroco – al-
cuni giovani sposi sono tornati nei 
territori d’origine con la famiglia 
e si sono reinseriti in quelle zone. 
Della ristrutturazione si parla ap-
pena. Le scuole sono in ambienti 
provvisori. L’edificio di materne 
ed elementari è stato abbattuto: do-
vrebbe iniziare la ricostruzione, ot-
timisticamente si aprirà nel 2018.” 

Don Vincenzo racconta che le 
Caritas di Cremona, di Genova e 
dell’Emilia hanno mandato sul po-
sto una delegazione. Hanno assisti-
to le mamme con bambini piccoli 
e le persone malate. “La Chiesa – 
conclude don Vincenzo – ha dato 
tanta testimonianza! Il Papa – e 
qui si commuove – quando ha sa-
puto di noi preti sfollati (35 su 45 
parroci) ci ha mandato un aiuto sul 
nostro conto personale, pensando 
proprio alla persona del sacerdote. 
Anche il vescovo è sfollato: nella 
stanzetta di un vecchio mulino, in-
sieme ad altri due parroci.” 

È partita per lo meno l’opera di 
urbanizzazione e sono in fase di ul-
timazione 40 strutture abitative di 
emergenza in legno, ma la neces-
sità è di 104. E quanti ritardi!

SAN GINESIO
Un abbraccio a don Vincenzo 

e si arriva a San Ginesio, bellissi-
mo borgo medievale in cima a un 
poggio, con panorami da mozza-
fiato. Ci aspettano il vice sindaco 
Eraldo Riccucci (ha perso la casa il 
24 agosto), il consigliere comunale 
Marco Taccari e l’ex assessore alla 
cultura Adriano Cambugiani. Ci 
mostrano la piazza principale con 
la facciata della splendida collegia-
ta messa in sicurezza (n. 16). Tutti 
gli edifici  del centro storico sono 
puntellati vistosamente, ma ormai 
al sicuro (nn. 17,18,19). Si può pas-
seggiare tranquillamente e i turisti, 
in estate, sono tornati.

Parliamo nella sede provvisoria 

del Municipio (n. 20). È il vicesin-
daco che racconta. San Ginesio 
contava 3.700 abitanti, 80 km qua-
drati di territorio, con sei frazioni: 
se ne è salvata solo una. In questo 
splendido territorio, tempestato di 
borghi e castelli medievali, i danni 
sono stati ingentissimi. 

Dopo la seconda serie di forti 
scosse (magnitudo 6.5) dal 26 al 
30 ottobre 2016, l’intero centro sto-
rico è stato dichiarato zona rossa 
e tutti sono sfollati. Grazie a Dio 
non abbiamo avuto vittime. Ma in 
centro storico tutto è stato lesiona-
to: la collegata, gli edifici pubblici, 
la RSA con i 20 ospiti oggi trasfe-
riti; su sei scuole, quattro sono ina-
gibili: due di esse e la palestra sono 
state demolite, in attesa di ricostru-
irle a breve nel nuovo campus che 

il capo di dipartimento della Pro-
tezione Civile ci ha riconosciuto. 
Entro ottobre i lavori. Tre conventi 
sono chiusi, monaci e monache si 
sono trasferiti. Anche alcune attivi-
tà produttive hanno delocalizzato.  

Ad oggi gli sfollati sono 1.200. 
Duecento sono ritornati nel centro 
storico là dove c’erano tutte le sicu-
rezze. “Il nostro impegno – spiega 
con soddisfazione e un pizzico di 
giusto orgoglio il vicesindaco – è 
stato quello di mettere in sicurezza 
gli edifici per dare ossigeno al pae-
se: ad oggi abbiamo riaperto il 95% 
delle zone rosse.

Leggendo le ordinanze, abbia-
mo capito che altri non potevano 
fare per noi; la Protezione Civile 
ci ha stimolato. Ci siamo rimboc-
cati le maniche, l’ufficio tecnico 

ha lavorato alla 
grande anche di 
sabato e dome-
nica con i tec-
nici che la Re-
gione Marche 
ha messo a di-
sposizione. Ab-
biamo studiato 
bene le ordinan-
ze che davano 
al  sindaco più 

poteri, pur rispettando le norme, e 
abbiamo messo in sicurezza tutto 
il centro storico. La spesa è stata di 
un milione e 600 mila euro. La Re-
gione ci ha liquidato la terza trance 
dei soldi spesi; abbiamo già pagato 
le ditte che hanno lavorato. E ora 
abbiamo anche circa 500 doman-
de  di autonoma sistemazione. Si 
stanno comunque costruendo in 
tre zone 39 moduli abitativi d’e-
mergenza per chi non ha trovato 
soluzioni d’altro tipo.”

E spiega che tutto è stato pos-
sibile per il feeling e l’ottima col-
laborazione che si sono creati tra 
amministrazione e politici. 

Quindi, dopo la prima fase 
d’emergenza, affrontata con 250 
persone all’ostello, 120 in una fra-
zione, altrettanti in una sala  par-

rocchiale, 1.500 pasti al giorno 
alla mensa comune, e gli altri in 
strutture ricettive lungo la costa, si 
è conclusa anche la seconda fase 
della messa in sicurezza. La ter-
za, da affrontare con entusiasmo e 
fermezza sarà quella della ricostru-
zione. Non manca il coraggio!

Pranziamo alla mensa comuna-
le, ancora attiva. Nello spazio an-
tistante, la chiesa-tenda donata dal 
Ministero dell’interno (n. 20).

 

SAN CASSIANO  
L’ultima tappa del nostro viag-

gio è San Cassiano, un piccolo 
paese sulle colline. Parliamo con 
il rettore della chiesa, gravemente 
danneggiata: il campanile è crol-
lato (n. 22) invadendo la finestra 
dello studio mentre il sacerdote sta-
va preparando l’omelia. Spavento 
indicibile. Oggi San Cassiano è un 
paese fantasma (n. 21): le case sono 
quasi tutte da demolire (n. 24). E 
chi avrà la voglia di tornare?

È don Luigi Verolini il prete 
miracolato, direttore della Caritas 
diocesana di Camerino. Dopo aver 
visitato la chiesa che conserva no-
tevoli affreschi (nn. 23 e 25), ci fac-
ciamo raccontare l’impegno profu-
so dalla Caritas ai vari livelli. “La 
nostra preoccupazione – ci dice – è 
stata quella di restare vicino agli 
sfollati in tutti i luoghi dove si sono 
rifugiati, anche negli alberghi sulla 
costa. Ci siamo gemellati con la 
diocesi di Cremona il cui vescovo 
è della nostra terra. Con un centro 
operativo a Pian di Pieca, ci è stata 
molto vicina in tutti i sensi, procu-
rando materiali e sostenendo la no-
stra Caritas.” Al proposito ricorda 
Nicoletta e il marito Cristiano vice-
direttore della Caritas di Cremona 
costantemente presenti. 

“Oggi – continua don Luigi – 
assistiamo coloro che rientrano. 
Ed è stata realizzata una mappa-
tura dei bisogni. Ne è derivato un 
opuscoletto.  Presentato il 2 luglio 
a tutta la diocesi, sarà la base per 
studiare i futuri interventi. Attual-
mente stiamo realizzando tre centri 
di comunità a Visso, San Ginesio e 
Caldarola.”

Sulla via del ritorno, una visitina 
alla distrutta azienda agricola del 
signor Pino (n. 26). Non se n’è an-
dato. È rimasto lì, in una roulotte 
e oggi può inaugurare una nuova 
stalla. Ma per la casa... “ci vorran-
no vent’anni!”. 
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Illuminazione debole 
Leggo sul sito del Torrazzo di 

mercoledì: “Prosegue la riqualifi-
cazione dell’impianto di pubblica 
illuminazione avviata nel giugno 
scorso. Come previsto nel crono-
programma condiviso tra Comu-
ne di Crema e Gei Spa – la società 
responsabile della gestione energe-
tica degli impianti urbani – questa 
settimana l’intervento interesserà 
una ventina di vie tra centro stori-
co e quartieri.

Nello specifico: le vie Indipen-
denza, Venezia, Stazione, Santa 
Chiara, Rivafredda, S. Bernardo, 
Sauro, Cappellazzi, Griffini, Mer-
cato, Gorizia, Gaeta, Franco Do-
nati, Cavour, Bambini del mondo, 
Fanfani, I Maggio, Mons. Romero 
e viale S. Maria della Croce.”

A mio avviso, l’illuminazione 
in via Mazzini è debole. Quan-
do i negozi spengono le proprie 
luci, la “vasca cittadina” sembra 
in penombra. Sarà così anche il 
resto della città? Certo il Led fa ri-
sparmiare (l’assessore Piloni dice 
300.000 euro) e ben venga, ma 
non possono aumentare il voltag-
gio? Nel momento in cui s’abbassa 
la luminosità, non si abbassa an-
che la sicurezza? 

un lettore

3a Media, che amarezza!
Gent.mo direttore,
vorrei esprimere il mio disap-

punto e la mia delusione relati-
vamente a una scuola secondaria 
di 1° grado frequentata dai miei 
figli (e per fortuna conclusa) e mi 
riallaccio alla lettera pubblicata in 
data 9 settembre sul suo giornale 
e inviata da un altro genitore, ri-
guardante ancora l’esame di terza 
media.

Concordo con tutto quello scrit-
to nella precedente lettera e vorrei 
aggiungere altro. Purtroppo ho 
provato una grande amarezza nei 
confronti del comportamento di 
alcuni insegnanti che, a mio pare-
re, durante tutto il terzo anno sco-
lastico, soprattutto in preparazione 
dell’esame di terza media, hanno 
avuto atteggiamenti che io giudico 

non coerenti con il loro compito.
Delusione non solo del geni-

tore ma anche degli alunni (cosa 
che mi sembra ancora più grave), 
in quanto nutrivano una sincera 
fiducia nel corpo docente e nelle 
parole, ossia: “Lo facciamo per 
il vostro bene”, ma non mi pare 
che abbiano fatto nulla per il loro 
bene, anzi!

Durante il triennio la classe è 

sempre stata definita di buon livel-
lo, con alunni nel complesso at-
tenti e ben preparati. Le cose sono 
però cambiate nell’ultimo qua-
drimestre del terzo anno quando 
i ragazzi, ormai vicini all’Esame 
di Stato, sono stati definiti “mal 
preparati “ (ma da chi?) e di livel-
lo poco più che mediocre. Alcuni 
genitori, fra cui anch’io, hanno 
interpretato questo “cambio di 

rotta” come un comportamento 
che mirava a voler  giustificare, 
responsabilizzando i soli studenti, 
qualsiasi voto d’uscita.

Sbagliato è stato il percorso che 
poi ha portato gli alunni all’esame 
finale (con ritardi nella conclusio-
ne dei programmi ministeriali). 
Ora veniamo agli esami: abbassati 
i voti di ammissione per paura del 
cattivo esito delle prove Invalsi, 

tesine preparate con cura e atten-
zione da parte degli alunni e anche 
con un certo dispendio economico 
delle famiglie, neanche guardate 
né considerate durante la prova 
orale. E per concludere i voti fi-
nali: non si doveva considerare 
tutto il percorso del triennio? Non 
sembra proprio visto il fatto che al-
cuni studenti, nonostante abbiano 
avuto un percorso scolastico un 

po’ “tortuoso” – e voglio essere 
generoso – e riuscendo però a otte-
nere buoni voti in occasione delle 
prove scritte e orali degli esami fi-
nali, hanno avuto delle valutazioni 
simili a ragazzi che si sono impe-
gnati costantemente per tutti i tre 
anni, se non addirittura… più alte!

Mi pare che sia stato trasmesso 
agli alunni un messaggio profonda-
mente sbagliato: anche se a scuola 
non ci si impegna con serietà basta 
che l’esame finale vada bene che si 
viene premiati alla grande….

E questo sarebbe “per il loro 
bene?”.

Lettera firmata

Abbiamo pubblicato volentieri 
anche questa lettera in quanto si 
evince un malessere evidentemen-
te diffuso. Credevamo che la lette-
ra pubblicata in data 9 settembre 
avrebbe “mosso” alcuni docenti. 
Invece si sono mossi i genitori. An-
che questo aspetto fa riflettere…

Mara Zanotti

Giornata ecologica
Egregio direttore, 
l’amministrazione comunale di 

Crema ha riproposto per dome-
nica scorsa la Giornata Ecologi-
ca senza automobili. Dalle ore 8 
alle ore 18 il centro storico è stato 
chiuso al traffico veicolare.  

Ma la chiusura è stata talmente 
ridotta che tutti ci chiediamo qua-
le vantaggio possa essere venuto 
all’atmosfera cittadina. 

Certo l’iniziativa è anche una 
forma di promozione culturale, 
ma quanti cittadini si sono im-
battuti nell’isola e quindi sono 
stati costretti a rendersi conto del 
problema smog? La stragrande 
maggioranza probabilmente non 
si è neanche accorta, visto che la 
passeggiata cittadina è sull’asse 
viario centrale della città che è 
un’isola pedonale da sempre.

Quali le soluzioni, a mio avvi-
so? O si allarga la zona off  limits 
in modo tale che ne venga un rea-
le beneficio, o non facciamo nul-
la. L’importante è non vendere 
fumo, perché inquina!

S.B.

La Chiesa si sta incamminando velocemente verso il Sinodo dei 
giovani: manca ormai poco più di un anno e le varie diocesi hanno 
messo in cantiere diverse iniziative preparatorie, che costituiscono 
la parte più preziosa di questo evento, il cui successo sarà determi-
nato dal grado di coinvolgimento delle diverse realtà ecclesiali.

Un corale esame di coscienza sulle attese, i sogni, le paure, i pro-
getti con cui il mondo giovanile si affaccia al futuro: della società e 
anche della Chiesa.

Questo è ciò che sta avvenendo nelle comunità locali dove questo 
appuntamento ecclesiale è stato preso sul serio, nella consapevo-
lezza della serietà della questione del rapporto tra le generazioni. 
Un fervore di iniziative che interseca quotidianamente notizie in-
quietanti: i dati sulla disoccupazione giovanile che non accennano 
a diminuire, pur in presenza di un miglioramento complessivo della 
situazione occupazionale; il numero dei giovani che se ne vanno 
all’estero in cerca di un lavoro, o di una fiducia che qui non trova-
no o di qualcuno disposto a scommettere sulle loro risorse. E poi i 
fatti di cronaca, come l’assassinio della giovane Noemi, uccisa dal 
fidanzato adolescente, da famiglie in disaccordo, da una burocrazia 
sempre troppo lenta rispetto allo scorrere della vita. Sappiamo che 
fatti come que sto non sono che la punta di un iceberg: quante Noe-
mi vivono nascoste all’ombra di città anonime? Quanti fidanzatini 
pretendono di essere padroni della vita della persona che dicono di 
amare? Quante famiglie difficili vivono le loro tensioni sulla vita 
dei propri ragazzi?

Basta avere un po’ di familiarità con le “periferie” difficili delle 
nostre città per rendersi conto che di Noemi, pur senza giungere a 
quelle conseguenze estreme, ve ne sono molte, troppe!

Fatti come questo ripropongono in maniera drammatica la que-
stione dell’educazione delle nuove generazioni, della loro crescita, 
del loro orientamento nella vita. Nella situazione di cambiamento 
rapido e accelerato in cui ci troviamo e da cui sono travolte le strut-
ture del pensiero, delle emozioni, delle relazioni tra le persone, il 

disorientamento dei giovani è profondo. Basta ascoltare qualcuno 
di loro: “Le mille attrazioni, le centinaia di incontri da cui siamo 
quotidianamente bombardati ci destabilizzano, ci disorientano…”. 
“Credo che i giovani di oggi siano disorientati e che la principale 
difficoltà sia non riuscire a dare al mondo tutto quello che hanno 
da offrire”.

Disorientamento, disillusione, difficoltà a trovare un senso alla 
propria esistenza: sono i termini che percorrono tante testimonian-
ze giovanili. Ma al tempo stesso anche desiderio di una vita buona, 
realizzata, piena.

Forse ciò che manca ai giovani è la possibilità di trovarsi di fron-
te a modelli di realizzazione di sé nella normalità quotidiana del 
vivere, come afferma questa giovane: “Mancano i modelli con cui 
confrontarsi. Abbiamo bisogno di guide e di modelli, da vedere, da 
toccare…”; è sperimentare che senza essere divi dello spettacolo o 
miti dello sport è possibile vivere in pienezza, se si impara a stare 
dentro la propria esistenza con dignità e con serietà.

Molte domande si pongono a coloro che avvertono la responsa-
bilità di prendersi a cuore la crescita delle nuove generazioni: sono 
adulti che portano la loro parte di fatica, di disorientamento, di 
difficoltà. Ma è solo nella assunzione consapevole e impegnata di 
questa responsabilità che sarà possibile affrontare questa complessa 
e per certi versi entusiasmante fase di cambiamento.

Essa richiede l’umiltà dell’ascolto, la disponibilità a prendersi 
sulle spalle la propria parte di fatica, la ricerca continua del dialogo 
con i più giovani e la fierezza di dare alla propria esistenza un’in-
terpretazione umana alta, al di là dei successi professionali o delle 
riuscite sociali.

I giovani hanno bisogno di trovare nella nostra credibilità di adul-
ti e nella solidità delle nostre esistenze i punti di riferimento che 
sono loro necessari per orientarsi nella vita.

Paola Bignardi

Verso il Sinodo dei giovani

La penna ai lettori
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di ANGELO MARAZZI

Sancito martedì pomeriggio, in sala Consiglio del municipio citta-
dino, il gemellaggio tra Crema e la città di Nanning. 

A firmare la dichiarazione di conferma – in triplice copia: italiano, 
cinese e inglese – a due anni dalla prima sottoscrizione d’intenti, il 
sindaco Stefania Bonaldi e il vice sindaco della “Città Verde” capi-
tale della regione autonoma del Guangxi, nel sin della Cina, mister 
Cui Zuojun. Accompagnato nella circostanza dalla signora Huang 
Haiyan, vicedirettore Nanning Foreign Affairs and Overseas Chi-
nese Affairs Office; e dai signori Tang Zhiwei, vicepresidente Nan-
ning Federation of  Literary and Art Circle; He Jiajun, vicedirettore 
Nanning Culture, Press, Publication, Radio, Film and Television 
Bureau; Cheng Xiaohua presidente Nanning Daily e Liang Jian vice 
responsabile della sezione Nanning Foreign Affairs and Overseas 
Chinese Affairs Office.

Ad accogliere gli ospiti cinesi in sala Ostaggi, accanto al sindaco 
c’era l’assessore al Bilancio del Comune di Crema e referente istitu-
zionale del gemellaggio, Morena Saltini – rientrata da pochi giorni 
dalla settimana trascorsa a Nanning, in occasione della Fiera d’Asia, 
nell’ambito della quale è stato anche inaugurato uno spazio hi-tech 
stabile dedicato a Crema e Cremasco – il presidente dell’associazio-
ne Italian Promotion Center, Giuseppe Scarri; rappresentanti della 
Camera di Commercio di Cremona e di REI-Reindustria Innova-
zione e alcuni operatori economici e culturali che hanno aderito a 
questa opportunità offerta appunto nella “Città Verde”, presentando 
i loro prodotti nel nuovo spazio espositivo.  

Nel manifestare agli ospiti la soddisfazione di Crema per questo 
suggello, che consente “soprattutto alle nostre piccole imprese ar-
tigiane – ha puntualizzato il sindaco Bonaldi – di proporsi su que-
sto importante nuovo scenario con le eccellenze nei vari ambiti del 
nostro tessuto economico e culturale: dalla moda al fashion, dalla 
cosmesi al Made in Crema per i prodotti agroalimentari, dalla mec-
canica e tecnologia di precisione alla liuteria, dallo sport con le due 
squadre cittadine all’arte organaria che caratterizza la nostra città”.  

“Diversi, proprio in campo culturale e artistico figurativo e mu-
sicale, gli elementi di sintonia tra le due città – ha aggiunto – e a 
disposizione per dare continuità alle relazioni.” 

Dopo l’esecuzione di un brano virtuoso da parte del giovanissi-
mo violinista Pierattilio Bazzana – che la scorsa settimana è stato a 
Nanning insieme alla delegazione cremasca guidata dall’assessore 
Saltini e s’è esibito entusiasmando l’attento pubblico – il programma 
ha previsto, a seguire, la visita della Sala Nanning e della sezione di 
Arte organaria presso il Museo Civico nel complesso del Sant’Ago-
stino. Mentre in serata si sono tenute le audizioni di musicisti delle 
diverse scuole musicali cittadine, finalizzate a selezionare il talento 
che sarà invitato il prossimo anno nella “Città Verde”, per tenere 
un concerto nell’ambito della ormai tradizionale Festa con le città 
gemellate.   

Da parte sua il vice sindaco di Nanning, porgendo il saluto a nome 
della sua delegazione, ha sottolineato il piacevole soggiorno della 
scorsa settimana del gruppo di cremaschi nella sua città in occasione 
della 14a Fiera d’Asia, che è stata l’occasione “per far conoscere al 
nostro popolo la vostra città, cultura ed economia”. 

E nel ringraziare per la cordiale ospitalità s’è voluto congratulare 
per aver trovato “Crema ben organizzata e pulita”. Complimentan-
dosi con il sindaco per essere stata riconfermata. 

Ha quindi illustrato le peculiarità della sua città, di frontiera ma 
centro strategico per commercio, economia e cultura. 

È seguito lo scambio dei doni: il sindaco Bonaldi  ha omaggiato 
il signor Cui Zuojun di una bella natura morta del pittore Wlady 
Sacchi – invitato ad affiancarla nella consegna – e di cd del contrab-
bassista cremasco Giovanni Bottesini; mentre la delegazione cinese 
una riproduzione della loro città al tramonto e una sciarpa con de-
corazioni tipiche.

FIRMATA MARTEDÌ 
POMERIGGIO, IN 
SALA CONSIGLIO, 
DAL SINDACO 
STEFANIA BONALDI 
E DAL VICE SINDACO 
DELLA “CITTÀ VERDE” 
CUI  ZUOJUN 
LA DICHIARAZIONE 
DI CONFERMA,
A DUE ANNI 
DALLA PRIMA 
SOTTOSCRIZIONE 
D’INTENTI 
Il sindaco Bonaldi e il vice sindaco 
di Nanning Cui Zuojun alla firma 
della Dichiarazione di conferma 
e i presenti in sala Consiglio

CREMA - NANNING

Gemellaggio 
definitivo  

I sindaci del Cremasco, convocati  martedì 
pomeriggio in sala consiglio del municipio 

cittadino dal direttore generale dell’Ats Val 
Padana, Salvatore Mannino, hanno designa-
to presidente e vice dell’assemblea distrettua-
le i colleghi di Crema Stefania Bonaldi e di 
Offanengo Gianni Rossoni.

L’elezione è avvenuta all’unanimità, a se-
guito d’un preaccordo di equilibrio politico 
tra i due schieramenti, per conferire loro una 
rappresentatività all’interno dell’Azienda 
di tutela della salute – nella cui assemblea 
hanno comunque solo diritto di parola, ma 
non di voto – in ordine alle istanze dell’Asst-
Azienda sociosanitaria territoriale, ovvero il 
presidio ospedaliero cittadino, e delle com-
plesse problematiche socio-sanitarie. 

L’appuntamento ha assunto un’impor-
tanza maggiore per la presenza – per la pri-
ma volta a Crema – del direttore generale 
dell’Ats, dottor Mannino, a cui è stato pos-
sibile  illustrare in modo diretto criticità ed 
esigenze del territorio in materia. A partire 
dall’arcinota necessità di una più equa ri-
partizione delle risorse in ambito sanitario, 
sociosanitario e sociale. Lamentando da anni 
il Cremasco stanziamenti di gran lunga infe-
riori – e anche disponibilità di posti letto nelle 
Rsa – rispetto al cremonese, a fronte di una 
densità di popolazione quasi paritaria. 

Il distretto locale infatti – come evidenziato 
nel documento presentato nella circostanza 
dal sindaco Aldo Casorati, ferrato in mate-
ria essendo stato coordinatore della specifica 
commissione dei sindaci dell’Area Omogenea 
del Cremasco – con 164 mila abitanti rappre-
senta il 45% della popolazione dell’intera pro-
vincia e il 21,1% di quella dell’Ats Val Padana.

“Il bacino si caratterizza per un incre-
mento demografico costante e per un tasso 
di ospedalizzazione costantemente inferiore 

allo standard nazionale e alla media regiona-
le”, ha puntualizzato, presentando dati preci-
si circa la riduzione dei ricoveri nell’Asst di 
Crema, attestati nel 2016 a 130 ogni 100 mila 
abitanti rispetto ai 160/100.000 ab./anno a 
livello nazionale. 

“L’incremento della popolazione e l’aumen-
to della sua età media – ha sottolineato inoltre 
Casorati – portano all’aumento della richiesta 
di attività sanitaria e soprattutto sociosanitaria 
in una situazione di scarsa disponibilità di do-
tazione di offerta per anziani e disabili.”

L’Asst di Crema, ha fatto osservare, anche 
relativamente ai posti letto ha un “tasso molto 
più basso rispetto al Piano sanitario nazionale 
– che ne prevede 3 per mille abitanti per acuti e 
0,7/mille di riabilitazione – con una disponibi-
lità nel presidio cittadino di 2,1 posti per mille 
abitanti per acuti e di 0,45/mille per attività di 
riabilitazione e in quello di Rivolta d’Adda”. 

Analoga la situazione dell’offerta sociosani-

taria, pure con standard – 22,38 
– inferiore a quello regionale 
di 27,14 e ancor più di quello 
dell’Ats Val Padana, addirittura 
a 38,38.

E Casorati a conferma 
“dell’efficienza e virtuosità” 
dell’Asst cremasca ha richia-
mato la certificazione da parte 
della stessa Regione Lombar-
dia, nelle cui valutazioni “su 23 
indicatori siamo al primo posto 
in ben 19”. 

Reiterando la richiesta al 
dottor Mannino che la Regione 
finanzi la sperimentazione per 
l’utilizzo di 15 posti letto già 
autorizzati ma non contrattua-
lizzati, presenti nella Fonda-
zione Benefattori Cremaschi 

destinati al trattamento delle urgenze socio-
sanitarie e sociali, al trattamento di sollievo e 
per agevolare le dimissioni ospedaliere.

Nella parte dell’incontro riservata all’assem-
blea di Comunità Sociale Cremasca i sindaci 
hanno approvato all’unanimità: l’Accordo 
operativo per l’avvio della Sperimentazione di 
un nuovo modello di valutazione per l’accesso 
in Rsa; le linee guida per interventi a favore di 
persone con disabilità grave prive del sostegno 
famigliare “Dopo di noi”; interventi di conte-
nimento dell’emergenza abitativa attingendo a 
un bando regionale di circa 150.000 euro; e il 
protocollo d’ intesa per la rete territoriale per la 
prevenzione e il contrasto delle violenze con-
tro le donne, sul quale c’è stata  l’astensione del 
sindaco di Agnadello, restando immutato l’o-
nere ormai insostenibile dai bilanci comunali 
dei costi per ricoveri di madri e minori soggetti 
a violenze familiari.

A.M. 

Incontro con il direttore dell’ATS Val Padana 
Nell’assemblea dei sindaci presentate le istanze del distretto cremasco

L’assemblea distrettuale dei sindaci con il direttore dell’Ats
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LUTTO TRA I FRATI FRANCESCANI: 
morto il cremasco padre Demetrio Patrini

Profondo cordoglio sta suscitando la notizia della morte di padre 
Demetrio Patrini, francescano originario di Crema, dov’era nato 

il 3 marzo 1934, colto da un infarto devastante, mercoledì, a Londra, 
dove s’era recata per un breve soggiorno.

Entrato a 11 anni nel convento di Albino, ha poi completato gli 
studi e il noviziato in quel di Bergamo. Direttore per 25 anni del Cen-
tro Culturale Rosetum – a fianco della chiesa di Santa Maria degli 
Angeli a Milano – ne ha fatto un punto di riferimento internazionale 
per tutti i giovani artisti che seguono la vocazione del teatro musica-
le, disponendo di un proprio teatro, un auditorium e sale prova e di 
una galleria per esposizioni d’arte. Nel capoluogo lombardo padre 
Demetrio era tra i frati più amati, per il suo carattere bonario, la gran-
de disponibilità e giovialità e per essere stato per anni coordinatore 
diocesano dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio. Era diventato inol-
tre popolare anche a livello nazionale essendo stato protagonista per 
cinque edizioni consecutive della fortunata rubrica televisiva “Mela 
verde”, in onda su Retequattro ogni domenica, dove svelava i segreti 
di piante e fiori. 

Lasciata la direzione del centro culturale nel 2010, per raggiunti 
limiti di età, trascorso un anno a Roma, viveva nel convento dei frati 
minori Cappuccini a Oreno di Vimercate, adibito all’accoglienza di 
quanti desiderano trascorrere qualche giorno di meditazione e racco-
glimento, coadiuvando nelle riflessioni. 

Le esequie, appena il corpo mortale di padre Demetrio rientre-
ranno dall’Inghilterra, saranno celebrate nella chiesa dei Sabbioni – 
dov’era conosciuto per le predicazioni che veniva spesso invitato a 
tenere dai confratelli – per essere poi tumulate nella cappella dei frati 
al Cimitero Maggiore cittadino.

Lascia nel dolore le sorelle Santina e Maria e il fratello Agostino, 
oltre a diversi nipoti cui vanno le nostre condoglianze.

Il dottor Gianmaria Ventura, 48 anni, originario di Bergamo, è il nuo-
vo segretario comunale di Crema. Il decreto ministeriale che sancisce 

l’assegnazione del mandato è pervenuto mercoledì. Il neo designato 
prenderà servizio il 15 ottobre prossimo, portato a termine l’attuale 
incarico presso  la “Unione Insieme sul Serio”, dei Comuni di Villa di 
Serio, Nembro, Gazzaniga, Pradalunga, Selvino e Aviatico.

La sua candidatura è stata selezionata dal sindaco – con il supporto 
del dottor Fausto Ruggeri in qualità di consulente sui temi gestiona-
li e amministrativi – fra le 23 manifestazioni d’interesse alla nomina 
pervenute entro il 17 luglio scorso, termine fissato nella pubblicazione 
dell’apposito avviso al Ministero dell’Interno.  Nei successivi colloqui 
individuali avuti con i sette profili reputati – in base alle esperienze 
amministrative maturate in Comuni con dimensioni e caratteristiche 
simili a quello di Crema – maggiormente indicati a ricoprire l’incarico, 
quello del dottor Gianmaria Ventura è risultato il più idoneo. 

Conseguito la laurea in Scienze Politiche e in Giurisprudenza pres-
so l’Università degli Studi di Milano, con la stessa ha collaborato in 
qualità di cultore della materia di Giustizia Costituzionale. Attività che 
prosegue presso l’ateneo di Bergamo e a cui s’aggiunge una serie di 
pubblicazioni di carattere storico e giuridico.

“Dal 15 ottobre prossimo – fa osservare il sindaco Stefania Bonaldi 
– il dottor Gianmaria Ventura si insedierà a Crema e sono certa saprà 
inserirsi adeguatamente nella nostra ‘macchina comunale’, in un pe-
riodo certamente dinamico e di cambiamento, del quale è informato e 
che non lo spaventa.”

“Ho tratto un’ottima impressione dai colloqui avuti: il dottor Ventu-
ra – sostiene il sindaco – è una persona molto preparata e desiderosa di 
mettersi in gioco e di imparare. Viene da esperienze anche di funzio-
nario comunale, che gli hanno consentito di ‘sporcarsi le mani’ con la 
concretezza della quotidiana e ordinaria amministrazione, circostanza 
che non sempre caratterizza il percorso dei segretari comunali.” 

“Al contempo ha un curriculum di ampio respiro e collaborazioni 
con l’Università che denotano dinamicità e voglia di crescere, anche 
sul piano professionale. Sono convinta – afferma – possa portare un 
valore aggiunto nel nostro Comune e al contempo che anche noi po-
tremo essere per lui motivo di crescita professionale, dunque partiamo 
con i migliori, reciproci buoni auspici.”

Aemme

Il dr. Gianmaria Ventura 
nuovo segretario generale

COMUNE

IN CRESCITA LA RACCOLTA E GLI 
IMPIEGHI A FAMIGLIE E IMPRESE

Prima semestrale 
e trend positivi

BCC CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO

Il direttore generale Luigi Fusari e il presidente della Bcc 
di Caravaggio Adda e Cremasco, Giorgio Merigo

di ANGELO MARAZZI

La Bcc di Caravaggio Adda e Cremasco ha 
presentato la prima vera semestrale di atti-

vità dopo la fusione avvenuta a metà 2016. E i 
dati – hanno evidenziato soddisfatti il presiden-
te Giorgio Merigo e il direttore generale Luigi 
Fusari nell’incontro stampa dell’altra mattina, 
al primo piano della filiale dell’istituto in città, a 
porta Ombriano – sono positivi e con un trend in 
continua crescita. 

La raccolta diretta, ha spiegato il direttore, si 
attesta a 1 miliardo 40 milioni di euro e la indi-
retta supera i 370 milioni, pari a circa un +3%. 

“Una dimostrazione di fiducia da parte dei 
soci clienti, che ci chiedono come investire i loro 
risparmi – ha fatto osservare – non avendo mai 
venduto o consigliato prodotti spazzatura.” 

“Risultati che non ci sorprendono – ha ag-
giunto – perché il lavoro che stiamo facendo sta 
trovando riscontri apprezzabili nelle 35 filiali 
operanti nelle province di Bergamo, Cremona, 
Lodi e Milano.”

La banca ha prestato particolare attenzione 
alla domanda di credito da parte di famiglie 
e imprese, erogando nel primo semestre  di 
quest’anno 84 milioni, “ben 35 dei quali – ha 

puntualizzato sempre il direttore – sono andati 
alle famiglie e di quest’importo 25,5 milioni sono 
stati destinati a mutui per l’acquisto della prima 
casa con 250 operazioni; 17 milioni circa ad at-
tività commerciali, quasi 15 milioni all’industria, 
poco meno di 11 milioni ad aziende del compar-
to agricolo e 6 milioni a quello dell’artigianato”.

“In una situazione ancora difficile e anemica – 
ha commentato – sono segnali positivi.”

Gli impieghi ammontano a 851 milioni 
(+3,66% sul dicembre 2016), per cui “c’è ancora 
ampio margine di liquidità”, ha puntualizzato.

È stata prestata contestualmente anche grande 
attenzione, ha fatto osservare, alla copertura dei 
crediti deteriorati – pari al 47,5%, mentre quella 
sulle sofferenze è vicina al 60%, avendo transato 
parecchie posizioni per tutelare chi, per aver per-
so il lavoro, rischiava di perdere anche la casa già 
mezzo pagata.

L’utile conseguito nel primo semestre 2017 
ammonta a 447 mila euro, “dopo aver dovuto 
versarne 620 mila per il salvataggio delle grandi 
banche”, ha precisato. “La solidità della banca è 
espressa anche dal Capital Ratio pari a 15,07 – 
ha evidenziato – percentuali raggiunte grazie a 
fondi propri per oltre 125 milioni di euro.”

I risultati, ha chiosato, confermano quindi che 

l’integrazione tra le due realtà – la compagine 
sociale è ora di 10.595 soci, di cui 1.200 giovani 
– sta procedendo bene. 

“Entro fine anno – ha riferito –  sposteremo 
l’attuale agenzia in corso Lodi a Milano in spa-
zi più ampi e di grande visibilità in viale Monte 
Nero, nel quadrilatero della moda, dove potremo 
mettere a disposizione un salone con la capien-
za di una cinquantina di posti a sedere per work 
shop ed esposizioni.”  

Mentre a Caravaggio sta attirando parecchi in-
teressi l’area di 450 mila metri quadri del Consor-
zio Panizzardo, per nuovi insediamenti impren-
ditoriali e dunque opportunità di lavoro.

Da parte sua il presidente Merigo ha ribadi-
to l’attenzione ai  giovani, per i quali “è stato 
promosso un percorso di formazione, costituito 
lo specifico Gruppo, assegnate oltre 50 borse di 
studio che non premiano solo il voto ma anche 
l’impegno nel volontariato, nella comunità e de-
gli studenti lavoratori”.

Continua anche l’attenzione ai numerosi pro-
getti di solidarietà internazionale in Ecuador dal 
2000 e ora anche per lo sviluppo della coopera-
zione in Palestina e Israele. Dal 21 al 28 ottobre 
è stata pertanto organizzata una visita guidata in 
Terra Santa e incontri con le comunità locali.

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

 Carta d’identità elettronica, nuovo servizio da lunedì
Da lunedì 25 settembre il Comune di Cre-

ma sarà ufficialmente abilitato a rilasciare 
il documento d’identità in formato elettronico 
(CIE). Stampata su un supporto di policarbo-
nato con sofisticati sistemi anticontraffazione: 
dotata di un microchip di tipo contactless, po-
trà essere letta come il passaporto dai sistemi 
di controllo aeroportuali e potrà servire per 
ottenere lo SPID (Sistema Pubblico di Identi-
tà Digitale) per l’accesso ai servizi online della 
Pubblica amministrazione.

La validità è di 10 anni con le seguenti ec-
cezioni: 3 anni per i bambini con meno di 3 
anni; e 5 anni per i minori con età compresa tra 
i 3 e 18 anni. Le attuali carte d’identità riman-
gono comunque valide sino alla loro naturale 
scadenza.

Per richiedere la propria CIE è necessario 
recarsi personalmente all’Ufficio Anagrafe e 
presentare: la vecchia carta d’identità scaduta 
o in scadenza o la fotocopia della denuncia di 
smarrimento/furto e un altro documento di ri-
conoscimento (es. patente, passaporto); la Car-
ta Regionale dei Servizi (tessera sanitaria) che 
consente una più veloce acquisizione dei dati; 
una fototessera recente (per maggiori dettagli 
su formato e caratteristiche consultare il sito 
della Polizia di Stato https://www.poliziadistato.
it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf  ).

Il costo della CIE è di 22,21 euro (27,37 euro 

in caso di smarrimento).
L’accesso agli sportelli è consentito solo su 

prenotazione e fino a esaurimento dei posti 
disponibili. Le prenotazioni si effettuano sul 
sito: www.tupassi.it oppure utilizzando il totem 
posizionato all’ingresso del Palazzo comunale.

La CIE non sarà più rilasciata immediata-
mente dall’Ufficio anagrafe comunale ma dal 
Ministero degli Interni: sarà stampata dall’I-
stituto Poligrafico dello Stato e spedita entro 6 
giorni lavorativi dalla data di emissione, sarà 
quindi necessario indicare l’indirizzo al quale si 
desidera ricevere il documento. In caso di assen-

za al momento del recapito, il citta-
dino troverà un avviso di giacenza 
per procedere al ritiro della CIE. 

Non essendo più la consegna 
allo sportello è necessario pro-
grammare, si ricorda che il docu-
mento può essere rinnovato fino a 
180 giorni prima della data di sca-
denza effettiva.  

Per i minori italiani, in caso di 
presenza di un solo genitore occor-
re consegnare l’apposito modulo di 
assenso all’espatrio, firmato da en-
trambi i genitori e corredato della 
fotocopia del documento d’identi-
tà del genitore non presente. Se si 
tratta della prima carta d’identità, i 

minori – italiani e stranieri – dovranno portare 
due fototessere. La carta di identità valida per 
l’espatrio rilasciata ai cittadini italiani minori 
di 14 anni può riportare – su richiesta – il nome 
dei genitori o di chi ne fa le veci.

Ai cittadini iscritti all’AIRE il Comune può 
rilasciare soltanto il documento cartaceo (in tal 
caso occorrono 3 fototessere).

 Al momento della richiesta o del rinnovo 
della carta d’identità ogni cittadino maggioren-
ne ha anche la facoltà di esprimere il proprio 
consenso/diniego in merito alla donazione de-
gli organi e tessuti.

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

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

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione
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Il sindaco di Crema Stefania Bonaldi – accompagnata dal dirigente 
dell’ufficio Patrimonio e Pianificazione territoriale del Comune di 

Crema Maurizio Redondi e dal direttore generale di Scrp Giovanni 
Soffiantini – è andata ieri al ministero dell’Interno, Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile, per di-
scutere i prossimi step verso la realizzazione della nuova caserma dei 
Vigili del Fuoco a Crema, in via Macallé. 

All’incontro, che ha segnato un passo avanti dell’iter procedurale, 
ha partecipato anche la parlamentare cremasca Cinzia Fontana. 

Come noto, il 10 marzo scorso il sindaco Bonaldi aveva proposto 
al Ministero che fossero il 
Comune di Crema e – per 
suo tramite – Scrp a occu-
parsi del progetto esecuti-
vo, della gara di appalto e 
della direzione lavori. E 
in aprile era arrivato l’as-
senso, fatte salve alcune 
subordinate.

“Ieri, insieme all’ono-
revole Cinzia Fontana, 
che ha seguito fin dall’e-
sordio questa vicenda, 
siamo stati al ministero dell’Interno per discutere con i dirigenti il te-
sto di convenzione che abbiamo predisposto”, riferisce il sindaco. “In 
sostanza si tratta di una bozza di atto convenzionale a tre – Comune 
Scrp e Ministero, spiega – che dettaglia gli adempimenti a carico di 
ciascuno dei contraenti, finalizzati a procedere speditamente verso la 
realizzazione del distaccamento.”

L’incontro ha consentito di mettere a fuoco ulteriori dettagli: oltre 
a confermare la copertura finanziaria da parte del Ministero per 1,8 
milioni di euro al netto di Iva, per la nuova caserma, è stato perfezio-
nato l’atto di acquisto dell’area in via Macallé (nella foto) da parte del 
Ministero. Si apre quindi la partita della realizzazione.

“Abbiamo fatto passi avanti molto spediti”, evidenzia la Bonaldi. 
“L’innovativa formula proposta, che vede il Comune e per suo trami-
te Scrp nel ruolo di progettista, stazione appaltante e direzione lavori, 
è stata apprezzata dal Ministero. Ora con l’aiuto dei tecnici di compe-
tenza perfezioneremo il documento, integrandolo con i suggerimenti 
avanzati dai dirigenti ministeriali.”

“Sarà inoltre mia cura – aggiunge – chiedere un incontro con il 
nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, a oggi in fase di 
insediamento, per poterlo immediatamente informare e coinvolgere 
nel percorso avviato. L’amministrazione comunale ha intenzione di 
chiudere la partita della convenzione, con approvazione da parte di 
tutti i contraenti, entro un paio di mesi; per il Comune sarà investito il 
consiglio comunale. Davvero, non c’è più tempo da perdere.”

Nuova caserma, fatto 
un altro passo avanti  

VIGILI DEL FUOCO

di ANGELO MARAZZI

Attilio Galmozzi, 37 anni, medico presso il 
Dipartimento di emergenza e accettazione 

dell’Ospedale di Crema, militante dal 2009 al 
2016 dell’allora SEL, ora si dichiara un Pisapiano 
di ferro. Entrato nella Giunta Bonaldi 1 nel 2014 
– due anni dopo l’avvio – ha avuto le deleghe a 
Istruzione, Lavoro, Innovazione e Università. 
Candidato, lo scorso giugno, con La Sinistra, ha 
ottenuto il maggior numero di preferenze (126), 
ma ha lasciato il posto di consigliere al collega 
Coti Zelati per rientrare nella squadra del sindaco.

Già delegato all’Istruzione nel precedente 
mandato, sull’importante partita del riordino 
degli istituti superiori cittadini hai rimediato 
una... netta sconfitta. Il sindaco ti ha riconfer-
mato perché tu possa rimediare?

“Sicuramente il tema del riordino è comples-
so, anche perché la delibera spetta alla Provincia, 
dove le componenti territoriali e politiche dei ter-
ritori cremonese e cremasco sono alla pari. Noi 
comunque abbiamo avuto un confronto con i diri-
genti scolastici, il consiglio comunale e le catego-
rie economiche ed era emerso un piano assoluta-
mente coerente e soddisfacente per il Cremasco, 
che però poi non è stato recepito dalla Provincia. 
Ho già in agenda un incontro con il presidente 
Davide Viola, perché entro il 31 ottobre va delibe-
rato un nuovo piano di dimensionamento e nella 
circostanza ritengo vada garantita la stabilità del 
sistema cremasco per i prossimi anni.”

Hai già definito un progetto di nuovo riassetto?
“Sono le indicazioni che avevamo presentato 

lo scorso anno: aggregare lo Stanga e Casearia di 
Pandino al Marazzi, creando un  polo agromecca-
nico; e associare al Munari una parte del Racchet-

ti-Da Vinci, ad esempio i suoi indirizzi umanistici, 
creando due poli liceali con un numero di studenti 
più sicuro per l’attuale artistico e ridimensionan-
do il mastodontico classico-scientifico.”

Al tuo assessorato son state assegnate anche 
le competenze sull’edilizia scolastica. Com’è la 
situazione delle scuole cittadine e quali gli inter-
venti che stai già seguendo o hai in programma?

“In questo ambito insieme agli uffici ho diviso il 
lavoro: piccole manutenzioni ordinarie sulle quali 
ho un incontro con il nuovo dirigente architetto 
Margutti per destinare qualche decina di migliaia 
di euro; e macro temi, tra cui è stata completata, 
dopo una quindicina d’anni di attesa, la copertura 
della primaria Braguti che aveva grossi problemi di 
infiltrazioni d’acqua, con un investimento di circa 
100 mila euro; si dovranno poi effettuare lavori di 
consolidamento alla Curtatone-Montanara, che da 
quest’anno ospita anche alcune classi delle Gal-
mozzi; e poi c’è tutto il tema dell’efficientamento 
energetico alle scuole Braguti, di Ombriano e alla 
primaria di Santa Maria, le cui vetrate sul parco 
sono splendide, ma non coibentate; a quella di San 
Bernardino servono manutenzioni strutturali e a 
Castelnuovo di uno scivolo per l’accesso a giardino 
posteriore e aula all’aperto e una pensilina di co-
pertura all’ingresso.”

Il completamento del polo scolastico a San 
Bartolomeo, con la realizzazione della nuova 
sede del liceo classico, è ancora sul tavolo oppu-
re state valutando altre soluzioni: ad esempio di 
adeguare a tale funzione l’ex Tribunale?

“Al momento l’unico progetto è quello dell’am-
ministrazione provinciale Salini, che ha già su-
perato anche fasi di valutazione. Personalmente 
la ritengo una scelta suicida per l’evidente con-
gestione di quell’asta della città che non soppor-

terebbe ulteriori aggravi di traffico. Per analoghe 
ragioni quindi escluderei l’utilizzo del Tribunale. 
Continuo a pensare che nell’ala attualmente non 
agibile dell’Università di via Bramante – di pro-
prietà a metà tra Comune e Provincia – con un 
investimento più contenuto rispetto ai 14 milioni 
preventivati per il polo di San Bartolomeo possa 
essere la soluzione ideale anche per rivitalizzare 
il quartiere e la stessa università, oltre che per ri-
lanciare il riutilizzo della Pierina per strutture in 
funzione sportivo-scolastico.”

Non meno importante e impegnativo – stante 
anche il contesto generale e il periodo – è l’am-
bito del lavoro, che pure ti è stato affidato. Cosa 
può fare l’amministrazione comunale, concreta-
mente, e che progetti hai al riguardo?

“Con lo sportello lavoro ubicato all’Orientagio-
vani abbiamo un po’ cambiato l’approccio. Stia-
mo puntando cioé sulla promozione di politiche 
attive del lavoro, che devono diventare una mis-
sion anche delle amministrazioni comunali e per 
farlo servono sinergie con il mondo del lavoro, ma 
anche con le altre istituzioni.”

Si parla da tempo della necessità di uno Spor-
tello unico per le imprese: si fa o è ancora in fieri?

“L’impegno c’è, snellire la burocrazia e velociz-
zare processi che consentano alle imprese rispar-
mio di tempo e denaro è tra i nostri obiettivi.”

Un valido supporto al processo per industrie e 
imprese 4.0 potrebbe venire da Rei-Reindustria 
Innovazione. È in atto una collaborazione o...

“Con Rei c’è collaborazione da molti anni. 
Penso che per promuovere l’innovazione serva 
avere un accesso facile anche a nuove tecnologie 
che hanno un costo. Continuo a ritenere indispen-
sabile il fundraiser, per monitorare bandi regionali 
e nazionali anche sulle nuove tecnologie.”

CON DELEGHE A ISTRUZIONE, EDILIZIA 
SCOLASTICA, LAVORO E INNOVAZIONE  

Intervista a 
Attilio Galmozzi

ASSESSORI ALLO SPECCHIO

Attilio Galmozzi

*I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd., e per il Wi-Fi, presso l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo. Sono soggetti 
alla copertura e disponibilità di reti mobili e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede un indirizzo e-mail e, ai soli fini 
dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Crossland X Advance 1.2 81 CV a 14.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. 
Offerta valida fino al 30/9/17. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 123.
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Inizio di stagione impegnativo per la Junior band della Banda “Giu-
seppe Verdi” di Ombriano-Crema. Venerdì 22 settembre prossimo, 

alle ore 17.30, i suoi giovani componenti saranno all’open day dell’I-
stituto musicale cittadino Folcioni, dove eseguiranno alcuni brani del 
loro repertorio. L’esibizione, oltre a dimostrare il livello di formazio-
ne conseguito, sarà soprattutto l’occasione per presentare il lavoro di 
musica d’insieme che sistematicamente viene svolto sotto la direzio-
ne del maestro Cecilia Zaninelli e che affianca lo studio che ciascun 
ragazzo fa del proprio strumento presso la scuola della Banda in col-
laborazione proprio anche con l’Istituto Folcioni. 

Tutti coloro che hanno voglia di sentire musica giovane, bella e 
divertente sono invitati.

All’open day sarà anche possibile provare gli strumenti tipici della 
banda quali tromba, clarinetto, saxofono. Chi fosse poi interessato 
avrà tutte le informazioni per potersi iscrivere e iniziare a studiare 
questi strumenti. 

Il giorno dopo, sabato 23 settembre, alle ore 16 i ragazzi mette-
ranno ancora mano ai propri strumenti per il Raduno delle Junior 
band del Cremasco, organizzato dalla Banda della città di Crema 
“Giuseppe Verdi” di Ombriano presso l’oratorio di San Bernardino 
e che vedrà la partecipazione delle formazioni giovanili delle bande 
di Casaletto Ceredano, Pandino, Scandolara di Cremona. L’appun-
tamento sarà un’occasione di festa e di condivisione musicale. Un’ul-
teriore opportunità per sentire quanto sono bravi questi ragazzi e per 
vedere quale gioia dia loro il condividere una passione grande come 
quella musicale.

Alcuni ragazzi della Junior band di Ombriano, insieme ad altri 
provenienti da tutta la provincia, il 7-8 ottobre prossimi parteciperan-
no poi allo stage organizzato dal Coordinamento bande musicali di 
Cremona e tenuto dal maestro Marco Pierobon, artista di fama, che 
ha collaborato sia come prima tromba sia come tromba solista con le 
migliori orchestre nazionali e internazionali.  Lo stage si concluderà 
con un concerto diretto dallo stesso maestro Pierobon presso il Teatro 
dell’Oratorio di Offanengo domenica 8 ottobre alle ore 17.

Non c’era modo migliore per iniziare un nuovo anno di studio e di 
impegni musicali: un in bocca al lupo allora ai nostri giovani musici-
sti  (per  maggiori informazioni consultare il sito Internet della Banda 
di Ombriano: www.bandaombriano.it).

Il logo dell’evento promosso per rinnovare l’amicizia tra le tre diocesi

Inizio stagione intenso
per la Junior band

BANDA DI OMBRIANO

In occasione dei vent’anni dal sisma che 
colpì l’Umbria e le Marche nel settembre 

1997, la Caritas Crema e quella Cremonese 
– allora gemellate con la diocesi di Foligno  e 
in particolare con la parrocchia di  Scopoli, 
frazione del Comune di Foligno – propon-
gono una occasione di ricordo e riflessione, 
sabato 30 settembre prossimo, nella ricor-
renza della “Festa par-
rocchiale triennale della 
Madonna del Rosario”, 
in nome dell’amicizia 
nata vent’anni fa e sulla 
base della rinnovata vi-
cinanza per il terremoto 
del 2016.

“Le Caritas diocesane 
di Crema e di Cremona – 
ricorda Fermano Nobili, 
referente di quella cremasca in questo ambito 
– dal mese di settembre del 1997 e per tutto il 
1998 avevano espresso la vicinanza alle fami-
glie dell’Umbria colpite dal sisma con la soli-
darietà che è frutto della comunione tra Chie-
se. Questa vicinanza si era manifestata da 
subito nella preghiera, nell’invio di generi di 
prima necessità, in una raccolta fondi straor-

dinaria ma anche con un accompagnamento 
nel tempo delle persone attraverso la presenza 
fissa di operatori, obiettori e volontari.”

Il gemellaggio aveva previsto la realizza-
zione a Scopoli di un Centro operativo pe-
riferico delle Caritas di Cremona, Mantova 
e Crema e di un Centro di collegamento sul 
territorio umbro-marchigiano da parte delle 

Caritas Lombarde.
“Per consentire ai nu-

merosi volontari, parroc-
chiani, gruppi, scout… 
di tenere viva l’amicizia 
e la vicinanza è nato il 
Villaggio della Solidarietà 
– aggiunge – che in oc-
casione del ventennale 
ospiterà quanti vorranno 
partecipare.”

Sabato 30 settembre, dunque, nell’ambito 
delle iniziative per la Festa della parrocchia 
di S. Maria Assunta a Scopoli,  i volontari di 
allora e di oggi sono invitati per riflettere sul 
tema del volontariato.

Il programma della giornata prevede: alle 
ore 16 Santa Messa presso la parrocchia San-
ta Maria Assunta di Scopoli, seguita dai sa-

luti delle autorità presenti e dagli interventi 
dell’arcivescovo di Ferrara mons. Gian Carlo 
Perego, del sindaco di Foligno Nando Mi-
smetti e dei direttori delle Caritas diocesane 
di Foligno e di Cremona, Mauro Masciotti e 
don Antonio Pezzetti.

Alle ore 19.30 Cena insieme presso il “Vil-
laggio Menotre” offerta dalla Caritas di Cre-
mona.

Domenica 1 ottobre si condivederanno i 
momenti di festa della parrocchia e Pranzo 
insieme.

È possibile prenotare il pernottamento 
presso le casette di legno del “Villaggio Me-
notre”. Il costo è di 10 euro a persona a notte 
da corrispondere direttamente in loco.

E si potrà inoltre partecipare alla cena di 
sabato e al pranzo di domenica offerti dalla 
Caritas Diocesana di Cremona.

Per confermare la propria presenza ed 
eventualmente prenotare posti letto e il 
pranzo e/o la cena contattare direttamente 
il signor Fermano al numero 335 6213297,  
oppure ci si può rivolgere presso gli uffici Ca-
ritas 0372 35063.

Per motivi logistici le adesioni dovranno 
pervenire il più presto possibile.

IL 30 SETTEMBRE 
I VOLONTARI CARITAS
DI ALLORA INVITATI 
ALLA GIORNATA PER 

RINNOVARE L’AMICIZIA 

 IN OCCASIONE DEL SISMA 
 CHE COLPÌ UMBRIA E MARCHE  

Gemellaggio
con Scopoli

VENTENNALE

CRE: in 60 al Concorso di salto ostacoli “C”

Giunto alla ventunesima edizione, si è svolto nell’area degli ex 
Stalloni di via Mercato il tradizionale Concorso ippico na-

zionale categoria C di salto a ostacoli organizzato dal Centro di 
riabilitazione equestre “Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa”. In 
lizza c’erano 11 categorie per un totale di circa sessanta concorrenti 
provenienti da tutto il nord Italia. 

Al termine di un’intera giornata di gare, nella categoria C130, 
la più elevata in concorso, la vittoria è andata a Cristian Gozzini 
in sella a Queen of  Diamonds, che ha preceduto sul podio Silvia 
Morelli su Sagittario e Francesca Mariani su S-Iolanda Z. 

La Morelli si è poi rifatta vincendo la C120, sempre su Sagitta-
rio, davanti a Michela Franguelli in sella a Macbeth d’Acheronte. 
Nella categoria C115 a fasi speciali consecutive, il migliore tra i 
partecipanti è risultato Matteo Samarani su Artistin, che ha messo 
in fila Andrea Latorraca (Efis) e Daniele Spreafico (Callan Vant 
Smeedshof). Nella B110 a tempo, il miglior percorso è stato quel-
lo di Andrea Lupo Stanghellini in sella a Jolie Chaniere, che ha 
preceduto Linda Taglietti su Ambassador e Puleng Solweandle su 
Geraldin. Nella B100 speciale a fasi speciali consecutive, primo 
classificato è stato Puleng Solweandle su Geraldin davanti a Chia-
ra Parati (Eros Van De Looise Heide) e a Elisa Bergami, che ha 
montato lo stesso cavallo. Nella B90, primo posto a pari merito per 
Lucrezia Sanna, Carlo Locatelli, Lisa Della Putta, Nives Donida 
Maglio, Sabrina Cappelletti e Sara Torda, tutti autori di un percorso 
netto. Lucrezia Sanna su Imhan ha trionfato nella LB 80, a pari 
merito con Lola Mantovani, Mariette Meleri, Nives Donida Maglio 
e Leonardo Bacchini, mentre Sofia Profeti su Elisella ha vinto nella 
L70 e Sofia Maggi su King Blu nella L60.

Il concorso settembrino è diventato ormai un appuntamento fisso 
per gli appassionati di equitazione, il cui ricavato viene devoluto per 
le attività del Cre, presieduto da Alessandro Zambelli.
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VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

Interventi mirati contro le

CIMICI-VESPE
CALABRONI

www.ceserani.it

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

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

NOLEGGIO
PIATTAFORME AEREE

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

POTATURE
PREVENTIVI GRATUITI

CREMA - via Mazzini, 82 - Tel. 0373 / 257055
SERGNANO (CR) - via Giana, 3 - Tel. 0373 / 41700
CASTELLEONE (CR) - via Garibaldi, 29 - Tel. 0374 / 350969
TRESCORE CR. (CR) - via Carioni, 15 - Tel. 0373 / 274473
CARAVAGGIO (BG) - P.zza Locatelli, 14 - Tel. 0363 / 350322

Ricci Group 
         Vip Crema

R

lenti a contatto apparecchi acustici
V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I

UTENTI SEMPRE
PIÙ SODDISFATTI

IN DIMENSIONI COSÌ PICCOLE
Protesizza tramite la ASL

PROVALO GRATUITAMENTE!
Pagamento con rate mensili senza interessi

 Assistenza domiciliare

Se ad ottobre
ti abboni per il

2018
gratis
gli ultimi tre mesi

2017del
Promozione valida solo in Italia

Fino alla fine. Mutuando il motto juventino, Radio 
Antenna 5 sta vivendo i tre mesi caldi sino all’ultimo 

respiro. Lo fa in compagnia dei suoi ascoltatori premiando 
la loro fedeltà nell’ambito del gioco dell’estate Operazione 
Vacanze. Oggi ultima estrazione tra le cartoline arrivate in 
redazione e lette nelle quotidiane edizioni del gazzettino 
Cremasco. Chi saranno gli ultimi sintonizzati sugli 87.800 
a poter gioire? Lo scorso sabato è toccato a: Carlo, Silvia, 
Elena e Leonardo da Crema (per loro, tifosi di Torino e 
Crema, il premio offerto dalla Gelateria Rosa); Barbara da 
Riccione (Treccia d’oro); Adriana e Francesco da Milano 
(Raviolificio Salvi); Gianni Stabilini e Angela da Bezzecca 
(Bianca Scarpelli Fiorista in Sergnano); Marina e Roberta 
da Madonna di Campiglio (Pasticceria Dossena).

Oggi, come dicevamo, ultima estrazione di premi presso la 
redazione di Radio Antenna 5. Tutte le cartoline poi saranno 
messe in cassaforte nell’attesa della grande festa di dicem-
bre, in occasione del 40° dell’emittente diocesana, quando 
sarà allestita la grande estrazione conclusiva con splendidi 
premi in palio, tra questi la litografia del maestro Federico 
Boriani, gentilmente donata dalla moglie Emerenziana, che 
ha ispirato la cartolina di Operazione Vacanze 2017. 

E per i ritardatari? Niente paura. Le cartoline che giun-
geranno nei prossimi giorni saranno lette nel Gazzettino 
e parteciperanno comunque alla fase finale del gioco/con-
corso.

Tib

RA5: Operazione vacanze 2017, 
estrazione del 16 settembre

ROTARY CREMASCO S. MARCO: arte dall’Africa

Serata particolarmente significativa, quella di giovedì scorso alla 
conviviale settimanale del Rotary Cremasco San Marco. 
In apertura son stati accolti nel club – in quest’annatta 2017-18 

presieduto da Lorenza Branchi – due nuovi soci: Massimiliano Ma-
rinelli, titolate della Tec-Mar di Crespiatica, e Amabile Testa Donati, 
socia onoraria, moglie del compianto Piero Testa.

L’incontro è poi proseguito con l’intervento della giornalista – e 
voce storica di Rtl 102.5 – Valeria Benatti, che ha illustrato il proprio 
impegno, quale volontaria, presso l’associazione “Kamba Food”, 
nata un anno fa e che cura un progetto di inclusione sociale per gio-
vani richiedenti asilo e migranti. In particolare la sua attività si svolge 
presso il campo profughi di via Corelli, in Milano, dove insegna la 
lingua italiana ai giovani che poi si devono integrare, sia dal punto di 
vista lavorativo che sociale, nella nostra società.

Ha poi presentato il giovane Abdou Khadra Ba, ventiquattrenne 
del Gambia, amante dell’arte – estimatore in particolare dei nostri 
grandi pittori e scultori Raffaello e Leonardo – e che esprime il suo 
estro con un’originale soluzione tecnica: utilizzando i fondi del caffè.

Arrivato in Italia dopo aver attraversato 5 Paesi africani e affronta-
to il mare su un gommone, al centro di accoglienza Corelli ha incon-
trato la giornalista-volontaria Valeria Benatti, che è rimasta subito 
affascinata dal suo talento artistico e l’ha quindi aiutato a organizzare 
una mostra dei suoi quadri al Carlyle di Milano.

Giovedì sera il giovane artista, oltre a stupire i convenuti,  ha avuto 
modo di confrontarsi con l’affermato pittore cremasco Gil Macchi – 
socio del club – e il critico d’arte Cesare Alpini.

L’incontro, ha sottolineato in chiusura la presidente Lorenza Bran-
chi, è stato un’occasione per rendere il sodalizio più a... misura del 
quotidiano, sempre più in grado di confrontarsi con la realtà e le te-
matiche di attualità, come quella dell’accoglienza dei migranti e la 
loro integrazione.

dr



sabato 23 settembre 2017 118 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

Nella mattinata di mercoledì, presso la Par-
rocchia di S. Ilario in Cremona, è stata ce-

lebrata una funzione religiosa in onore di ‘San 
Matteo’, Patrono della Guardia di Finanza. La 
santa Messa è stata officiata da mons. Antonio 
Napolioni, vescovo della diocesi di Cremona, 
da don Irvano Maglia parroco di S. Agata e S. 
Ilario e da don Andrea Aldovini  Cappellano 
Militare del 10° Regimento Genio Guastatori 
dell’Esercito. Alla cerimonia religiosa erano 
presenti, il Prefetto di Cremona, dott.ssa Paola 
Picciafuochi, il Procuratore della Repubblica, 
dott. Roberto Pellicano, il Presidente del Tribu-
nale f.f., dott. Giuseppe Bersani, il sindaco di 
Cremona, dott. Gianluca Galimberti nonché 
tutti i vertici delle istituzioni civili e militari 
del capoluogo. Erano presenti numerosi finan-
zieri, in servizio e in congedo, del Comando 
Provinciale, del Nucleo di Polizia Tributaria, 
della Compagnia di Cremona e della Tenenza 
di Crema.

Mons. Napolioni, nell’omelia, ha preso spun-
to dall’episodio di Matteo, esattore delle tasse, 
che seduto al banco delle imposte fu chiamato 
da Gesù a seguirlo a tavola con pubblicani e pec-

catori. Alla domanda dei farisei che chiedevano 
ai discepoli “Come mai il vostro maestro man-
gia insieme ai pubblicani e ai peccatori?”, Gesù 
rispose: “Non sono i sani che hanno bisogno del 
medico, ma i malati. Io non sono venuto infatti 
a chiamare i giusti, ma i peccatori”.

“Gli evasori? Sono peccatori – ha ricordato 
il Vescovo – che vanno perseguiti per il bene 
degli onesti in uno sforzo di unità impor-
tantissimo. Il vostro spirito e il vostro corpo 
vanno assieme e vanno coniugati nello spirito 
di corpo che vi contraddistingue. Un’identità 
che non deve mai essere disgiunta dalla vo-
lontà di collaborazione con gli altri settori del-
lo Stato perchè solo insieme è possibile, supe-
rando egoismi, particolarismi campanilistici e 
individualismo, perseguire il bene comune a 
servizio della verità. Dobbiamo sfidare ogni 
giorno il nostro io, così spesso autore di muri 
che ci autoconfinano nell’inferno della nostra 
solitudine, affinché persegua un noi che sola-
mente può dare la felicità. Felicità che è servi-
zio, unità e carità: ogni lavoro porta con sé un 
carico, ma anche la gloria di edificare il corpo 
di Cristo. Continuate, quindi, fieri e umili, ad 

attuare nella quotidianità il vostro compito”.
Al termine della cerimonia, il Comandan-

te Provinciale della Guardia di Finanza, Col. 
Antonino Costa, ha rivolto un sentito ringrazia-
mento a tutti gli intervenuti.

Si è rivolto quindi ai propri finanzieri invi-
tandoli a riflettere con molta attenzione sulle 
responsabilità che derivano dallo ‘status’ che 
ricoprono e sui loro compiti, in primis, quello 
di tutelare le libertà economiche dei cittadini, 
delle imprese e dei professionisti onesti per 
garantire il raggiungimento di una maggiore 
equità sociale. Il nostro “essere al servizio dello 
Stato – ha proseguito il Colonnello Costa – im-
plica innanzitutto la piena consapevolezza di 
dover tenere sempre un comportamento rigo-
rosamente rispettoso delle leggi e conforme a 
tutti quei valori che la militarità racchiude. Il 
che comporta un impegno quotidiano, al mas-
simo delle proprie possibilità, molta dedizione, 
assoluto rigore morale, alta professionalità e 
grande umiltà nel porsi incondizionatamente a 
disposizione delle istituzioni dello stato e dei 
cittadini, in particolare di quelli più deboli e 
bisognosi.”

COSÌ IL VESCOVO NAPOLIONI ALLA MESSA DEI FINANZIERI 

Gli evasori
sono peccatori

GDF SONCINO: incidente sul lavoro

CREMA: spettacolare sinistro

CREMA: la Polizia si mette in mostra

Incidente sul lavoro martedì a Soncino. Un operaio vicentino 
che stava lavorando a un pannello elettrico presso la ditta Sei 

Soncino si è trovato investito dalle fiamme sprigionate dall’e-
splosione del quadro. L’uomo, 36 anni, è stato soccorso dai col-
leghi che hanno immediatamente chiamato il 118. 

I sanitari hanno disposto il trasferimento all’ospedale Mag-
giore di Crema. Troppo gravi però si sono rivelate le lesioni a 
volto e braccia, il vicentino è stato quindi trasportato in eliam-
bulanza al Niguarda di Milano dove è stato trattenuto. Non sa-
rebbe in pericolo di vita.

Sull’episodio indagano Carabinieri e Ispettorato del lavoro.

Spettacolare sinistro ieri pomeriggio intorno alle 16 in viale 
Repubblica davanti alla ex Standa. Nello scontro con una 

vettura un’auto si è ribaltata. Il conducente è stato trasferito 
dal 118 in ospedale per accertamenti, non avrebbe fortunata-
mente riportato gravi conseguenze. Sul posto Vigili del Fuoco 
e Polizia Locale. Bloccata la circolazione stradale 

È stata inaugurata ieri dal Questore Gaetano Bonaccorso, 
presso la Sala Agello del Museo Civico di Crema, una mo-

stra di collegamenti radio e cimeli storici della Polizia di Stato 
allestita dalla Questura di Cremona con il patrocinio del Co-
mune di Crema. In esposizione radio e moto che hanno fatto la 
storia del corpo. L’esposizione sarà aperta con ingresso libero 
sino al 29 settembre, domenica compresa, dalle ore 9 alle ore 
12 e dalle ore 15 alle ore18. Sono esposte numerose radio oltre 
a uniformi storiche che raccontano la storia della Polizia dalla 
fondazione ad oggi. Faranno la gioia degli appassionati anche 
diverse motociclette storiche della Polizia di Stato e numerosi 
altri prestigiosi cimeli provenienti da una collezione privata.

Sinistro martedì nella 
tarda mattinata in via 

Mercato all’incrocio con 
via Treviglio. Un 81enne 
di Ombriano, mentre si 
trovava in sella alla sua 
bicicletta, è caduto a se-
guito dell’impatto con una 
vettura al cui volante sede-
va una 62enne di Crema. 
L’uomo è stato trasferito 
in ospedale per un sospet-
to trauma cranico. Sul po-
sto la Polizia Locale per i 
rilievi di rito

Sinistro
Identificati e deferiti i due autori del tentato 

furto in chiesa a Camisano. Nell’occasione 
il parroco li aveva visti e messi in fuga riuscen-
do comunque a fotografarli e a raccogliere ele-
menti utili alle indagini dei Carabinieri, che 
dallo stesso sacerdote erano stati contattati. 
Era il 2 settembre, due settimane dopo il cer-
chio si è chiuso.

Ad agire, secondo quanto ricostruito 
dall’Arma, sono stati un uomo residente 
a Lecco e un amico, un pregiudicato insie-
me al quale il lecchese era stato controllato 
in precedenti occasioni. I due sono giunti a 
Camisano con una vettura risultata essere di 

proprietà della compagna del residente a Lec-
co. Arrivati nel paese cremasco sono entra-
ti in chiesa e si sono avvicinati alle cassette 
delle offerte cercando di aprirle. Il parroco li 
ha visti, rientrando nella sacra costruzione 
dedicata ai santi Giovanni e Battista, e li ha 
messi in fuga. Non solo, ha fatto di più: li ha 
ripresi con il suo smartphone e ha consegnato 
il tutto ai Carabinieri.

Gli uomini dell’Arma, grazie al materiale 
raccolto da don Mariconti e ai filmati delle te-
lecamere a circuito chiuso di abitazioni private, 
sono riusciti a risalire al due deferito e munito 
di foglio di via.

Camisano: tentato furto in chiesa, denunce



12 sabato 23 settembre 2017
AL SANTUARIO DI CARAVAGGIO

I pastori delle nostre Chiese di 
Lombardia con i sacerdoti an-

ziani e ammalati, ma che ancora 
tanto offrono e testimoniano alle 
comunità e al popolo di Dio. È la 
bella immagine che resta – insie-
me a tanto altro – della giornata 
vissuta giovedì 21 settembre al 
santuario di Caravaggio, dove i 
Vescovi della Conferenza Episco-
pale Lombarda riuniti in assem-
blea hanno condiviso il momento 
di incontro e fraternità, promosso 
dall’Unitalsi, con il clero anziano 
e ammalato. L’atto culminante è 
stato la celebrazione della santa 
Messa, presieduta dall’arcivescovo 
di Milano e Metropolita lombardo 
monsignor Mario Delpini.

La sessione della Conferen-
za Episcopale Lombarda – cui 
ha partecipato anche il nostro 
vescovo Daniele – è iniziata in 
mattinata e, dopo le comuni-
cazioni, c’è stata l’elezione del 
presidente: carica che è stata 
affidata all’arcivescovo Delpini. 
Tra i temi affrontati, unitamente a 
un positivo confronto, si segnala-
no il pellegrinaggio dell’urna con 
le spoglie di papa Giovanni XXIII 
(in programma nel giugno del 
2018) e una riflessione sulla Pa-
storale giovanile e vocazionale, in 
sintonia con il Sinodo dei giovani.

Nel frattempo, a Caravaggio 
sono arrivati i preti anziani o 
ammalati: presente pure un 
gruppo cremasco, accompagnato 
dall’assistente dell’Unitalsi don 
Giuseppe Dossena. Dopo un 
incontro in auditorium, intorno 
all’una si sono ritrovati presso 
il Centro di accoglienza per il 
pranzo e un momento di amicizia. 
Poi l’ingresso in santuario per la 
recita del Rosario e, alle ore 16, 
la concelebrazione della santa 
Messa. Nell’intervento iniziale il 
Vescovo di Cremona, monsignor 
Antonio Napolioni, ha portato i 
saluti di monsignor Roberto Busti, 
assistente spirituale dell’Unitalsi 
Lombarda (impossibilitato a esse-
re presente) e ha letto il messaggio 
di papa Francesco, vicino con la 
preghiera e l’affetto ai sacerdoti 
anziani e malati: a tutti loro, il 
Santo Padre ha inviato in dono 
una Corona del Rosario.

Dopo i riti d’introduzione e la 
Liturgia della Parola, la bella ome-

lia dell’arcivescovo Delpini che ha 
commentato il Vangelo proclama-
to (Luca 1,26-38) con il celebre 
racconto dell’annuncio dell’angelo 
Gabriele a Maria.

Il neo Metropolita di Lombar-
dia è partito da una domanda: 
“Perché c’è tristezza, a vari 
livelli?”. E ha fornito la risposta: 
“Dipende dal fatto che non è 
entrato in casa l’Angelo dell’An-
nunciazione”. A seguire, una serie 
di considerazioni sui motivi che 
impediscono all’angelo di entrare 
in casa e nella vita di ognuno: 
non entra, ha rilevato monsignor 
Delpini, “perché ci sono persone 
sempre distratte, perché trova 
la porta chiusa per la paura di 
un’invadenza da parte di Dio; 
perché trova persone ripiegate su 
sé stesse, sospettose”.

Però, spesso, l’Angelo dell’An-
nunciazione può anche entrare e 
portare un messaggio. Ripete oggi 
le stesse parole dette a Maria. “La 
prima – ha detto l’arcivescovo – è 
‘rallegrati’: un saluto che porta la 
gioia di Dio, senza pretendere nul-
la. La seconda è ‘piena di grazia’: 
ci dice l’amore di Dio per noi, che 
ci autorizza ad aver stima di noi 
stessi per quel che siamo, perché è 
così che siamo adatti a compiere 
le sue opere. E, infine, ‘il Signore 
è con te’: l’opera che ti è affidata, 
qualsiasi essa sia, anche nella 
malattia, non è un’opera solo tua 
perché il Signore ti accompagna”.

Rivolgendosi in particolare ai 
sacerdoti anziani o ammalati, 
monsignor Delpini ha concluso: 
“Non vivere di nostalgia o di ram-
marichi! Come sei, oggi, vai bene 
perché sei pieno di grazia e Lui è 
con te! Il primo desiderio di Dio 
è la nostra gioia, consapevoli che 
così come siamo fatti possiamo 
avere stima di noi stessi: e l’opera 
che ci è affidata è feconda di bene, 
perché il Signore è con noi”.

Al termine della Messa, tutti i 
Vescovi sono scesi nello scurolo 
per la preghiera davanti alla Beata 
Vergine del Fonte. Poi, tanti saluti 
e abbracci fraterni, anche con 
i molti fedeli presenti, grati per 
l’opera dei pastori delle nostre 
Chiese e dei sacerdoti che, pur nel-
la malattia e con il peso dell’età, 
ancora testimoniano la presenza 
di un Padre che ama.

UNITALSI
Pieni di grazia

di GIAMBA LONGARI

I VESCOVI
LOMBARDI RIUNITI
IN ASSEMBLEA
HANNO CONDIVISO 
LA GIORNATA
CON I SACERDOTI
ANZIANI
O AMMALATI.
LA MESSA CON
L’ARCIVESCOVO
DI MILANO DELPINI

MESSA AL CENTRO DI SPIRITUALITÀ
Sperare per tutti ricordando Christian Albini 

Nell’ultimo post, pubblicato sul suo blog dal titolo significativo 
Sperare per tutti, Christian Albini, coordinatore dell’èquipe del  

Centro Diocesano di Spiritualità sino alla sua prematura scompar-
sa avvenuta lo scorso gennaio, così scriveva: “La pace spesso non 
c’è. Vivere è anche lottare per conservare la speranza. Soli con la 
speranza, quando è tutto ciò che 
hai. La battaglia della fede è anche 
perseverare a sperare, anche quan-
do la speranza è un filo esile o man-
ca del tutto”. 

Conservare la speranza, coltiva-
re strenuamente, anche nella fatica 
della solitudine e nella fragilità, un 
legame con lei… questo uno dei la-
sciti spirituali più significativi della 
riflessione incarnata “di” e “da” 
Christian: un dono da non disper-
dere, ma da coltivare affinché porti 
buoni frutti nella vita dell’uomo. 
Con questa consapevolezza, il Centro dedicherà al tema della Spe-
ranza le iniziative di quest’anno pastorale 2017-2018 sulle quali si 
forniranno maggiori informazioni nelle prossime settimane. 

Nel frattempo, l’équipe del Centro di Spiritualità invita tutti a 
partecipare alla Celebrazione Eucaristica che si terrà mercoledì 
27 settembre, alle ore 21, presso la sede del Centro in via Meda-
glie d’Oro 8 a Crema.

Sarà l’occasione per ricordare Christian, metterci in ascolto del-
la Parola e condividere il memoriale della Speranza che si è fatta 
Carne. Per tutti.

La vestizione di Pierre: ora è fra’ Piergiorgio Maria
DA MONTE CREMASCO AI PADRI PREDICATORI DOMENICANI

Nel corso dei Vespri solenni 
di San Gennaro, patrono di 

Napoli, martedì 19 settembre, nel 
Santuario della Madonna dell’Ar-
co (secondo per importanza della 
Campania), sede del noviziato 
dei Padri Domenicani, si è svolto 
il rito dell’accoglienza, della vesti-
zione e dell’imposizione del nome 
per nove neonovizi dell’Ordine dei 
predicatori (Domenicani): tra essi 
il cremasco Pierre Galassi, della 
parrocchia di Monte Cremasco. 

È stato un rito altamente sugge-
stivo. Dopo la lettura breve, il Pa-
dre Provinciale si è rivolto ai nove 
postulandi con le seguenti parole: 
“Al centro della vita c’è Cristo che 
si impone non con la forza, ma con 
la proposta, riconoscendo di essere 
fatti in vista di Lui a immagine di 
Dio per vivere di Lui. Siete chiama-
ti pertanto a stare con Lui, facendo 
esperienza della nudità del vivere il 
tempo non come volete, ma come 
il maestro vuole. Chiamati a for-

marvi come predicatori che sanno 
raccontare la propria fede e il pro-
prio incontro con Cristo. La storia 
non ha che una sola certezza: nulla 
ci potrà mai separare dall’amore 
di Cristo, pertanto sarete soli solo 
quando vorrete stare da soli. Ri-
scoprite – ha concluso – la grazia 
della Parola resa visibile anche dal 
nostro modo di stare insieme, per 
questo la comunità tutta vi sarà vi-

cina. Una testimonianza colta però 
solo se si sta con Cristo”.

Subito dopo è iniziato il rito di 
vestizione. Il Padre maestro dei no-
vizi ha condotto uno a uno i postu-
landi davanti al Padre Provinciale: 
qui si è tolta la giacca e lo stesso 
padre ha fatto loro indossare la to-
naca e scapolare bianchi, la cappa 
e il mantello neri, la cintura di cuo-
io con la corona del Rosario pen-

dente da un lato, terminando con 
un abbraccio.

Dopo aver accolto le promesse 
dei novizi, il Padre Provinciale con 
una forma solenne ha conferito 
il nome religioso a ognuno: “Ve-
nendo al mondo ti è stato posto 
il nome di Pierre, ora nell’Ordine 
dei predicatore sarai fra’ Piergior-
gio Maria”. Dopo l’abbraccio 
fraterno tra i novizi e tutti i Padri 
presenti, il Padre Provinciale ha 
proclamato solennemente il tempo 
dedicato alla verifica prima della 
prima Professione: un anno in cui 
ognuno potrà vedere e scegliere di 
continuare e in cui i responsabili 
della formazione verificheranno 
l’idoneità.

In concomitanza con il rito in 
terra campana, in chiesa a Monte 
Cremasco c’è stato un partecipato 
momento di preghiera.

Al “nostro” Pierre-fra’ Piergior-
gio Maria l’augurio di buon cam-
mino!

 CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO - 1  
I giovani al centro: una sfida e un’opportunità per la nostra Chiesa

Il vescovo Daniele ha introdotto, la sera di venerdì 15 settembre, 
nella chiesa di San Bernardino-auditorium Bruno Manenti, il 

Convegno pastorale diocesano dedicato ai giovani. “Non mi sento 
ancora in grado – ha detto – di presentare un piano pastorale or-
ganico per la nostra diocesi. Vi è tuttavia una priorità che ci viene 
proposta dal Sinodo dei Vescovi che il Papa ha voluto dedicare 
ai giovani sul tema: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.

Di fatto la serata è iniziata con la riproduzione di un video pre-
paratorio al Sinodo, nel quale venivano intervistati diversi giovani 
sul tema della loro fede in Gesù e della Chiesa.

“Non vogliamo conquistare i giovani – ha continuato monsi-
gnor Gianotti – ma offrire loro il Vangelo e perché si lascino af-
fascinare da Cristo. Le chiese lombarde – ha aggiunto – hanno 
una grande ricchezza da mettere a disposizione per i giovani: me 
ne sono reso conto venendo da una regione che non è altrettanto 
bene attrezzata. Sembra che il 70% dei giovani cremaschi abbiamo 
frequentato l’oratorio: da noi a Reggio Emilia non ci 
sogniamo neanche!”. E ha informato come il Servizio 
per la Pastorale giovanile e per gli Oratori ha inviato 
alla segreteria del Sinodo una relazione sulla situa-
zione giovanile diocesana, anche con il contributo di 
diverse parrocchie. Della relazione ha citato alcune 
frasi che l’hanno particolarmente colpito. 

“Il cammino verso il Sinodo – ha concluso – è una 
opportunità che viene offerta anche alla nostra Chiesa 
di prendere in mano questa sfida. Lasciamoci anche 
noi interpellare. Facciamo anche noi quest’anno un 
cammino sinodale, abituandoci ad ascoltare i giovani. 
Questo convegno è l’inizio del cammino”.

Don Stefano Savoia, responsabile della Pastorale 
giovanile, ha sottolineato che “questo è un tempo di 
grazia per tutti noi. Con i giovani possiamo avere me-
glio il polso della comunità. Quale volto di Chiesa – si è chiesto 
– abbiamo presentato ai giovani e quale sarà il volto che vogliamo 
presentare per il futuro? I giovani non sono lontani dalla Chiesa, 
ma da un nostro modo di essere Chiesa. Non sono un problema, 
ma una sfida”. E ha invitato a iniziare il cammino senza paura. 

Terminato il momento di preghiera e apertura insieme, i pre-
senti sono stati divisi in una decina di gruppi per la discussione 
e la compilazione di un questionario sulla pastorale giovanile di 
ieri, di oggi è di domani. I gruppi, dislocati in varie parti, fra cui 

l’episcopio e persino il municipio, hanno discusso fruttuosamente 
fino alle 23 circa. 

Il tutto, registrato su appositi questionari, è stato raccolto e mes-
so in comune nella riunione di ieri sera – sempre in San Bernar-
dino – che è stata guidata dal professor Mario Moschini, docente 
all’Università di Perugia.

Ricordiamo infine che venerdì prossimo, 29 settembre, alle ore 
21 in Cattedrale il vescovo Daniele presiederà la celebrazione di 
inizio anno pastorale con il Mandato agli operatori pastorali.

L’intervento 
del Vescovo: 
al suo fianco 
don Savoia 
e don Frassi. 
A sinistra, 
un momento 
del lavoro 
di gruppo

In alto, da sinistra: l’arcivescovo 
Metropolita monsignor Delpini 
e i sacerdoti cremaschi con 
il vescovo Daniele. Qui a fianco: 
i Vescovi in preghiera 
davanti alla Madonna 
e i preti in santuario per la Messa
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Don Mario Benelli:
addio a un prete buono

LUTTO IN DIOCESI

Si celebrano stamane, alle 
ore 10, presso la chiesa del 

Sacro Cuore a Crema Nuova, 
presieduti dal vescovo Danie-
le, i funerali di don Mario Be-
nelli (nella foto), morto la sera 
di giovedì 21 settembre. Uno 
dei decani del presbiterio cre-
masco, conosciuto e apprez-
zato per i modi gentili e per 
l’impegno profuso in diocesi 
soprattutto negli ambiti della 
catechesi e della famiglie.

Don Mario è nato a Crema 
il 25 marzo 1931. Dopo gli 
anni di studio e preparazio-
ne, è stato ordinato sacerdote il 26 maggio 1956 dal vescovo Placi-
do Maria Cambiaghi nella Cappella del Seminario e ha celebrato la 
sua prima Messa nella chiesa della Santissima Trinità. È stato vica-
rio parrocchiale a Sergnano dal 1956 al 1961 e, successivamente, ha 
prestato il suo servizio presso la diocesi di Milano dal 1961 al 1974. 
Nella città ambrosiana – cui era particolarmente legato – si recava 
spesso, finché la salute glielo ha concesso. Amava viaggiare ed era un 
grande organizzatore.

A Crema don Mario ha ricoperto gli incarichi di direttore dell’Uffi-
cio Catechistico (dal 1989 al 1993) e di direttore dell’Ufficio Famiglia 
(dal 1976 al 2000): un settore, quest’ultimo, dove ha ben lavorato e 
s’è fatto apprezzare, tanto che molte coppie lo ricordano tuttora per 
la loro preparazione al matrimonio. Ha ricoperto anche l’incarico di 
delegato vescovile per la Vita Consacrata dal 1976 al 2008 e difensore 
del Vincolo Tribunale Ecclesiastico Diocesano dal 1985 al 2012. Dal 
1977 e fino a poco tempo fa è stato cappellano a Crema Nuova: il 2 
marzo 2016 ha festeggiato i 60 anni di sacerdozio.

Da qualche mese don Mario era ricoverato presso una Casa di ri-
covero. L’altra sera, il ritorno alla Casa del Padre.

Oggi pomeriggio dalle ore 16 alle 19 e domani, domenica 
24 settembre dalle ore 9 alle 12.30, il Gruppo per il Ciad 

Onlus invita tutti i golosi cremaschi e non all’oratorio del-
la Cattedrale in via Forte, dove sarà possibile, in cambio di 
un’offerta, avere una torta o dei biscotti artigianali, fatti in 
casa e nelle pasticcerie. 

Questa bella giornata, che da tre anni abbiamo pensato e 
mantenuto, vista la risposta degli amici benefattori servirà, 
con il ricavato, ad acquistare latte in polvere dalla Heinz, ri-
chiesto da tutte le missioni, per un importo di 1.600 euro cir-
ca, oppure acquistare striscette per il controllo della glicemia 
per l’India e il Ciad, per un importo attorno ai 1.000 euro. 

Come gli altri anni nel salone – gentilmente concesso dal 
parroco della Cattedrale, don Emilio Lingiardi, che colgo 
l’occasione per ringraziare – saranno esposti dei cartelloni 
con illustrata la nostra attività, oltre ai resoconti (da prende-
re) riferiti all’attività svolta dal gruppo lo scorso anno.

Nella speranza di vedervi numerosi, amici e volti nuovi... 
a presto!

Massimo Forti
(presidente Gruppo per il Ciad - Crema)

GRUPPO PER IL CIAD
Profumo di torte, profumo di solidarietà

VERSO L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

Domenica scorsa l’Azione Cattolica cre-
masca ha vissuto un momento significa-

tivo e denso, all’inizio dell’anno associativo e 
del percorso verso l’assemblea straordinaria 
del giugno 2018. Si sono ritrovati presso il 
Seminario a Vergonzana un centinaio di ade-
renti, in gran parte responsabili parrocchiali 
ed educatori, con una significativa presenza 
di giovani, per una giornata di riflessione e 
confronto. 

La mattinata è stata dedicata a una rifles-
sione ad ampio spettro sull’Ac di oggi e di 
domani. Introdotta dal presidente diocesano 
Antonio Crotti, Paola Bignardi – che nell’as-
sociazione ha ricoperto varie cariche fino a 
quella di presidente nazionale – ha compiuto 
un intervento articolato, lucido e stimolante 
dedicato a quello che lei stessa auspica, ossia 
“un coraggioso processo di ripensamento”. 
L’espressione “Chiesa in uscita” andrebbe a 
suo parere interpretata anche come l’appello 
a una “conversione” della Chiesa stessa, a un 
distacco da prassi superate verso le novità che 
il contesto di cambiamento richiede. 

Secondo la Bignardi, l’Ac in una Chiesa in 
uscita è di fronte a quattro sfide: la sfida della 

fede, con particolare riferimento alle giovani 
generazioni; la sfida delle periferie, ossia dei 
poveri; la sfida della sinodalità che lei inter-
preta come appello a dare spazio alle relazioni 
e a dare la possibilità ai credenti di “prendere 
la parola” nei termini della vita quotidiana; e 
infine la sfida del rapporto tra le generazioni. 

Dopo un breve confronto sulla relazione 
della Bignardi, al termine della mattinata il 
vescovo Daniele ha celebrato l’Eucarestia e 
dopo il pranzo ha proposto alcune sue rifles-

sioni all’Ac cremasca a partire dallo slogan 
Ac prossima che contraddistingue il percorso 
assembleare. Il termine “prossimo” in senso 
temporale richiama il tempo “vicino” e quindi 
una certa dimensione di urgenza, e insieme “il 
tempo favorevole”: siamo chiamati a ricono-
scere la bontà del tempo che viviamo, senza 
facili ottimismi, ma con un discernimento sa-
piente. Ma la prossimità è anche quella “spa-
ziale” del farsi prossimo e qui il Vescovo ha 
richiamato le linee direttrici dell’Ac nazionale 
per questi anni: la cura della parrocchia, il dia-
logo con le culture, la cura della vita del laico 
e la popolarità.

L’intensa giornata si è conclusa con la pre-
sentazione dei programmi associativi 2017/18 
dei diversi settori.

La prossima tappa del percorso di avvicina-
mento all’assemblea straordinaria sarà lunedì 
16 ottobre alle ore 21 presso l’oratorio della 
SS. Trinità. L’Ac in quella occasione si mette-
rà in ascolto della voce di tre laici, non appar-
tenenti all’associazione, impegnati nella pa-
storale diocesana: a loro verrà chiesto “Quale 
ruolo per l’Ac in una Chiesa in uscita?”.

RD

L’intervento del vescovo Daniele e, sotto, quello della Bignardi

Un cammino
di rinnovamento

Madonna del Pilastrello:
sono i giorni della sagra

SANTUARIO DELLA CARITÀ

Giorni di sagra alla Madonna 
del Pilastrello, santuario del-

la carità (nella foto) in viale Euro-
pa a Crema. Luogo privilegiato 
per l’accoglienza, “dove nessu-
no si deve sentire orfano perché 
sempre c’è Dio che accoglie con 
amore”, la piccola ma bella chie-
sa vive in questo fine settimana 
alcuni momenti particolari, ai 
quali davvero tutti sono invitati.

Oggi, sabato 23 settembre, alle 
ore 21 l’iniziativa da condividere 
delle “EuroGolosità”, quindi alle 
ore 23 la santa Messa celebrata 
dal vescovo Daniele.

Nella giornata di domani, domenica 24 settembre, dalle ore 15 le 
porte del santuario saranno aperte per una visita guidata. Intorno alle 
ore 16.30, poi, spazio nuovamente alle “EuroGolosità”.

La Madonna del Pilastrello è dedicata all’apparizione della Vergine 
all’apostolo Giacomo, in quel di Saragozza. L’episodio risale al 12 ot-
tobre del ’39: mentre pregava affranto per i suoi insuccessi apostolici, 
Maria scende dal cielo sostenuta da un Pilar di luce e rincuora Gia-
como, chiedendogli di costruire “la Chiesa di Gesù, il Pilastro della 
fede”. Proprio per questo motivo, anche il santuario di viale Europa è 
divenuto in questi anni punto di riferimento soprattutto per quanti vi-
vono un periodo difficile, o si sentono abbandonati o feriti dalla vita e 
cercano pace; o anche per coloro che desiderano una sosta spirituale: 
qui, accoglienza e amore sono di casa.

Giamba
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ORARIO UFFICI: 
dal lunedì al venerdì 

ore 8.30-12.30 e 14-17.30 

sabato chiuso

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Margherita Denti
(Bruna)

ved. Flebus
di anni 83

Ne danno il triste annuncio i fi gli Maria 
Grazia con Luca, Cesare con Alessan-
dra, Maria Rosa con Federico, i cari 
nipoti Davide con Marta e Lodovica, 
Martina, Aya e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti hanno partecipato al loro do-
lore. Esprimono un particolare ringra-
ziamento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di Riposo di Trigolo per le 
cure prestate.
Trigolo, 16 settembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Tonino Orini
di anni 88

Ne danno il triste annuncio i fi gli Gloria 
e Davide, i cari nipoti Federico, Mar-
gherita e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti hanno partecipato al loro do-
lore. Esprimono un grazie di cuore alla 
sig.ra Luigina Bellani per le amorevoli 
cure prestate.
Crema, 19 settembre 2017

Ginetta, Simona, Alessia e famiglia, 
profondamente addolorati, si stringono 
intorno a Vania, Mario, Giulia e France-
sco per la perdita della cara

Rachele Del Bue 
ved. Zucchetti

Bagnolo Cremasco, 19 settembre 2017

A funerali avvenuti, la fi glia Vania con 
Mario e gli affezionati nipoti Giulia e 
Francesco, ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti e la parteci-
pazione ai funerali hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita della  cara

Rachele Del Bue 
ved. Zucchetti

Desiderano porgere un particolare rin-
graziamento alle care cugine Ambro-
gina e Yolanda che, con tanto affetto, 
delicatezza e professionalità, l’hanno 
seguita nel percorso così diffi cile della 
sua sofferenza.
Un grazie anche all’Unità Operativa del-
le Cure Palliative dell’Ospedale Mag-
giore di Crema per le cure prestate.
Crema, 23 settembre 2017.

Quando vieni messa di fronte alle situa-
zioni più tristi della vita, dove ti senti 
smarrita, incapace e inadeguata, perché 
stai perdendo una parte importante di 
te, la tua mamma, ti trovi all'improvvi-
so accanto gli angeli, che non pensavi 
così vicini e dolcissimi.
La dottoressa Tata Mariconti, medi-
co, donna sensibile e amica, attenta, 
sempre pronta a sostenerti con garbo 
e discrezione, non una parola di trop-
po, ecco, lei è uno degli angeli che 
mi hanno accompagnato negli ultimi 
giorni della malattia della mia mamma, 
quando percepivo che si stava avvici-
nando quel momento, che non vorresti 
mai arrivasse, in cui devi lasciare la 
persona che mai ti ha delusa, che ha 
dato tutta se stessa per i tuoi fi gli e per 
la famiglia.
La dottoressa Anna Firmi, per me l'a-
mica di sempre, che ha tenuto tra le 
mani e nelle lacrime la mia mamma nel 
momento del distacco. A lei un ringra-
ziamento speciale, dove le parole sono 
insuffi cienti, ma dove invece i silenzi e 
gli sguardi dicono tutto.
Grazie Anna, con la forza della tua ami-
cizia e della tua vicinanza, mi aiuti ad 
alleviare il dolore immenso e la dispe-
razione, che sto provando davanti alla 
morte di una parte di me.
Questi non vogliono essere solo rin-
graziamenti, ma espressione di pro-
fondi sentimenti, che fanno capire i veri 
valori della vita.

Vania

Nel trigesimo della scomparsa della 
nostra carissima 

Carmen
I familiari la ricordano con una santa 
messa che sarà celebrata domani do-
menica 24 settembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

Simona Lacchinelli e lo Staff Crema 
Diesel partecipano al dolore di Giorgio 
Rusconi per la perdita del caro papà

Bruno
Bagnolo Cremasco, 20 settembre 2017

Il vescovo Daniele e i sacerdoti della 
Diocesi sono vicini nella fede e con la 
preghiera a don Andrea e ai familiari 
per la scomparsa del carissimo papà

Bruno Rusconi
che ora contempla con grato stupore 
il volto trasfi gurato del Signore, sua e 
nostra luce nel cammino terreno.
Crema, 20 settembre 2017

“Bene servo buono e fedele, 
entra nella gioia del tuo Si-
gnore”.

Don Giancarlo, e tutta l’Unità pasto-
rale di Salvirola-Izano, addolorati si 
stringono con affetto a don Andrea, 
alla mamma e a Giorgio nel ricordo del 
carissimo papà 

Bruno Rusconi
chiedono al Signore della vita di ac-
coglierlo nella Beatitudine eterna; alla 
Vergine, di stringerlo tra le sue braccia; 
esprimono ai familiari e parenti tutti la 
loro vicinanza nella preghiera. 
Salvirola- Izano, 20 settembre 2017  

A funerali avvenuti del caro

Giuseppe 
Doldi

i familiari tutti ringraziano sentitamente 
quanti hanno partecipato al loro dolore.
Camisano, 17 settembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Caterina Tedoldi
(Rina) ved. Illari

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli Pie-
ra con Angelo, Giovanna con Cesare 
e Roberto con Rossella, i cari nipoti 
Andrea, Ilaria, Simone, Serena, Va-
lentina ed Elena, il fratello, le sorelle, 
i cognati, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare al cognato Agostino, alla ASST 
di Crema U.O. Cure Palliative, alla 
sig.ra Lidia per le premurose cure 
prestate.
Pandino, 19 settembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giuseppe 
Torsa
di anni 67

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Ornella, il fi glio Massimo con Mina, 
la cara nipote Sara, i cognati Luciano 
e Maurizio con Fabiola, i nipoti e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 21 settembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Maddalena
Dossena

ved. Calzi
di anni 81

Ne danno il triste annuncio i fi gli Iride 
con Giuliana, Luigi con Alessandra e 
Angela con Stefano, i nipoti Caroline e 
Jacopo, le sorelle e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della Casa di Riposo Opera Pia 
Vezzoli di Romanengo per le premuro-
se cure prestate, al parroco di Ripalta 
Cremasca don Franco per il conforto 
religioso.
Crema, 21 settembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Norina
Boraggina

ved. Cappelleri
Ne danno il triste annuncio i fi gli Da-
niele con Cristina e Loredana con Ma-
rio, i cari nipoti Beatrice, Emanuele con 
Fabiana, Alessia con Marco, Umberto 
con Cristina e Andrea con Giulia, tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. Esprimono un sentito ringra-
ziamento al dott. Antonio Cagnana, a 
tutta l'équipe del reparto di Neurologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema, al 
dott. Mario Guerini per le premurose 
cure prestate.
Trescore Cremasco, 23 settembre 2017

"Do compimento a ciò che 
dei patimenti di Cristo, manca 
nella mia carne, a favore del 
Suo corpo che è la Chiesa". 

(Col. 1,24)

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancato

Bruno Rusconi
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Pina Gandelli, i fi gli don Andrea e 
Giorgio, le sorelle Amabile e Marisa, 
le cognate, il cognato, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici dott. Cristiano Crotti e 
dott.ssa Schito, e a tutta l'équipe delle 
Cure Palliative della Fondazione Bene-
fattori Cremaschi Onlus per le premu-
rose cure prestate.
Camisano, 21 settembre 2017

Partecipa al lutto:
- Renato Fascina

I condomini tutti dell'edifi cio Le Betulle 
Scala F/G, partecipano al dolore della 
famiglia per la perdita del caro

Giuseppe Torsa
Crema, 21 settembre 2017

Anna, Paola e Giovanni ricorderanno 
sempre con affetto la cara

Ancilla
Crema, 22 settembre 2017

La famiglia Chiodo unitamente ai di-
pendenti partecipa al dolore dei fami-
liari per la perdita del caro

Carlo
ricordandolo per la sua preziosa colla-
borazione, onestà e disponibilità. 
Ripalta Cremasca, 22 settembre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Carlo Bruseghini
di anni 57

I familiari sentitamente ringraziano per 
l'affetto e la vicinanza ricevuti in questo 
doloroso momento.
Crema, 22 settembre 2017

"In quel giorno, venuta la sera, 
Gesù disse ai suoi discepoli: 
Passiamo all'altra riva".

È ritornata alla Casa del Padre

Faustina Nava
Figlia di Sant'Angela Merici

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Lina e Mariangela, il cognato, gli affe-
zionati nipoti e pronipoti.
Un grazie a quanti le hanno voluto bene 
e le sono stati vicino.
Un particolare ringraziamento viene 
rivolto a tutto il personale della casa 
di riposo di via Zurla e al parroco don 
Mario.
Bagnolo Cremasco, 20 settembre 2017

Partecipa al lutto: 
- Uggeri Pubblicità

Il Vescovo Daniele in comunione di 
fede con il presbiterio diocesano pre-
gano il Padre della misericordia perché 
accolga nel suo Regno il sacerdote

don Mario  Benelli
Riconoscenti al Signore per il dono di 
una esistenza ricca di anni e di frutti 
spirituali, lo affi dano alla misericordia 
di Dio Padre e per lui invocano il pre-
mio riservato ai servi fedeli.
Le esequie avranno luogo oggi, sabato 
23 settembre alle ore 10 nella chiesa 
parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù 
in Crema.
Crema, 21 settembre 2017

Le comunità parrocchiale del Sacro 
Cuore di Gesù e di Santa Maria dei 
Mosi si uniscono in preghiera ai fami-
liari per la scomparsa del carissimo 

don Mario
Ricordano le grandi doti spirituali e 
umane, nella certezza che già è stato 
accolto tra le braccia del Padre che lui 
ha tanto amato.
Crema, 21 settembre 2017

"Servo buono e fedele vieni 
nella gioia del tuo Signore". 

(dal Vangelo)

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

don Mario Benelli
di anni 86

Ne danno il triste annuncio le sorel-
le Gianna e Maria, il fratello Dino, la 
cognata, il cognato, i nipoti e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 23 settembre alle ore 10 parten-
do dall'abitazione in via Solera n. 10 
per la chiesa parrocchiale del Sacro 
Cuore di Crema Nuova; la tumulazio-
ne avverrà nel Cimitero Maggiore di 
Crema.
La cara salma giungerà in chiesa alle 
ore 9.30.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 22 settembre 2017

2016     28 settembre     2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa della carissima

Angela Pissavini
in Mombelli

il marito Giuseppe, il fi glio Giacomo e 
le nipoti Letizia e Gigliola la ricordano 
con immutato affetto.

2013         27 settembre       2017

Nel quarto anniversario della morte del 
caro

Angelo Ghisetti
il fratello, i nipoti, i parenti, gli amici e 
tutti coloro che gli hanno voluto bene lo 
ricordano con affetto.
Cremosano, 27 settembre 2017

2015            29 settembre         2017

"Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano, ma sono 'ovun-
que' noi siamo".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Maria Cantoni
i fi gli, le fi glie, la nuora, i generi e i 
nipoti la ricordano sempre con grande 
amore unitamente al caro papà

Agostino Nichetti
Crema, 29 settembre 2017

ANNIVERSARI
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Importanti opere pubbliche sono 
in fase di realizzazione, e si 

avviano anche alla conclusione, a 
Capergnanica. Tre, in particolare, 
i “cantieri” seguiti dall’ammi-
nistrazione comunale: il centro 
sportivo, via Tesino e via Robati, 
la via Ombriano dopo il restauro 
della Chiesetta dei Cazzulli.

I lavori al centro sportivo Pierino 
Nichetti potrebbero completarsi 
entro la prima settimana di otto-
bre. “In questi giorni – fa sapere 
il sindaco Alex Severgnini – sono 
state ultimate le tre tribune dei tre 
campi da gioco, il campo poliva-
lente in erba sintetica e il campo 
da calcio a 11. Nei prossimi giorni 
il progetto verrà completato con 
la messa in opera del campo da 
beach volley (completo di docce e 
spogliatoi esterni), lo spazio giochi 
per bambini e lo ‘spazio eventi’ 
dotato di vela ombreggiante dove 
si potranno proiettare partite di 
calcio, organizzare concerti e, 
grazie alla superficie liscia del ce-
mento, anche ballare. I marciapie-
di in cemento industriale ruvido 
collegheranno tutte le strutture 
con l’ingresso principale del cen-
tro, che verrà separato dall’ingres-
so atleti secondo le prescrizioni 
del Coni. L’intenzione è quella 
di affidare il centro a una società 
sportiva locale così come già fatto 
con la palestra scolastica a seguito 
dei lavori di riqualificazione dello 
scorso anno. Per questo verranno 
approvati nel prossimo Consiglio 
comunale i criteri per l’affidamen-
to in concessione degli impianti 
sportivi, in accordo con la norma-
tiva regionale vigente”. 

L’intervento al centro sportivo, 
appaltato alla Ditta Mast, segue un 
progetto dell’architetto Massimi-
liano Aschedamini ed è finanziato 
con un contributo regionale a 
fondo perduto.

In settimana sono invece iniziati 
i lavori di riqualificazione di via 
Tesino e di via Robati, con la 
realizzazione dei tratti di marcia-
piede mancanti di via Pesadori e 
della stessa via Tesino: il progetto 
è redatto dall’ingegner Adriano 
Nichetti ed è stato appaltato alla 
Ditta De Carli.

“Questo intervento sulla viabi-
lità – spiega il sindaco Severgnini 
– nel suo complesso prevede il 

miglioramento di diverse criticità, 
a partire dall’alta velocità di tran-
sito dei veicoli, senza dimenticare 
l’ingombro dei marciapiedi, l’in-
tersezione con il tratto di ciclabile 
di via XI Febbraio, la mancanza 
di un’adeguata segnaletica, la diffi-
coltà per i pedoni negli attraversa-
menti e le pessime condizioni del 
manto stradale”. 

Per risolvere tali problematiche, 
“come Comune e in accordo 
con la Provincia – prosegue il 
sindaco – favoriremo il restringi-
mento  laterale della carreggiata 
con l’allargamento e la riqualifi-
cazione dei marciapiedi esistenti, 
l’installazione di dissuasori tra il 
marciapiede e la carreggiata per 
evitare la sosta degli autoveicoli e 
per tutelare l’accesso alle attività 
commerciali, lo spostamento della 
fermata del bus dall’incrocio prin-
cipale, l’installazione di portali 
luminosi per gli attraversamenti 
pedonali, il rifacimento del manto 
stradale con messa a norma della 
segnaletica orizzontale e verticale 
e la protezione dell’intersezione 
con via XI Febbraio mediante la 
posa di dissuasori e il congiungi-
mento con il nuovo marciapiede”.

La fine di tali lavori, sostenuti 
grazie agli spazi finanziari conces-
si dal Governo, è prevista per la 
metà di novembre.

Prosegue, infine, l’intervento 
lungo via Ombriano. “Dopo il re-
stauro conservativo degli affreschi 
interni della Chiesetta dei Cazzulli 
– aggiunge il sindaco Severgnini – 
ora i lavori, su progetto dell’inge-
gner Nichetti, proseguono con la 
demolizione dei vecchi marciapie-
di e dei vecchi pali per far posto 
al nuovo percorso che dovrebbe 
riqualificare uno degli ingressi 
principali del paese. In parallelo 
sta per concludersi la ricerca di in-
formazioni storiche artistiche sulla 
chiesetta a cura del dottor Facchi, 
mentre i restauri alla facciata 
esterna della stessa inizieranno nei 
prossimi giorni”. 

L’intervento, rimarca Severgni-
ni, “oltre a valorizzare e riscoprire 
uno dei beni culturali di maggior 
valore storico artistico per il Co-
mune di Capergnanica, metterà in 
sicurezza una via molto trafficata 
da podisti e ciclisti in transito, 
oltre che dai cittadini residenti”.

 CAPERGNANICA

 OFFANENGO - SABATO SCORSO UN PARTECIPATO EVENTO
Il Museo della Civiltà Contadina ricorda la Grande Guerra

L’evento che ogni anno il Museo della Civiltà Contadina di Offa-
nengo organizza presso i suoi spazi, all’interno del Settembre 

Offanenghese, si è svolto sabato scorso, 16 settembre. È stato aper-
to dalle note evocative della Grande Guerra eseguite dalla Banda 
San Lorenzo del paese: musica di grande suggestione. Quindi Franco 
Vailati, volontario del Museo, ha dato avvio all’incontro a fianco 
della presidente Maria Verga Bandirali per cedere subito la parola 
al sindaco Gianni Rossoni, che ha ringraziato gli organizzatori e le 
associazioni Combattenti e Reduci, sezione di Offanengo e L’Araldo 
Crema per aver contribuito a organizzare la mostra. “Anche la pre-
senza di un forno mobile della Prima Guerra Mondiale è un aspetto 
davvero eccezionale… assaggeremo il ‘pane della guerra’ che veniva 
sfornato per i soldati in trincea, ben 3 milioni durante la guerra per 
i quali vennero preparate un miliardo e 200 milioni di pagnotte che 
tuttavia non furono sufficienti”. 

Marilena Casirani, conservatrice del museo, si è soffermata sulla 
scelta dell’argomento di quest’anno: “Il MOeSE, sistema museale 
del quale fa parte anche il Museo di Offanengo, ha individuato qua-
le tema dell’anno per l’organizzazione di incontri, eventi, mostre, 
pubblicazioni il centenario della Grande Guerra e anche il Museo 
della Civiltà Contadina ha dunque pensato di aderire e il risultato di 
questa scelta si può vedere oggi. Oltre all’intervento della Banda San 
Lorenzo, abbiamo anche la mostra di oggetti militari della Grande 
Guerra, il forno mobile grazie all’intervento di un privato di Car-
penedolo e la presenza dei panificatori bresciani che hanno accolto 
subito il nostro invito a essere presenti per sfornare il pane. Inoltre, 
un ringraziamento anche alla scuola primaria di Offanengo, in parti-
colare alle classi VA e VB che oggi sono presenti per partecipare alla 
panificazione e per leggere i nomi dei giovani offanenghesi partiti per 
la guerra del 1915-18”. 

Quindi è stata data lettura della lettera di Marco Gandelli, presi-
dente dell’Associazione Combattenti e Reduci di Offanengo, impos-
sibilitato per ragioni professionali a essere presente. Eccone alcuni 
passaggi: “Ringrazio per la vostra presenza in questa giornata, dove 
viene presentato il libro dedicato ai Decorati al valore militare di Cre-
ma e territori limitrofi… Un volume arricchito anche da documenti 
e ricerche svolte nel corso degli anni dall’Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci di Offanengo negli Archivi di Stato, Archivi 
Militari e Archivi del Ministero della Difesa a Roma. Ci sono poi le 
biografie di ex combattenti, nostri concittadini che si sono distinti 
in particolari azioni belliche di spiccato valore sui vari campi di bat-

taglia combattendo con coraggio, generosità, ardimento e amor di 
Patria. Un volume creato per ridare volto e un nome alle migliaia 
di combattenti, di reduci e di Caduti, per far capire che dietro il sa-
crificio della guerra ci sono state persone in carne e ossa. Fra i molti 
decorati al Valor Militare presenti in questo volume, vorrei segnalare 
la figura di Longhi Giovan Battista. Una storia la sua, come quella di 
tanti ragazzi dell’epoca, partiti per una guerra di cui non conosceva-
no neppure le cause” (la lettera è riportata integralmente sul sito Internet 
www.ilnuovotorrazzo.it, sezione approfondimenti).

Dopo l’intervento degli alunni della Primaria, Il silenzio, eseguito 
da una tromba della Banda ha chiuso, con l’emozione di tutti, la pre-
sentazione dell’evento. Spazio alla visita della mostra che propone 
cimeli quali medaglie, divise, materiale della Croce Rossa e molte 
altre curiosità. Una piccola mostra che sa destare curiosità e richia-
mare la tragica atmosfera della guerra. L’esposizione rimarrà aperta 
fino a domani, domenica 24 settembre, con orari 10-12 e 15-18.

Infine Mario Cassi, per L’Araldo, ha presentato il volume I decorati 
al valore militare di Crema e terriroti limitrofi e Sebastiano Guerini il libro 
Enrico Severgnini, Memorie di guerra 1915-1917 di un soldato seminarista.

M.Z.

di GIAMBA LONGARI
LAVORI IN CORSO PER RIQUALIFICARE
E RENDERE SICURE VIA TESINO, 
VIA ROBATI E VIA OMBRIANO.
IN DIRITTURA D’ARRIVO LE OPERE
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “NICHETTI”

In alto da sinistra: una veduta del centro sportivo “Nichetti” 
e l’avvio dei lavori in via Tesino. Qui a fianco, l’intervento 
in via Ombriano nei pressi della “Chiesetta dei Cazzulli”

Grossi interventi 
per la viabilità

L’intervento degli alunni della scuola primaria
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"Nessuno muore sulla terra 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta".

A un anno dalla scomparsa della cara

Adelina Piloni
i fi gli, le nuore, i nipoti e i parenti tutti la 
ricordano con immenso affetto a quanti 
le vollero bene.
San Bernardino, 26 settembre 2017

"Se i fi ori crescono in cielo, 
Signore raccoglili in un mazzo 
per me.
Mettili nelle braccia di mio 
papà e digli che lo amo e mi 
manca tanto.
Quando ti sorriderà, dagli un 
grosso bacio e stringilo forte 
tra le tue braccia".

Teresio Vanzini
(Vigile del fuoco)

A tre anni dalla scomparsa di Teresio, 
la moglie e i fi gli, il genero e il nipotino 
Thomas lo ricordano con ss. messe che 
saranno celebrate oggi, sabato 23 set-
tembre alle ore 18 e domani, domenica 
24 settembre alle ore 10.45 nella chiesa 
di S. Giacomo Maggiore in Crema.

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

Due anni fa ci ha lasciato

Marco Toppio
lo ricorderemo con una s. messa a 
Sant'Angela Merici sabato 30 settem-
bre alle ore 18.30.

2009         7 ottobre        2017

"Il tempo non cancella il vuoto 
che hai lasciato, ma ci confor-
ta il tuo ricordo sempre vivo 
nei nostri cuori".

A otto anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Cecilia Severgnini
i fi gli con le rispettive famiglie ne rie-
vocano la memoria a parenti, amici e 
conoscenti.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
1 ottobre alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Ombriano. 

2000         20 settembre        2017

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

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giovanni Poletti
la moglie, i fi gli e i parenti tutti lo ri-
cordano con infi nito amore e tanta no-
stalgia.
Un uffi cio funebre verrà celebrato lu-
nedì 25 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

1990         22 settembre        2017

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

Nel ventisettesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Angelo Dossena
la moglie Vera, i fi gli Rosanna, Marco, 
Francesco, la nuora Caterina, la nipote 
Erika, le sorelle, i cognati, la cognata e i 
parenti tutti lo ricordano con vivo affet-
to e nostalgia a quanti gli vollero bene 
e lo stimarono.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 24 settembre alle ore 9 nella 
chiesa di Gattolino.

2007         27 settembre        2017

"Semplicità, umiltà, dolcezza 
hanno fatto di te una gran-
de mamma, donna e amica, 
sempre presente nei momenti 
diffi cili e di gioia".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara

Cecilia Pezzotti
(Cilia)

il fi glio, le fi glie, la nuora, il genero, i 
nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
immenso amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato giovedì 28 settembre alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

24 settembre 2017

"Lo sguardo verso l'alto e 
il cuore pieno di tenerezza, 
perché tu che non sei più fi si-
camente qui con noi non lasci 
la mente nemmeno per un 
giorno. Oggi un po' di più una 
lacrima e un sorriso per te".

Nell'ottantesimo compleanno

Renata Guidi
la tua amata famiglia.
Uniamo nel ricordo il caro papà

Ottorino Valcarenghi
la zia

Luigia Bonizzi
la nonna

Laura Bonizzi
S. Michele di Crema, 24 settembre 2017

2013         28 agosto        2017

"Il tempo passa, ma non can-
cella il vuoto che hai lasciato".

Adele Frosio
ved. Falchi

Nel quarto anniversario della tua scom-
parsa, i nipoti Pierluigi e Milena ti ri-
cordano con immutato affetto.
Un uffi cio funebre verrà celebrato ve-
nerdì 29 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

"La saggezza era sulle sue 
labbra, la bontà nel suo cuo-
re".

Nel 51mo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Maria Denti
I fi gli, le fi glie e i parenti tutti la ricorda-
no con sempre vivo affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato venerdì 29 settembre alle 
ore 16 nella chiesa parrocchiale di San 
Bernardino.

A 21 anni dalla scomparsa della cara

Francesca Scorsetti
in Gipponi

i familiari unitamente a tutti i parenti la 
ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 24 settembre alle ore 10.30 
presso il Santuario delle Grazie in Cre-
ma.

2013         21 settembre       2017

Luisa Bombelli
in Marchesi

Nel quarto anniversario della tua morte, 
ti ricordiamo con struggente nostalgia.
Sei e rimarrai sempre nei nostri cuori.

Alessandra e Pier Giuseppe

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Giuseppe Ruffoni
la moglie Elena, i fi gli Marcello e Raf-
faella con le famiglie, i cari nipoti e tutti 
i parenti lo ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta martedì 26 settembre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Nuova.

2008          23 settembre       2017

Gian Franco 
Piantelli

Ciao Franco insieme alla cara

Rosa
che da poco tempo è mancata ti chie-
diamo di aiutarci a superare questo de-
licato momento di senso di abbandono.
Ciao.

Tua moglie Luigina 
e i tuoi fi gli Roberto e Giovanni

Un uffi cio funebre in suffragio sarà ce-
lebrato mercoledì 27 settembre alle ore 
20 nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Guerina.

I fi gli con le rispettive famiglie ricorda-
no con grande affetto il caro papà

Pantaleone 
Pavesi

unitamente alla cara mamma

Rosetta
Vailati Facchini

e alla cara zia

Cleonice 
Vailati Facchini

Ss. messe in suffragio sono state ce-
lebrate.
Izano, settembre 2017

Nell'anniversario della scomparsa dei 
cari

Antonia Aiolfi 
e

Simone Moretti
il fi glio, la nuora, i nipoti e i parenti tutti 
li ricordano con sempre vivo affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato martedì 26 settembre alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Ombriano.

2016       27 settembre      2017

"Ci hai viziati d'amore, e sen-
za, siamo soli e smarriti".

Francesco e Maurizio

Carla Lusardi
in Bonaventi

Ti ricordano con affetto tuo marito 
Francesco, tuo fi glio Maurizio, il co-
gnato e la cognata, i nipoti, i cugini e 
i parenti tutti.
Una s. messa sarà celebrata in Duomo 
alle ore 18 mercoledì 27 settembre. Ac-
comunano nel ricordo la cara mamma 
e nonna

Maddalena 
Tentori

ved. Bonaventi
2004       24 settembre     2017

Nel quindicesimo anniversario di

Luigi Trezzi Manenti
e nel ricordo dei cari genitori

Angelo Manenti
e

Teresa Viola
il fi glio Antonio con Felicina e i nipoti li 
ricordano con affetto e amore.
Castelnuovo, 20 settembre 2017

2010     26 settembre    2017

"Non vivi ma ci sei. In casa, 
per strada, in ogni luogo noi 
ti cerchiamo. Tu ci sei e noi ti 
sentiamo".

A sette anni dalla scomparsa del caro

Annunzio 
Poletti

la moglie Rita, i fi gli Giovanni con 
Zahra, Paolo con Raffaella, Loredana 
con Guido, l'amatissima Sofi a, i piccoli 
Samuele e Tommaso e i parenti tutti lo 
ricordano con immenso amore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 26 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

Altre necrologie 

alla pagina 18
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DA GIOVEDÌ TANTE INIZIATIVE 
VERSO LA FESTA DEL 1° OTTOBRE

MONTODINE

di GIAMBA LONGARI

È un evento che si rinnova ogni anno, ormai 
da molti decenni e che mantiene immuta-

to il suo fascino. La sua bellezza e particolarità 
si estende per tutto il Cremasco e anche oltre i 
suoi confini, tanto da richiamare a Montodine 
persone da ogni luogo. Stiamo parlando del-
la “Festa della Madonna del Santo Rosario”, 
che quest’anno si svolgerà domenica 1° otto-
bre – apertura proprio del mese mariano del 
Rosario – e che vede la statua della Vergine 
scendere lungo il fiume Serio su un’imbarca-
zione illuminata da centinaia di luci che l’ac-
compagnano nel suo tragitto.

La manifestazione è resa possibile grazie 
al lavoro di tanti volontari della Parrocchia, 
dell’Associazione Santo Rosario, dell’orato-
rio, dell’amministrazione comunale guidata 
dal sindaco Alessandro Pandini e della vivace 
sezione della Pro Loco. Un ringraziamento 
anche alla Banca Cremasca-Mantovana Cre-
dito Cooperativo che dà il suo contributo alla 
buona riuscita dell’evento.

Tante, come sempre, sono le iniziative che 
precedono la discesa sul fiume della statua 

della Madonna. Giovedì 28 settembre, alle 
ore 20, presso il quartiere Villaggio Primavera 
sarà celebrata, dal parroco don Emilio Luppo, 
la santa Messa con la benedizione dei Rosari. 
Seguirà la fiaccolata che accompagnerà pro-

cessionalmente l’effigie della Vergine Maria 
nella chiesa parrocchiale. 

Sabato 30 settembre, alle ore 21, ancora 
presso la chiesa parrocchiale, la Corale Marinel-
li di Crema, diretta dal maestro Marco Mara-
sco, si esibirà nel Concerto alla Madonna. 

Il momento culminante delle celebrazioni 
sarà domenica 1° ottobre. Alle ore 16 ci sarà 
la recita solenne del Santo Rosario. Seguirà, 
alle ore 16.30, la santa Messa cantata con la 
partecipazione della locale Schola Cantorum e, 
subito dopo, la processione solenne accom-
pagnata dal Corpo bandistico di Casaletto 
Ceredano. Alle ore 19.30 si svolgerà l’attesis-
sima manifestazione mariana sulle sponde del 
fiume Serio con la tradizionale processione 
fluviale, nell’incantevole scenografia dei lu-
mini colorati, figure lucenti, canoe illuminate 
e magnifici fuochi d’artificio. È stato invitato 
anche il vescovo monsignor Daniele Gianotti, 
che potrebbe così ammirare per la prima volta 
l’emozionante momento di fede.

L’appello degli organizzatori è di interveni-
re numerosi pure quest’anno per rendere de-
gnamente omaggio alla Madonna nel mese a 
Lei dedicato.

In gita a Stresa
e alle Isole Borromee

RIPALTA CREMASCA

Una bella giornata, tipica di questo periodo tra la fine dell’e-
state e l’inizio dell’autunno, ha fatto da cornice mercoledì 20 

settembre alla tradizionale “gita dei pensionati” organizzata dagli 
assessorati alla Cultura e per i Servizi alla persona e alla famiglia 
del Comune di Ripalta Cremasca: quest’anno la meta è stata Stresa 
con le Isole Borromee, sul Lago Maggiore.

Due i pullman partiti di buon mattino da Ripalta e frazioni, con 
arrivo a Stresa intorno alle ore 9.30: subito la visita della città, di 
Villa Rosmini e del centro storico, quindi il pranzo in una tipica 
trattoria vissuto nella consueta allegra atmosfera. Alle ore 15 circa 
l’imbarco per le Isole, con tempo libero sull’Isola Pescatori. Quindi 
nel tardo pomeriggio il viaggio di rientro, con arrivo a casa in sera-
ta e il solito tempo trascorso sui bus all’insegna del divertimento.

Felice la comitiva, che è stata accompagnata dal sindaco Aries 
Bonazza e da alcuni suoi collaboratori: da tutti sono giunti vivi 
ringraziamenti per questa tradizione che si rinnova. E ora... appun-
tamento alla prossima occasione!

Giamba

Due immagini tratte dall’album dei ricordi della festa mariana

Il fiume Serio
accoglie Maria

Foto di gruppo, mercoledì, per i gitanti ripaltesi

Festa dei nonni: bella giornata insieme
RIPALTA GUERINA

Rispettando una tradizione ormai consolidata, 
la Parrocchia di Ripalta Guerina ha festeg-

giato domenica scorsa i suoi nonni con una bella 
giornata vissuta insieme. In mattinata c’è stata la 
santa Messa celebrata dal parroco don Elio Costi, 

poi a seguire il pranzo in oratorio con un ottimo 
menù preparato come si deve: il tutto si è svolto in 
un clima di allegria e di spensieratezza, con anche 
alcuni momenti di svago.

G.L.

“Bambinopoli”: ma che bello giocare!
RIPALTA CREMASCA

Il tempo soleggiato, tipico di 
metà settembre, ha concesso 

alla manifestazione Bambinopoli 
di Ripalta Cremasca di ottenere 
un buon successo. L’evento si è 
svolto domenica scorsa nell’area 
antistante il municipio e ha coin-
volto, oltre a numerosi bambini e 
genitori, anche diverse realtà del 
paese, quali: l’amministrazione 
comunale, l’associazione cultura-
le Concrescis, la scuola primaria, 
il Gruppo comunale volontari 
San Marco della Protezione 
Civile, la scuola materna e l’asilo 
nido di Bolzone e l’associazione 
Diversabilità onlus. Hanno par-
tecipato, con le proprie allieve, 
anche due scuole di danza del 
Cremasco.

Bambinopoli è stato reso pos-
sibile grazie alla collaborazione 
di tanti volontari che hanno 
sostenuto il progetto didattico 
del professor Simone Bolzoni. 

Bambini e ragazzi hanno potuto 
sperimentare nuove attività gra-
zie ai laboratori ludico-creativi, 
cimentarsi nei giochi da tavolo 
più famosi in formato gigante 
come la dama e gli scacchi e 
dedicarsi anche alla danza. Era 
possibile, inoltre, partecipare al 
laboratorio con la pedagogista 

Silvia Zacchetti e la psicologa 
Cristina Colombi. 

Tante, dicevamo, le iniziative 
proposte, tra cui, per esempio, il 
laboratorio di pittura e acquarelli 
con Federica Zana, le vasche e 
travasi con materiali naturali, la 
plastilina naturale e i giochi in 
stile montessoriano della scuola 
dell’infanzia di Bolzone. I giochi 
di una volta invece erano guidati 
da Franca Ginelli e Walter Ven-
chiarutti, mentre uno spazio era 
dedicato al laboratorio creativo 
di Flavia Cappelletti dell’associa-
zione Diversabilità onlus. Brave e 
coinvolgenti sono state le allieve 
delle scuole di danza di Elena 
Bonizzi ed Elisa Leofreddi. 

Una manifestazione, dunque, 
ben riuscita che, auspichiamo, 
possa essere riproposta nuova-
mente, magari in formato ancora 
più grande.

Giamba

 Izano: oggi Caccia al rifiuto
per l’educazione ambientale
Appuntamento con l’educazione ambientale oggi, sabato 23 

settembre, a Izano. Su iniziativa dell’assessorato comuna-
le all’Ecologia, coordinato dall’assessore Emma Ghidoni, va 
infatti in scena Caccia al rifiuto: un importante momento in cui 
tutti – singoli e gruppi – sono invitati a mettersi a disposizione 
per rendere il proprio paese più pulito e civile.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 14 davanti alla 
scuola primaria, dove saranno formati i gruppi e assegnate loro 
le aree di competenza. Quindi via alla Caccia fino alle 15.30 
circa, quindi i rifiuti raccolti verranno conferiti presso l’Isola 
Ecologica Comunale. Alle ore 16 la conclusione dell’iniziativa 
ancora a scuola, con un piccolo rinfresco offerto dall’ammini-
strazione comunale e la consegna di un contributo.

CON LA BIBLIOTECA AI MERCATINI DI NATALE
La Biblioteca comunale di Izano organizza un viaggio ai 

Mercatini di Natale di Losanna, Gruyeres e Montreux, in 
programma da venerdì 24 a domenica 26 novembre. La quota 
– che comprende bus, pernottamento con mezza pensione in 
hotel 3 stelle, assicurazione, visite guidate ed eventuali ingressi 
a monumenti – è di circa 280 euro a persona. 

Le iscrizioni sono già aperte e gli interessati sono pregati di 
iscriversi presso gli uffici comunali (telefono 0373.244100) en-
tro sabato 30 settembre, versando una caparra di 50 euro. La 
gita sarà realizzata al raggiungimento di un numero minimo di 
40 partecipanti.

azienda farmaceutica 
municipalizzata

AUTOANALISI
• trigliceridi • colesterolo • glicemia

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

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

In tutte le farmacie trovate: 
Fitoterapici, Omeopatici, Floriterapici 

(fiori di Bach-Australiani), Alimenti Biologici. 

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

In tutti i nostri punti vendita 
è presente la linea dei laboratori 

delle nostre farmacie
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1956     23 settembre    2017

In occasione del compleanno e a tre 
mesi dalla scomparsa del caro

Maurizio 
Bressani

la sorella, il fratello e i parenti tutti lo 
ricordano con immenso amore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 26 settembre alle ore 18 in Duomo.

A 29 anni dalla scomparsa del caro

don Angelo Aschedamini
a 28 anni dalla dipartita del caro

Agostino Aschedamini
e a 6 anni dalla scomparsa della cara

Virginia Aschedamini
(Ancilla)

sarà celebrato un uffi cio funebre di 
suffragio mercoledì 27 settembre alle 
ore 20 nella chiesa parrocchiale di Vi-
dolasco.

2010     26 settembre    2017

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

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Battista Ogliari
la moglie Emiliana, le fi glie Cristina e 
Sara, le care nipoti, i fratelli, le sorelle, 
i parenti e gli amici lo ricordano con 
tanta nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 24 settembre alle ore 11 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Vaprio.

1936     25 settembre    2017

Pasquale Gnesi
(Lino)

Ovunque tu sia, auguri di buon com-
pleanno da tutta la tua tribù.
Ti ricorderemo con una s. messa lunedì 
25 settembre alle ore 18 in Duomo.

2014     24 settembre    2017

"Cara mamma c'è un posto 
speciale nel nostro cuore da 
dove tu non te ne andrai mai".

Nel terzo anniversario di

Rosa Crispiatico
(Rosanna)

I suoi cari la ricordano con l'amore di 
sempre, che il tempo non cancellerà 
mai.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lunedì 
25 settembre alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Guerina.

2000      25 settembre      2017

"L'amore è l'anima e l'anima 
non muore mai".

Dario Benelli
A diciassette anni dalla salita al cielo 
del caro papà, i fi gli Giuseppe con Or-
nella, Piero con Emilia, Paolo con Ele-
na, i cari nipoti, le pronipoti e i parenti 
tutti ti ricordano con infi nito affetto.
Accomunano nel ricordo il caro nipote

Simone
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 26 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate 
in Salvirola.

La nobiltà del tuo animo, la serenità dei tuoi modi, il carisma 
intenso e vibrante del tuo sguardo su di noi, la tua grande 
passione per il lavoro, che ha fatto di te un maestro, di quelli veri, 
di quelli che ti danno tanto, riempiono, ancora oggi, 
di una presenza amica e discreta, il silenzio delle nostre giornate.
Un giorno, placato il vento del dolore e spento il focolaio 
della nostalgia, sveglieremo insieme l’aurora e illumineremo
il cielo nero degli a� anni. Allora, le ferite del nostro cuore 
di naviganti si vedranno in lieto, amabile colore.
Possa la brezza so�  are dolcemente alle tue spalle, 
possa il sole brillare caldo sul tuo volto,
possa Dio raccoglierti e custodirti gelosamente 
sulle palme delle Sue mani.

Carmen, Pietro e Giorgio

             Crema, 23 settembre 2017

Mario Valdameri

2016          23 settembre          2017

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO

EDILIZIA FUNERARIA
POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR
(S. Maria della Croce Zona P.I.P.)

Tel. 0373 204339
www.serinamarmi.it

CHIEVE: CHIEVE: Dire, fare, giocare e... mangiareDire, fare, giocare e... mangiareDire, fare, giocare e... mangiare

PANDINO: PANDINO: incontro sul Referendumincontro sul Referendumincontro sul Referendum

É partita a Chieve, come in altri Comuni del territorio, l’informa-
tizzazione del servizio mensa. Niente più buoni cartacei, ma una 

App ‘ricaricabile’ che permette ai genitori di gestire in completa auto-
nomia le presenze e le assenze del figlio al servizio mensa. L’applica-
zione è stata presentata mediante manuale di istruzioni nel mese di 
settembre e durante un incontro in Comune il 14 settembre scorso. I 
genitori potranno ricaricare il credito mediante rid, mav, oppure recan-
dosi presso la tesoreria comunale. 

L’App riporta già le presenze dell’alunno in base alle esigenze comu-
nicate dai genitori: sarà poi responsabilità di papà e mamme segnalare 
esclusivamente le assenze tramite l’applicazione o eventuali variazioni 
di dieta (es. pranzo in bianco). La App è semplice e ‘intuitiva’, ma gli 
uffici comunali restano comunque a disposizione di chi dovesse trovare 
delle difficoltà. Per l’organizzazione del Comune, che ha una mensa 
gestita internamente con personale dipendente, un grande passo avanti: 
niente più carta e maggiore possibilità di organizzare acquisti e pasti 
in base alle effettive presenze degli alunni. “Insomma, meno sprechi e 
più efficienza”, spiega la vicesindaco e assessore Margherita Brambilla.

A proposito di figli piccoli, in paese è al via anche lo spazio-bimbi 
dal titolo ‘Dire, fare, giocare…’ dedicato ai ‘baby’ tra i 12 mesi a 36 
mesi e agli adulti che li accompagnano. “Si tratta di un nuovo progetto 
per le famiglie e i bambini, rivolto a chi si occupa da solo dei piccoli 
figli-nipoti. Un’occasione per socializzare con altre famiglie e passare 
del tempo insieme. Un’occasione ricca di stimoli per giocare e non 
solo, confrontandosi in gruppo”, spiega la Brambilla. Un’educatrice 
professionista affiancherà gli adulti di riferimento dei bambini (uno 
solo) da ottobre a giugno, seguendo il calendario scolastico 2017-2018. 
La frequenza sarà il mattino dalle ore 9.30 alle ore 11.30 per due giorni 
la settimana, lunedì e giovedì. Saranno proposte attività ludiche ed 
educative in base all’età di sviluppo psicomotorio dei partecipanti. È 
prevista un’inaugurazione in data da destinarsi. Veniamo alle tariffe: 
40 euro al mese per i residenti e 45 per i non residenti. 

“Il servizio si svolgerà negli spazi della ex biblioteca, dove stiamo 
sistemando la pavimentazione, ma anche tinteggiando le pareti – spie-
ga la vicesindaco –.  Qui l’associazione Tarantasio fa yoga e sta lavo-
rando in collaborazione con noi”. Per informazioni ci si deve rivolgere 
all’educatrice Bianca Maria Erfini al cell. 347.9733014 dal lunedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 10.30. Iscrizioni poi entro il 14 ottobre presso 
l’ufficio Ragioneria del Comune.

Infine, segnaliamo che Comune e Avis di Bagnolo Cremasco hanno 
organizzato un controllo gratuito di glicemia, colesterolo e pressio-
ne per la cittadinanza nella giornata di sabato prossimo 30 settem-
bre. Dalle ore 8 alle ore 11 l’appuntamento è presso gli ambulatori 
comunali. Si raccomanda di presentarsi digiuni. Durante la mattinata 
saranno raccolti anche vecchi occhiali da destinare ai Paesi poveri del 
mondo. Il controllo verrà effettuato dall’associazione diabetici del ter-
ritorio cremasco.        Luca Guerini

‘Le ragioni del sì’. Lunedì 25 settembre alle 21, in vista del 
Referendum regionale del 22 ottobre prossimo, nella sala 

civica delle scuole medie, è in programma un incontro aperto 
a tutta la cittadinanza. Introdurrà i lavori il consigliere comu-
nale Francesco Vanazzi e interverranno i consiglieri regionali 
Federico Lena e Carlo Malvezzi, coordinatore comitato del sì, 
l’assessore regionale alla Cultura, Cristina Cappellini, il dottor 
Giovanni Groppelli, medico di base e ginecologo.

La terza edizione di ‘Spor-
tiamo’ ha riscosso larghi Ltiamo’ ha riscosso larghi L

consensi. Riproposto dall’am-
ministrazione comunale, ha 
incassato l’adesione di giova-
nissimi atleti e di alcuni gruppi 
e società impegnati in diversi 
settori. La manifestazione, 
all’insegna dell’attività fisica 
concepita anzitutto come diver-
timento, si è svolta presso il cen-
tro ‘Blu Pandino’, che ha così 
regalato un bel colpo d’occhio.

Il sindaco di Pandino, Maria 
Luise Polig, intervenuta all’i-
naugurazione, ha sottolineato 
l’impegno degli organizzatori, 
in primis l’assessore Antonella 
Carpani e il consigliere comu-
nale Mauro Bottesini, che han-
no confermato di credere nel 
progetto, convinti  che “il be-
nessere passa attraverso il mo-
vimento, l’attività fisica e la ca-
pacità di relazionarsi. Lo sport 
è bellissimo se individuale e an-
cor più bello se fatto in squadra. 
Insieme si possono fare propo-
ste importanti e contribuire alla 
crescita della comunità”.

Il fischio d’inizio è stato 
dato sabato pomeriggio con le 
‘Olimpiadi del tempo libero e 
dello sport’, cui si sono iscritti 
25 bambini, impegnati in attivi-
tà studiata dagli istruttori di Blu 
Pandino, coordinati da Beppe 
Casorati e Valentina Paiardi. 
Domenica è trascorsa tra prove 
pratiche, esibizioni, giochi e la-
boratori. C’è stato spazio anche 
per le premiazioni di tre sodali-
zi sportivi: il gruppo podisti, le 
atlete del Twirling Club Majo-
rettes per il 40esimo anniversa-
rio di fondazione e la Luisiana 
calcio per la storica promozio-
ne in Eccellenza e la conquista 
della Coppa Italia. Entusiasmo 
e interesse s’è registrato per la 
Olimpiadi del Cubo, organiz-
zate da Pandimonium Teatro, 
per i mini tornei di pallavolo 
e pallacanestro organizzati da 
Pandino Volley e Abc Basket e 
per la baby maratona proposta 
dai podisti Pandino.

Pandino

Scuola nel ricordo 
del sindaco Calzi

VAIANO CREMASCO

L’anno scolastico alla Primaria di Vaiano Cremasco è iniziato all’inse-
gna della reciproca collaborazione tra l’amministrazione comunale e 

la scuola, unite nell’occasione anche nel ricordo del sindaco Domenico 
Calzi.

Nella mattinata di venerdì 15 settembre, infatti, è stata inaugurata la 
pensilina tanto voluta proprio dal compianto primo cittadino. La strut-
tura consentirà agli alunni, agli insegnanti e ai genitori di accedere all’e-
dificio scolastico riparandosi dalle 
intemperie. Una ‘piccola opera’, 
ma tanto utile agli alunni, la cui 
sobria cerimonia d’intitolazione ha 
permesso di fare memoria di Calzi, 
scomparso di recente.

Al ‘taglio del nastro’ erano pre-
senti la signora Armida, moglie 
dell’ex sindaco Calzi, il dirigente 
della concessionaria Renault ‘Nini-
car’ di Vaiano Cremasco, signor Barile (benefattore per la realizzazione 
della pensilina, ndr) la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo ‘Rita 
Levi Montalcini’ di Bagnolo Cremasco (da cui dipende anche il plesso del 
paese) prof.ssa Paola Orini, le autorità civili e religiose e i rappresentan-
ti della Polisportiva vaianese, signor Manenti e signor Vailati, impegnata 
nella tradizionale marcia d’avvio dell’anno scolastico. Hanno presenziato 
anche alcuni genitori e una rappresentanza della scuola secondaria di pri-
mo grado e dell’Infanzia locali. 

Durante la cerimonia, grazie alle parole dei presenti, è stata tracciata la 
memoria del sindaco Calzi, ricordandolo come ‘grande uomo’ vicino al 
mondo della locale scuola, sempre pronto con i suoi modi discreti e gentili 
a intervenire per ogni necessità e per migliorare sempre più l’efficienza 
dei plessi vaianesi. Una sollecita vicinanza che è stata ribadita anche dalla 
Orini. Per l’inaspettata e improvvisa sua scomparsa, non sono mancati 
momenti di commozione (ricordiamo che tra l’altro l’ultima sua uscita 
ufficiale era stato proprio il saluto ai remigini della materna e la consegna 
dei diplomi ai bambini, ndr). 

La manifestazione è continuata con l’ormai classica marcia dell’acco-
glienza delle scolaresche organizzata dalla Polisportiva vaianese, momen-
to di socialità e amicizia sempre atteso. Gli alunni, accompagnati dai loro 
insegnanti, hanno sfilato per le vie del paese giungendo poi nel cortile del 
palazzo municipale (galleria fotografica sul sito www.ilnuovotorrazzo.it). 

Il vicesindaco Graziano Baldassarre, che sostituirà Calzi fino alle pros-
sime elezioni, ha accolto i “piccoli” augurando loro un futuro da cittadini 
esemplari. La dirigente scolastica Orini li ha esortati a un impegno respon-
sabile per una crescita armoniosa. L’amministrazione comunale, poi, ha 
dato a ciascun alunno un piccolo dono molto utile nel lavoro scolastico 
quotidiano. La manifestazione si è conclusa con il lancio dei palloncini 
colorati da parte dei remigini. L’appuntamento con la marcia è rinnovato 
per l’inizio del prossimo anno scolastico.

Luca Guerini



SABATO 23
 OFFANENGO MOSTRA 

Mostra 1917-2017 Cento anni dalla Grande Guerra presso il Museo della ci-
viltà contadina. Esposizione aperta fino al 24 settembre ore 10-12 e 15-18. 

 RIPALTA CREMASCA MOSTRA 
Presso la ex Banca, fronte chiesa, in via Roma mostra personale di An-

drea Miragoli Sogni surreali. Esposizione visitabile fino al 24 settembre. 

 CREMA MOSTRA DISEGNI
Nella Sala S. Maria Porta Ripalta in via Matteotti, apertura della mostra 

di disegni e dipinti degli alunni della Scuola Serale Popolare. Esposizione 
aperta fino al 1° ottobre nei giorni feriali ore 16-19 e festivi ore 12-12 e 16-19.

 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.

 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 T. Radaelli. Ingresso libero. Esposizione visitabile ore 10-12 e 
15,30-18,30 e apertura straordinaria dalle 21 alle 23. Ingresso libero.

 CREMA APERTURA MUSEO
Dalle ore 21 alle 23 apertura straordinaria del Museo in occasione della 

Giornata Europea del Patrimonio. Alle ore 21 al CremArena si terrà il con-
certo dell’orchestra Magica Musica, ingresso libero. In caso di maltempo 
la manifestazione sarà sospesa. Fino a domenica 24 settembre nei chiostri 
del Museo mostra fotografica Insieme ai bambini del mondo. Domani, do-
menica 25 dalle 10 alle 12 nel giardino della Casa Cremasca Incontro con 
le piante officinali del nostro territorio a cura del Touring Club e dell’Istituto 
agrario Stanga. Alle ore 16 in sala Agello il gruppo Teatroallosso proporrà 
lo spettacolo Il segreto dipinto, dedicato ai bambini. 

ORE 16 CREMA ETÀ DELLA SAGGEZZA 
XXI edizione di L’età della saggezza... insieme in città della Fondazione Be-

nefattori Cremaschi. Appuntamento alla Rsa di via Zurla 3 con Concerto 
bandistico della banda il Trillo. Giovedì 28 alle ore 10-17 Generazioni in cam-
mino, progetti, installazioni, mostre e spettacoli Istituti superiori cremaschi.

ORE 16 CREMA INCONTRO 
Al teatro S. Domenico incontro C’è bisogno di abbracci e c’è bisogno di non 

avere paura con l’intervento di Fulvio Ervas autore del libro Se ti abbraccio 
non aver paura, viaggio di Franco e Andrea, padre e figlio affetto da autismo. 

ORE 16 S. BERNARDINO RADUNO BAND 
Presso l’oratorio terza edizione del raduno Junior band. Ingresso libero.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE 
Nella sede della Pro Loco in piazza Duomo 22 inaugurazione della mo-

stra grafica di Mario Miragoli. Esposizione visitabile fino al 1° ottobre e 
visitabile da martedì a domenica ore 10-12 e 15,30-18,30.

ORE 19 ROMANENGO FESTA ALLA ROCCA 
Oggi e domani 2a Festa alla Rocca. Accampamento storico e alle 21-22,30 

Teatro di fuoco. Cena a tema proposta dai ristoranti. Domani, domenica 24 
alle ore 14 scherma storica e alle 16-18 sfilata “Dame viscontee”. Danze 
nel giardino della Casa di riposo e sul piazzale del castello. Bancarelle me-
dievali e tanto altro ancora. Domani, domenica 24 estemporanea di pit-
tura. Concorso di pittura Romanengo e la Rocca. Inizio timbratura ore 9-10.

ORE 19 SALVIROLA SAGRA 
Ancora oggi e domani tante iniziative per la sagra. Questa sera Ape-

risagra e alle 21 musica con gli Stories 4 boys, quindi Fluo Party con Gps 
Giovani per Salvirola e alle 23,30 ancora musica con dj Carenz. Domani, 
domenica 24 s. Messa presso la chiesa di S. Antonio. Alle 15 apertura 
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Comunicati
MCL S. MARIA DELLA CROCE 
8 ottobre: a Castell’Arquato

 Gita turistica a Castell’Ar-
quato organizzata dal Mcl di S. 
Maria in occasione della festa dei 
ricordi e delle castagne. Partenza 
l’8 ottobre alle ore 13 dal piazzale 
della Basilica lato via Battaglio. 
Visita al borgo medioevale, mostra 
dell’artigianato, mercato prodotti 
tipici, stand gastronomici, sfilata 
trattori d’epoca... Partecipazione 
€ 11, simpatizzanti € 13. Iscrizioni 
presso il Circolo di via Bergamo tel. 
0373.256391 ore pasti entro il 1° 
ottobre. 

 
AMICI YOGA E ARTI ORIENTALI
Corsi di hata yoga e T’ai Chi

 Da lunedì 2 ottobre ripren-
deranno i corsi di hata yoga e T’ai 
Chi. Yoga: palestra di Borgo S. 
Pietro, via della Ruota lunedì e 
giovedì ore 17,40-18,55 e 19,05-

20,20 oppure palestra dell’Itis via 
Matilde di Canossa 21 mercoledì 
ore 20,15-21,45. T’ai Chi-Shaolin: 
palestra Agello via Treviglio ve-
nerdì ore 18-20. Per info Marilena 
392.1116606, Carlo 331.3519322. 

GRUPPO CASTELNUOVO 
Musical Dirty Dancing

 Il gruppo Castelnuovo sta  
organizzando un pullman per il 
17 dicembre per partecipare allo 
spettacolo pomeridiano Dirty 
Dancing presso il teatro Arcim-
boldi di Milano. Per informazio-
ni sig. Gianna  0373.259152.

BIBLIOTECA OFFANENGO 
Corso di inglese

 Dal 2 ottobre inizia pres-
so la Biblioteca il corso di ingle-
se adulti, livello intermedio. Si 
tratta di 10 lezioni, costo € 80, 
minimo 5, massimo 10 iscritti. 

Per info e iscrizioni Biblioteca 
tel. 0373.244084, e-mail: biblio-
teca@comune.offanengo.cr.it.

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 Nazionale. Par-
tenza dal piazzale della Chiesa 
di via XI Febbraio alle ore 18,45. 
Quota di partecipazione: € 55. 
Per lo spettacolo La Regina di 
ghiaccio in programma presso il 
Teatro degli Arcimboldi, la par-
tenza è fissata alle ore 13,45 dal 
piazzale della Chiesa. Quota di 
partecipazione € 46. Per entram-
bi gli spettacoli prenotazione 
entro mercoledì 27 settembre. 
Gli importi sono da consegnare 
presso il bar dell’oratorio oppure 
tel. 339.4165585.

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.

COMUNE DI IZANO
Mercatini di Natale

 La Biblioteca organizza dal 
24 al 26 novembre un pullman per 
partecipare ai Mercatini di Natale 
a Losanna, Gruyers e Montreux. 
Quota di partecipazione € 270-
280 a persona in camera doppia 
(supplemento singola € 50) e com-
prende bus, pernottamento con 
mezza pensione in hotel, 3 stelle a 
Losanna, assicurazione, visite gui-
date ed eventuali ingressi e monu-
menti. Iscrizioni presso gli uffici tel 
0373.244100 o di persona entro il 
30 settembre. Caparra di € 50.

COMUNE DI CAPERGNANICA 
Budapest e Lubiana

 Dal 7 al 10 dicembre il Co-
mune organizza un viaggio a Buda-
pest e Lubiana. Quota di partecipa-
zione € 380 (supplemento camera 
singola € 120). La quota compren-

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 

de: viaggio in bus GT, sistemazio-
ne in hotel 4 stelle centrale, pasti 
e visite con la guida. Ingresso alla 
Basilica di S. Stefano, assicurazione 
contro spese mediche di viaggio. 
Acconto € 100. Per iscrizioni rivol-
gersi in Biblioteca e presso gli uffici 
comunali entro il 30 settembre. 

Corsi a Palazzo Robati
 A Palazzo Robati  corsi 

di ginnastica over 65 e corsi di 
pilates di gruppo. Ginnastica: 
ogni martedì e venerdì ore 17,30-
18,30; info, costi e iscrizioni Ni-
cola 349.0556725, e-mail: asd.
overlimits@gmail.com. Pilates di 
gruppo: venerdì ore 20-21, € 40 al 
mese, iscrizioni: Biblioteca.

TEATRO S. DOMENICO - CREMA
Nuovi orari biglietteria

 La biglietteria del Teatro, 

via Verdelli 6 è aperta lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì dalle 
ore 17,30 alle 20 e mercoledì dalle 
10 alle 12. È inoltre possibile ac-
quistare i biglietti sul sito: www.
teatrosandomenico.com. 

ASSOC. SPILLE D’ORO OLIVETTI
Pranzo sociale

 Le Spille d’Oro Olivetti 
organizzano il tradizionale Pranzo 
sociale per domenica 8 ottobre alle 
ore 12,30 presso un noto ristoran-
te di Crema. 

Dopo il pranzo musica e lot-
teria. Alle ore 11 s. Messa in 
suffragio dei soci defunti nel-
la parrocchiale di S. Angela 
Merici. Iscrizioni signor Ben-
zi 0373.259599 o Gabriella 
339.5028072 entro il 4 ottobre. Il 
pranzo di dicembre è stato fissato 
per domenica 10. 

pesca e mostre e alle 16 corsa colorata. Alle 19 Sif  Academy per aperitivo 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 beneficenza in 
oratorio, la s. Messa e alle 20 vendita di torte pro terremotati del centro Italia. 

ORE 21 OFFANENGO SPETTACOLO 
Al teatro oratorio spettacolo Mulan. Diventa quel che sei proposto dalla 

compagnia teatrale giovanile amatoriale “Quelli del venerdì” di Orzinuovi. 
Biglietti € 8, ridotto (fino 18 anni) € 5. Prenotazioni 345.7397150.

ORE 21 CREMA MUSICA 
Al CremArena concerto dell’orchestra MagicaMusica. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA SAGRA PILASTRELLO 
Oggi e domani al santuario della Madonna del Pilastrello di viale Eu-

ropa 8, sagra. Questa sera EuroGolosità e alle 23 s. Messa celebrata dal 
vescovo Daniele. Domani, domenica 24 alle ore 15 porte aperte e visita al 
santuario + EuroGolosità e alle 16,30 termine.

ORE 21,30 BAGNOLO CREMASCO MUSICA 
Rimandata a sabato 7 ottobre la serata musicale presso il Circolo Mcl. 

DOMENICA 24
 LOMBARDIA FATTORIE APERTE

Torna l’evento Fattorie didattiche della Lombardia, la giornata A porte aperte 
a cui partecipano 85 aziende agrituristiche, distribuite su tutto il territorio 
regionale. Per l’elenco aziende aperte collegarsi al sito: buonalombardia.it 
dove sarà possibile scaricare la mappa di tutte le Fattorie che hanno aderito.

ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI
In via Verdi, mercato coperto, Mercato agricoltori. Oggi festival della zucca.

ORE 8 TRESCORE CREMASCO AGRICOLTURA
In piazza della Chiesa Giornata dell’agricoltura con festa di Ringraziamento. 

Fino alle ore 17,30 tanti momenti di ritrovo e iniziative. (ns. servizio pag. 26)

ORE 9 CREMA MERCATO ANTIQUARIATO
Fino alle ore 18, Mostra mercato del piccolo antiquariato e del vintage sotto 

le volte dell’antico mercato austroungarico di piazza Trento e Trieste.

ORE 9 CREMA MERCATINI 
Fino alle 19 in piazza Duomo Mercatini sotto il Torrazzo. Prodotti gastro-

nomici, specialità cremasche e nazionali, degustazioni, enologia, arte...

ORE 11 SERGNANO FESTA D’AUTUNNO
Festa d’autunno in centro paese (viale Europa, piazza Roma e via IV 

Novembre). Inaugurazione con taglio del nastro e musica con la banda S. 
Martino. Alle 12,30 possibilità di pranzare. Alle 15 i “Cavalli d’acciaio” 
metteranno in scena la classica trebbiatura; alle 16 volontari e amici Avis 
cercheranno di stabilire un record in merito “all’insaccatura e legatura del 
salame”; alle 17 sfilata di abiti d’epoca con le mondine e alle 18 distribuzio-
ne polenta, funghi e brasato. Pane a volontà pro Anmil.  

ORE 14,30 MOSO CREMA BICICLETTATA
“In bicicletta alla scoperta del Moso di Crema”. Geo-escursione a cura 

di Valerio Ferrari proposta dal gruppo Fai Crema. Partecipazione aperta 

a tutti con contributo libero. Ritrovo davanti alla chiesa di S. Maria dei 
Mosi, a 2,5 km da Crema, lungo la ciclabile per Cremosano. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombola con premi. Alle 16 spettacolo di burattini pro-

posto dalla compagnia di Virginio Baccanelli. Il centro chiude alle 18,30. 

LUNEDÌ 25
ORE 21 S. BERNARDINO INCONTRO

Nella sala grande dell’oratorio Frassati di S. Bernardino, incontro gui-
dato da Maristella Crespiatico sul tema Il nostro amore quotidiano. Altri due 
appuntamenti sono previsti per lunedì 2 e 16 ottobre.

ORE 21 CREMA MUSICA
Nella chiesa della SS. Trinità il coro e l’orchestra del Collegium Vocale 

di Crema provano i Coronation Anthems e la Musica per i reali fuochi d’artificio 
di Haendel. Ingresso libero.

MARTEDÌ 26
ORE 21 CREMA INCONTRO

Per l’iniziativa “DeGenere” al bar Parko di viale Europa 22 Di 
mistero e di fumetto con Paola Barbato e Roberto Biffi. Ingresso libero.

MERCOLEDÌ 27
ORE 19 CREMA DIVERSO? CERTO UNICO 

Al Campo Cafè, c/o Campo di Marte per l’iniziativa Diverso? Certo, Uni-
co, Aperitivo + silent disco. Per informazioni dettagliate: c/o consorzio 
Arcobaleno, via Olivetti 19, tel. 0373.83105; www.consorzioarcobaleno.it. 

GIOVEDÌ 28
 MADIGNANO SCAMBIO SEMI

In mattinata, nella palestra dell’edificio scolastico Semiliberi... in autun-
no, scambio libero e gratuito di semi e piantine. Laboratori...

ORE 19,30 CREMA MUSICA
Nella sala P. da Cemmo del Museo serata di beneficenza organizzata 

dall’assoc. “Argo per Te”. Tre artisti del Teatro alla Scala accompagnati 
da M. Bullo al pianoforte proporranno un repertorio dal lirico al popolare.

VENERDÌ 29
ORE 16 CHIEVE  MUSICA

Nel cortile delle scuole momento musicale con la possibilità per i bam-
bini  di toccare con mano gli strumenti. 

ORE 20,45 PANDINO  INCONTRO
Per l’iniziativa “I venerdì del benessere”, appuntamento presso la Bi-

blioteca comunale con un incontro sul tema Mensa sana in corpore sano. 

ORE 21 CREMA CONVEGNO DIOCESANO
Nella cattedrale di Crema ultimo incontro del Convegno diocesano Di-

scernere la pastorale giovanile, tra fede e vocazione. Appuntamento con la ce-
lebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Daniele con mandato agli 
operatori pastorali. Diretta audio e video su Radio Antenna 5.

ORE 21 CREMA SPETTACOLO
Al teatro S. Domenico Giorgio Panariello torna sul palcoscenico con 

il suo nuovo spettacolo Il Panariello che verrà. Biglietti € 55, 50, 45, 40 + 
prevendita. Per info e biglietti 0373.85418 o www.teatrosandomenico.it

-  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 -

Fino al 15 ottobre
TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI 

COMPLETO € 231 € 195

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17 -  TEL. 0373.256233
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SABATO 23 SETTEMBRE 2017

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

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 24/9: TAMOIL via Mi-
lano, 73

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 22/9 fino 29/9:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Camisano
– Castelleone
– Dovera (fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 29/9 fino 6/10:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Vailate
– Izano

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

È il sentimento che caratterizza la civiltà contadina.  È la convinzione che la terra ci premierà 
se noi ce ne prenderemo cura, senza dimenticarci mai, di ogni sua piccola creatura

Con queste parole, liberamente tratte da un’etichetta prodotta da un’Azienda agraria di Montefalco in Umbria, ripro-
poniamo le bellissime POESIE di due “Ambientalisti” cremaschi che ancor oggi preferiscono mantenere l’anonimato. 
Sono composizioni che nascono da una rara e competente conoscenza del nostro territorio e dei suoi tesori e dall’a-
more per la natura, amore da tramandare, amore da restituire…

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
al

 lu
ne

dì
 a

l v
en

er
dì
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ba

to

• 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

Quànt aprìl l’è a metà mìs
e sa scólda la stagiù
tra le urtìghe e i luartìs
sa fà èt al luzertù

Se ‘l ta càpita arént
al pàr ‘n’imàl dai témp igliùra
dai serpént l’è ‘n pó parént
al g’à ‘na ghégna che fà pùra

Quànt al scàpa ‘n pó stramìt
al tègn la cùa drécia alsàda
pàr che ‘l sègne con an dìt
“apòa stiólta l’ó scampàda”

Da culùr l’è virdizù
da mistér an pelandrù
da mangià l’è mia bù
l’è prope lü: al luzertù

Quànt che ‘l tàca a fà ‘n bèl frèt
rìa da éa ‘n uzelì
an gran lügüt e rutundèt
l’è cumè ‘n gambiselì

L’è vistìt con trì culùr
cumè chèi da ‘na bandiéra
l’è ligàt al nòst Signùr
con ‘na stòria, fórse véra

Stó uzelì an pó curiùs
l’è curìt a èt sa gh’éra
al gh’ia ést al Crìsto an crùs
per vütàl an quài manéra

Gh’éra lé ‘n da la cràpa
an spì gròs che ‘l sìa ‘mpiantàt
con la fòrsa lü la ciàpa
tìra, tìra e i l’à caàt

Gh’è egnìt fóra ‘n pó da sànch
che i l’à tenzìt sóta ‘l barbós
per stó màcia lé ‘n söl biànch
da chèl dé là, lü l’è ‘l rósgós

An quài àgn a turnà ‘ndré
quànt dervìe ‘l camarì
ma birlàa ‘n mès ai pé
‘na catèrba da lüstrì

An dal ‘mpisà la lüs
töc da cùrsa i sa muìa
per maciàs dét an dai büs
sénsa gna ìga dàc al vìa

Ma só sémpre dumandàt
sénsa mai capì nigót
cumè mai a ü töt tiràt
i ga dà ‘l nóm dal panaròt?

Al cuntràre i terù
quànt che vü l’è ‘n pó brütì
i la ciàma scarafù
al stès nóm dal nòst lüstrì

Sétembre... ‘l nòst dialèt ripropone una fra le pagine più belle della 
cultura dialettale, legata al vissuto sperimentale di due carissimi amici

SOLA FIDES

(Il ramarro, Lacerta viridis)
AL LUZERTÙ

(Il pettirosso, Erithacus rubecula)
AL RÓSGÓS

(Lo scarafaggio, Blotta orientalis)
AL PANARÒT – AL LÜSTR

Crema Fino al 27 settembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Barry Seal: una storia americana • Noi 
siamo tutto • L’inganno • Valerian • Cars 
3 • Kingsman
• Saldi lunedì (25/9): Berry Seal
• Cinemimosa lunedì (25/9 ore 21.20): 
L’inganno
• Cineforum martedì (26/9): Il colore na-
scosto delle cose
• Over 60 mercoledì (27/9 ore 15.30): Il 
colore nascosto delle cose

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• L’inganno • Cars 3 • The teacher

Gli eventi: Franca: chaos and creation 
(26/9 ore 20.15); Hokusai dal British Mu-
seum (25/9 ore 19.40; 26/9 ore 22). Le ras-
segne: • Replay: All eyez on me (25/9 ore 
21.15) • Film d’Essai: Sieranevada (27/9 
ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Cattivissimo me 3

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Valerian • Parigi può attendere (27 e 28/9)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 27 settembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Noi siamo tutto • L’inganno • Valerian e 
la città dei mille pianeti • Kingsman: il cer-
chio d’oro • Cars 3 • Barry Seal: una storia 
americana • Cattivissimo me 3

Treviglio Fino al 27 settembre 

Ariston ☎ 0363 419503
• Kingsman: il cerchio d’oro • L’inganno • 
Noi siamo tutto • Valerian e la città dei mille 
pianeti • Cars 3 • Barry Seal: una storia ame-
ricana • Dunkirk • Cattivissimo me 3.

Fondazione Benefattori Cremaschi - Hospice: donazione dai nipoti Illari di Pandino e Maria di Fontanella 
in memoria di Caterina Tedoldi vedova Illari

Offerte ricevute in Uffi cio Caritas al 21 settembre 2017
- Per terremoto: Alm € 200
- Per Fondo Famiglie Solidali: MCI € 600, NN € 200, G.C. € 500, G.C. € 500, G.C. € 500, G.C. € 500
- Per Progetti di Quaresima 2017: parrocchia Capralba € 600, parrocchia Vidolasco € 182, parrocchia S. Benedetto € 
725, parrocchia Offanengo € 940
- Per Caritas: Santuario Madonna delle Grazie € 850, Alm € 200, parrocchia Trescore Cremasco - raccolta giovani 
“Oggi offro io” € 110, V.A. e G.F. in occasione del Battesimo € 115

Offerte ricevute in Uffi cio Missionario al 21 settembre 2017
- Missione Uruguay per don Federico: B.C. € 500
- Vendita riso: parrocchia S. Carlo € 750, Gruppo Missionario di Offanengo € 500, Gruppo Missionario di S. Bernar-
dino € 335, Amici del Brasile € 400
- Offerte per bomboniere: NN € 30, NN € 280, NN € 40, NN € 505
- Per lebbrosi: NN € 100
- Per Sr. Maria Marrone in Bolivia: Gruppo Missionario Terzo Mondo Chieve € 1.500
- Per “Casa do Sol”: Grupppo di sostegno Brasile € 1.100, vari € 450
- Per Comitato P. Cremonesi: NN € 100, parrocchia S. Benedetto € 100
- Opere mons. Madeo: la moglie in ricordo di Palmiro Persico € 100

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

Giovani
donne

di Bagnolo 
Cremasco.

Primi
anni ’40

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

XXV Domenica del Tempo Ordinario (Anno A)

Prima Lettura: Is 55,6-9
Salmo: 144
Seconda Lettura: Fil 1,20-24.27
Vangelo: Mt 20,1-16

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per 
prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro 
per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso 
le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, 
e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto 
ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno 
e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne 
vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui 
tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno 
ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella 
vigna”.
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chia-
ma i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fi no 
ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero cia-
scuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avreb-
bero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. 
Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Que-
sti ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, 
che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. 
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti 
faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Pren-
di il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a 
te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei 
invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e 
i primi, ultimi».

Gesù racconta una splendida parabola ai discepoli, mentre sale 
a Gerusalemme, annunciando che lì “il Figlio dell’uomo sarà 

consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno 
a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e 
fl agellato e crocifi sso, e il terzo giorno risorgerà”. E i discepoli, 
in risposta, litigano sui primi posti.

C’è legame tra la vigna della parabola e la città di Gerusalem-
me; l’una è immagine dell’altra. Se Gerusalemme è la sposa 
amata, la vigna è il “talamo” dove si consumano le nozze dell’a-
more di Dio per l’umanità.

Gesù esce – dal Padre – a chiamarci. Stabilisce un compenso 
preciso per l’opera dei lavoratori chiamati da subito; per gli altri 
ne promette uno “giusto”. L’attenzione non è sul guadagno, ma 
su quel tornare a chiamare e a mandare, per non lasciare disoc-
cupati e in ozio; come dire in una esistenza senza fatti, senza 
una direzione, senza uno scopo.

Il mugugno degli operai della prima ora vorrebbe giustifi carsi in 
rapporto al compenso fi nale, ma non trova scusante se l’ottica 
è quella dell’immenso valore di essere chiamati e mandati nella 
vigna. Non se ne esce: di fronte alla bontà del Signore si oppone 
l’occhio cattivo: “Oppure tu sei invidioso perché io sono buo-
no?”. È la mormorazione dei primi la ragione che li fa ultimi; la 
loro invidia è nel non accettare che gli altri ricevano del bene, 
quasi a dire che la bontà di Dio è per loro insopportabile. È la 
stessa mormorazione del popolo nell’Esodo.

Gesù non aspetta che ci presentiamo a chiedere lavoro; è lui 
che viene a cercarci: è una economia nuova. Non è la vigna ad 
aver bisogno degli uomini, ma noi di essa. Mistero della fede; 
mistero dell’amore. Noi aspiriamo al centuplo, fi n da adesso; 
per questo è fatto il nostro cuore.

Angelo Sceppacerca

SEI INVIDIOSO PERCHÉ IO SONO BUONO?

Domenica
24 settembre

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 20/9/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino 
(peso specifico da 78) 163-168; Buono mercantile (peso speci-
fico da 75 a 77) 160-162; Mercantile (peso specifico fino a 74) 
n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 
123-125; Tritello 122-124; Crusca 106-108; Cruschello 115-117. 
Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 165-167 Orzo 
nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 153-156; 
peso specifico da 55 a 60: 148-151; Semi di soia nazionale n.q.; 
Semi da prato selezionati (da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-
3,20; Ladino nostrano (Lodigiano gigante) 8-9; Erba medica di 
varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium italicum 
tetraploide 1,40-1,70.
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo 
in kg): Da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (45-55 kg) 1,40-
1,65. Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) 
n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,00-2,30; Cat. E - 
Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,10-2,60; 
Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 
2,10-2,55; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 
(57%) 3,20-3,70; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) 
- O2/O3 (46%) 2,30-2,65; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità 
P2 (42%) - P3 (43%) 1,85-2,10; Cat. D - Vacche frisona di 3° 
qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,50-1,70; Cat. D - Vacche frisona 

di 1° qualità (peso vivo) 1,01-1,22; Cat. D - Vacche frisona di 2° 
qualità (peso vivo) 0,78-0,90; Cat. D - Vacche frisona di 3° qua-
lità (peso vivo) 0,59-0,70; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali 
di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,25-3,55; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 3,00-3,10; 
Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 (52%) 
2,40-2,70; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 
(50%) 2,00-2,40. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-
franco azienda acquirente): Fieno maggengo 140-155; Loietto 135-
145; Fieno di 2a qualità 110-120; Fieno di erba medica 140-155; 
Paglia 60-70.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di mar-
chio di tutela): 15 kg 4,90; 25 kg 3,65; 30 kg 3,17; 40 kg 2,64; 50 
kg 2,41; 65 kg 2,18; 80 kg 1,91. Grassi da macello (muniti di mar-
chio di tutela): fino a 145 kg 1,660; 145-155 kg 1,700; 156-176 kg 
1,790; oltre 176 kg 1,720.
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; stagiona-
tura oltre 15 mesi 7,75-8,10.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna 
in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; le-
gna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da 
pioppeto 5,5-8,2; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 
11,0-14,0; per cartiera 10 cm 4,5-5,5.

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

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

W la Bertolina!!!
Ingredienti: 250 gr di farina, 100 gr di amido di mais o fecola, 150 gr di gradina a temperatura ambiente, 
75 gr di zucchero, 1 uovo intero, 1 bustina di lievito, un pizzico di sale, 1 kg circa di uva per bertolina

Ricetta della signora Maria

Preparazione: mescolate la gradina con lo zucchero, l’uovo e il sale. Unite le due farine e setacciatele 
poco per volta all’impasto mescolando bene. Per ultimo unite il lievito. Imburrate e infarinate una tor-
tiera (o ricopritela con carta forno); versateci metà dell’impasto, l’uva, un poco di zucchero e ricoprite 
con l’impasto rimasto. Fate cuocere in forno (già caldo) a 180° per circa 50 minuti.

Settembre è il mese delle tradizionali e gustose bertoline, tipico dolce cremasco.
Ne esistono diverse versioni. Inviaci la tua! La pubblicheremo nella nostra rubrica.

Informazione ai cittadini

L’Unità Operativa di OCULISTICA
e la SALA GESSI

SONO COLLOCATE DEFINITIVAMENTE
AL 3° PIANO DEL MONOBLOCCO OSPEDALIERO

Temporaneamente invece sono trasferiti
il DAY SURGERY al 3° piano

e l’ENDOSCOPIA TORACICA al 6° piano

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

VENERDÌ 29 SETTEMBRE  
SCONTO 50% 

SUL TRUCCO 

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.

INCONTRO FRATERNITÀ SACERDOTALE
■ Martedì 26 settembre dalle 9,30 alle 12,30 
Incontro di fraternità sacerdotale.

CONVEGNO DIOCESANO
■ Venerdì 29 settembre alle 21 in Cattedrale, 
ultimo incontro del Convegno diocesano Discernere 
la pastorale giovanile, tra fede e vocazione. Appuntamen-
to con la celebrazione eucaristica presieduta dal ve-

scovo Daniele con Mandato agli operatori pastorali. 
Diretta audio e video.
 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

 

Sportello consulenza notarile gratuita
■ Lo sportello consulenza materie giuridiche nota-
rili, presso il palazzo municipale sarà aperto giovedì 
28 settembre ore 9,30 alle 12, senza appuntamento.

Servizio OrientAlloggi Crema
■ Lo sportello Orientagiovani di Crema offre attra-
verso il portale OrientAlloggiCrema la possibilità di 
proporre o cercare alloggi temporanei in affitto. Il 
servizio – completamente gratuito – nasce per facili-
tare l’incontro tra domanda e offerta, ed è rivolto sia 
a chi possiede immobili da affittare sia a chi cerca 
un alloggio temporaneo o di lunga durata. Tutti i 

proprietari potranno segnalare la disponibilità di ap-
partamenti ed essere inseriti nell’elenco dei contatti 
a disposizione. Per iscriversi basta rivolgersi all’Uf-
ficio Orientagiovani, indicando le caratteristiche 
dell’appartamento, l’indirizzo e il proprio contatto 
telefonico. L’Ufficio Orientagiovani provvederà 
quindi ad inserire le proposte di alloggio nella banca 
dati consultabile nella sezione OrientAlloggiCre-
ma. Il servizio si rivolge solo ai privati possessori di 
case/appartamenti, non sono ammesse agenzie. Per 
compilare la modulistica necessaria ad accedere al 
servizio o ricevere informazioni e assistenza contat-
tare l’Orientagiovani Crema (sede in via Civerchi 9 
- Palazzo Benzoni - piano terra).e-mail: orientagio-
vani@comune.crema.cr.it, tel.: 0373/893324.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 23 SETTEMBRE
■ Ore 10: nella chiesa parrocchiale del Sacro 
Cuore di Crema Nuova presiede alle esequie di don 
Mario Benelli.
■ Ore 16: ad Ombriano presiede la s. Messa con 
Unzione agli inferni.
 

DOMENICA 24 SETTEMBRE
■ Ore 10,30: a Ripalta Vecchia celebra la s. Mes-
sa e amministra il Sacramento della Cresima.
■ Ore 17: a Ripalta Nuova celebra la s. Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima.

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE
■ In mattinata presso la parrocchia di Bagnolo 
Cremasco partecipa all’incontro dei perti giovani.
■ Ore 16,30: nel Seminario di Lodi partecipa all’i-
naugurazione del nuovo Anno Accademico.

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE
■ In mattinata presso la parrocchia di Bagnolo 
Cremasco partecipa all’incontro dei preti giovani.

VENERDÌ 29 SETTEMBRE
■ Ore 21: in Cattedrale presiede la s. Messa con 
Mandato agli operatori pastorali.
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di BRUNO TIBERI

Chiusa dal 2000, riaprirà i battenti nel 
2018 l’abbadia Santa Marta, per anni 

sede dell’istituto scolastico Tommaselli, 
gestito dai salesiani. Non sarà più una 
scuola ma una casa di riposo grazie all’in-
tervento della società friu-
lana ‘Sereni Orizzonti’. Ta-
glio del nastro previsto per 
il 2018. La struttura avrà 90 
posti letto e sarà in grado di 
offrire servizi e assistenza 
specializzata anche ai paesi 
limitrofi. Oltre a questo vi 
sarà una ricaduta positiva 
sotto il profilo occupazio-
nale.

La notizia, che circolava 
in paese da tempo, trova conferma sul sito 
Internet della ‘Sereni Orizzonti’. La socie-
tà gestisce numerose strutture residenziali 
per anziani in diverse regioni lungo tutto 
lo ‘stivale’. Tra queste vi è la Lombardia 
ove è prossima l’apertura della nuova re-
altà fieschese.

L’abbadia Santa Marta è stata per de-

cenni punto di riferimento sotto il profi-
lo educativo per diverse generazioni, non 
solo di castelleonesi. La scuola, prima solo 
maschile e negli ultimi anni anche femmi-
nile, accompagnava i ragazzi nel percor-
so dell’attuale secondaria di primo grado 
preparandoli per l’approdo a quelle che 

un tempo si chiamavano 
scuole superiori. Lo faceva 
seguendo non solo la didat-
tica stabilita dal Ministero, 
ma anche, e soprattutto, le 
linee educative di Don Bo-
sco, padre dell’ordine sale-
siano.

Nel 2000, l’istituto intito-
lato a benefattori Giovan-
ni e Aurelia Tommaselli, 
chiuse i battenti. Per cinque 

anni la struttura rimase senza un futuro 
sino a quando, nel 2005, l’imprenditore 
offanenghese Lodovico Poletti la acquistò 
per farne una casa di cura. Il progetto ne-
gli anni si arenò e tutto quanto realizzato 
rimase alla mercé dei ladri. Razzie da par-
te di bande devastarono l’edificio situato 
nella campagna tra Fiesco e Castelleone, 

a ridosso della frazione castelleonese di Le 
Valli.

Alcune settimane or sono l’ufficialità 
della notizia dell’acquisto all’asta, da par-
te della società ‘Sereni Orizzonti’ di Udi-
ne dell’intero lotto, che comprende anche 
spazi esterni di tutto rispetto oltre alle due 
storiche ali dell’edificio che formano una 
elle.

Specializzato in costruzione e gestione 
di residenze per anziani, il gruppo friula-
no si è messo all’opera. I primi interventi 
sono iniziati. La volontà sarebbe quella di 
poter inaugurare la nuova casa di riposo 
entro il 2018.

Per l’intero territorio sarebbe una dop-
pia boccata d’ossigeno. Da un lato 90 posti 
letto per degenti che ne hanno necessità e 
assistenza specializzata per tutto il territo-
rio. Dall’altra una ricaduta importante sot-
to il profilo occupazionale, saranno infatti 
necessarie assunzioni di personale di vario 
tipo. Novità anche dal punto di vista via-
bilistico con la messa in sicurezza dell’in-
crocio sulla provinciale 20 Castelleone-
Romanengo, accesso al viale d’ingresso 
alla struttura.

L’EX SCUOLA SALESIANA DISMESSA NEL 2000
DIVENTERÀ UNA CASA DI RIPOSO DA 90 POSTI

Ex Tommaselli
è la volta buona

FIESCO

CASTELLEONE: scuola di intaglio del legno

MADIGNANO: Festa dei nonni all’Auser

FIESCO: pescatori si diventa

Sono aperte le iscrizioni per il corso di ‘Intaglio del legno’ 
organizzato dalla Scuola di Artigianato Artistico per l’anno 

2017-2018. Il corso si terrà in via Garibaldi 2 a Castelleone 
(CR) a cura dell’insegnante Eugenio Chirico.

Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio di Segreteria Co-
munale entro e non oltre sabato 30 settembre, negli orari di 
apertura al pubblico (tel. 0374/356302).

L’Auser ‘Insieme’ di Madignano propone la ‘festa dei non-
ni’. Appuntamento domenica primo ottobre presso il cen-

tro sociale per un pomeriggio danzante allietato dalle musiche 
del maestro ‘Artenio Bianchessi’. Via alle danze alle 15. Tutti i 
soci sono invitati a partecipare. 

Giovanissimi fieschesi armati di amo e lenza per la ‘Gara di 
pesca sportiva’ non competitiva che l’associazione ‘Chei 

de Fiesc’ organizza per la giornata di domani, domenica 24 
settembre. L’iniziativa, tesa ad avvicinare i più piccoli a questo 
sport, è aperta ai bambini di età inferiore a 13 anni.

L’appuntamento è per le 14.30 in via Aporti. Alle 1\5 tutti 
sulle sponde della roggia Madonna della Gaiazza (El Mulen) 
per il via alla manifestazione.

La quota di partecipazione ammonta a 10 euro. Per infor-
mazioni e adesioni dell’ultim’ora gli interessati possono con-
tattare Daniele (3384159552) o Brik (3382653638). Per ogni 
partecipante è ammesso un solo accompagnatore.              Tib

Nell’ambito delle ini-
ziative poste in essere 

dalla parrocchia in pre-
parazione alla cerimonia 
di beatificazione del frate 
cappuccino Padre Arsenio 
da Trigolo, fondatore della 
Congregazione delle Suore 
di Maria SS. Consolatrice, 
domani, domenica 24 set-
tembre, nella chiesa parroc-
chiale di Trigolo alle ore 21, 
si terrà un’elevazione musi-
cale. L’esecuzione sarà da 
spunti e brani di riflessione 
tratti dagli scritti di Padre 
Arsenio, con la partecipa-
zione della corale ‘Moretti’ 
diretta da Giovanna Stanga 
e accompagnata all’organo 
da Marco Dossena. L’in-
gresso è libero.

TRIGOLO
Note e letture

per il beato

Vai col liscio… è proprio il caso di dirlo visto che il ballo 
da sala spopola sempre più. Castelleone cavalca l’onda, 

anzi l’ha addirittura anticipata. Da tempo, infatti, il liscio 
sotto la torre non lo si balla solamente nel periodo estivo in 
questa o quella festa popolare; la Polisportiva ‘Don Mon-
dini’ da un paio d’anni lo propone per tutto il periodo in-
vernale nella palestra della scuola elementare di via Cappi 
(accesso da via Don Bosco) la domenica sera. Dal mese di 
ottobre l’iniziativa torna accompagnata da una novità.

Partiamo da qui, dalla new entry. Ci riferiamo al corso di 
ballo che ha sede nella medesima location il giovedì alle 21. 
Avviato da un paio di settimane alla lezione di prova conta-
va già una ventina di adesioni. Niente male come inizio. In 
cattedra i professionisti di ‘EM Danza’. Per informazioni 
e adesioni gli interessati possono presentarsi in palestra il 
giovedì alle 21.

Le serata in compagnia di valzer e mazurche aperte a tutti 
alla palestra Cappi prenderanno invece avvio il primo otto-
bre. L’esordio sarà sulle note dell’orchestra ‘Bazza e Jenny’. 
Domenica 8 ‘Samy note in libertà’, domenica 15 ‘Luca e 
Anna’ mentre il 22 pausa per via del referendum. A chiudere 
il mese, il 29 ottobre, sarà ‘Alex Scott’. Via alle danze alle 
ore 21.

Tib

CASTELLEONE
    Ballo liscio, che passione Corte Madama

Quattro giorni di sagra

Semiliberi, e i bimbi
fanno i ‘contadini’

CASTELLEONE

MADIGNANO

È sagra a Corte Madama, popolosa frazione di Castelleone. Da ieri 
sera la parrocchia di San Martino vescovo è in festa. Il via lo han-

no dato la terza sgambata per la campagna, l’apertura della pesca di 
beneficenza, del chiringuito e delle cucine e, alle 21, l’inaugurazione 
della mostra del Fotoclub ‘Elio Fornasa’.

Il programma di oggi, sabato 23 settembre, contempla, alle 18 la 
Messa in San Rocco, alle 19 apertura dei punti ristoro, alle 20.30 espo-
sizioni in piazza e alle 21 serata musicale con ‘Mr. Gabriel’.

Domani alle 10.30 Messa solenne in chiesa parrocchiale ac-
compagnata dalla Scuola Cantorum Ettore Rancati di Castelle-
one. Al termine, sul sagrato della sacra costruzione, benedizione 
di cavalli e cavalieri; alle 12 aperitivo in piazza e pranzo. Nel po-
meriggio, dalle 15, laboratorio creativo per bambini di Manuela 
Oldoni e alle 17.15 ‘Scoprire Corte Madama’, visita guidata alla 
corte di ‘madonna Visconti’ a cura della Pro Loco. Alle 19 chirin-
guito cocktail e cena.

La sagra chiuderà lunedì con l’apertura delle cucine alle 19 per la 
‘Serata della torta fritta’; alle 21.15 tombolata con ricchi premi e alle 
23 estrazione della lotteria.

Per tutta la durata della manifestazione funzionerà un accurato 
servizio bar e cucina. Per prenotazioni e informazioni 329.2134148.

Tib

L’orto nell’arte e l’arte nell’orto è il tema della terza edizione di 
‘Semiliberi... in autunno’ scambio libero e gratuito di semi e pian-

tine promosso dalla scuola primaria di Madignano nell’ambito del 
progetto orto didattico Lombricorto. Con la collaborazione della Pro 
Loco, nella mattinata di giovedì 28 settembre, nella palestra del plesso 
verranno proposti alcuni laboratori utili a sperimentare semplici pra-
tiche di coltivazione.

Vari e tutti interessanti 
gli otto ambiti di approfon-
dimento che saranno pre-
sentati accanto all’arte in 
giardino targata Pro Loco:
come e perché costruire la 
casa dei lombrichi a scuo-
la (con vendita al dettaglio 
del lombricompost prodot-
to in classe);
riciclorto (raccolta e riuti-
lizzo creativo di materiale 
di recupero e di scarto per 
la coltivazione in aula e 
all’aperto;
orti in vaso (vantaggi della 
coltivazione in vaso a misura di bambino);
amici e nemici dell’orto;
osservazioni, esperienze sensoriali e trapianti nella fontana giardino;
un seme per star bene (osservazione di specie rare);
semine idrocultura e altre sorprese della natura;
sperimentazione di pratiche di innaffiatura per evitare sprechi;
esecuzione dell’inno del Lombricorto.

Sono previsti anche spazi espositivi e attività in collaborazione con 
le scuole secondarie di primo grado di Offanengo e Romanengo.

Gli insegnanti che fossero interessati a partecipare all’iniziativa 
con le proprie classi possono contattare telefonicamente il numero 
0373/658356 e chiedere delle docenti Olga Maccalli e Gabriella Mac-
chi. Seguiranno accordi successivi per organizzare al meglio l’acco-
glienza di bambini e insegnanti.

Tib

La dove c’era il mini auto-
dromo per piccoli bolidi ra-

diocomandati, ora c’è una pista 
educativa. Il progetto è del Co-
mune e vi partecipa l’associa-
zione Lux che ogni anno a set-
tembre organizza la Festa della 
birra presso la Colonia Giulio 
Riboli. Il ricavato dell’edizione 
2017 andrà a sostenere le spese 
di realizzazione della recinzio-
ne della ‘Pista educativa’ deno-
minata ‘Giroinbici’ che l’ente 
locale ha recentemente inaugu-
rato in via Villa Misericordia. 

Il tracciato sul quale rom-
bavano i piccoli bolidi guidati 
a distanza, è diventato un bu-
dello con tanto di segnali per 
insegnare il codice della strada 
ai più piccoli e per consentire 
loro di affinare la tecnica al mo-

mento di sedersi in bicicletta. 
La struttura potrà essere utiliz-
zata anche da disabili o invalidi 
costretti su una carrozzella per 
impararne l’utilizzo prima di 
impiegarla in strada tra le insi-
die di tutti i giorni.

La struttura è aperta a scuole, 
associazioni ma anche a privati 
cittadini. Chi volesse maggiori 
informazioni può contattare la 
Polizia Locale.

L’inaugurazione di ‘Giroinbi-
ci’ è stato uno dei momenti che 
hanno caratterizzato la Setti-
mana della Mobilità sostenibile 
alla quale Castelleone ha aderi-
to. Incontri, mostre, esposizioni 
di bici d’epoca e, ieri sera, l’e-
vento clou della presentazione 
della ‘Bicicletta Castelleone’.

La sette giorni su due ruote, 

domenica, ha stretto un sodali-
zio con un altro grande evento 
promosso dal Corpo bandistico 
GiuseppeVerdi con la collabo-
razione di Pro Loco e Comune: 
il Rockabilly Festival seconda 
edizione. Il cuore del paese si 
è trasformato in quella Milwa-
kee anni Cinquanta che tutti ci 
siamo immaginati grazie alla 
fortunata serie televisiva Happy 
Days. Dalla mattina alla sera 
musica, eventi e stand hanno 
fatto respirare alle centinaia di 
visitatori l’atmosfera vintage 
dell’epoca che ha cambiato la 

storia socio-culturale del Dopo 
Guerra.

In via Roma truck food a 
tema, bancarelle per il make-up 
in stile, tattoo point; in piazza 
una splendida Dodge ameri-
cana dei Fifties con tanto di 
storica pompa di ‘gasolina’ a 
fianco e una passerella per la 
sfilata dei piccoli con la moda 
d’altri tempi. In via Garibaldi le 
bici d’epoca e in piazza Isso il 
palco per i concerti dal chiaro 
stile country-rock. Ovunque, a 
spasso per il paese, nostalgici di 
quegli anni con jeans dall’alto 

risvolto, scarpe bianche e nere, 
giubbetti di pelle, gonne a pal-
loncino e foulard ben legato in 
testa a raccogliere splendide ac-
conciature.

È stata una domenica spe-
ciale. Bravi gli organizzatori di 
un festival che ha grandi poten-
zialità. Chissà, un domani po-
trebbe diventare come il mitico 
Jamboree di Senigallia, davvero 
un riferimento per gli amanti 
del genere Rockabilly & rock 
anni Cinquanta.

Tib

Folla in centro città e una
splendida Dodge dell’epoca

in esposizione in piazza

INTERVENTO
DELLA ‘SERENI

ORIZZONTI’ CHE 
HA ACQUISTATO

L’IMMOBILE

CASTELLEONE

Pista educativa e Fifties
Che weekend!

Un momento dell’ultima edizione 
di Semiliberi
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di LUCA GUERINI

Le attività del Centro ricreativo e cultu-
rale ‘Melania’, realtà nata a febbraio 

del 2017 per volontà del Comune di Pa-
lazzo Pignano e affidato alla gestione della 
‘Acsd Il tocco di Melitea’ con la referente 
Monica Leoni, sono pron-
te a partire a pieno regime. 
Dalla collaborazione tra as-
sociazione e amministrazio-
ne Bertoni sono nate tante 
iniziative: le più note sono 
le serate danzanti a tema, 
i laboratori, i seminari e 
attività che si tengono nel 
pomeriggio dalle 14.30 alle 
17.30 durante buona parte 
della settimana (l’apertu-
ra del Centro, che si trova nelle ex scuole 
elementari del capoluogo è dal lunedì al 
venerdì, ndr).

Monica, Gledis, Paola e Lorena, Maria, 
Asia e gli altri volontari sono pronti a co-
minciare l’avventura dei corsi di Callaneti-
ca (lunedì 14.30-15.30), Ago e Filo (lunedì 
16-16.30, martedì 15-16.30), con lezioni 

pure di Check-up (martedì 14.30-16.30), 
Manual-Mente (mercoledì e giovedì 15-
16.30), ma anche per far fare i compiti ai 
bambini e ragazzi (con Asia 14.30-17 del 
venerdì). Questa la programmazione della 
prima settimana, che va dal 25 settembre 
al 1° ottobre.

“Uno strumento effica-
cissimo per informare la 
cittadinanza è la redazione 
e pubblicazione attraverso 
anche i social network dei 
corsi e delle attività di cia-
scuna settimana”, spiega la 
referente. Una delle iniziati-
ve che ha visto il centro ricre-
ativo e culturale ‘Melania’ in 
prima linea è stata l’organiz-
zazione del centro estivo per 

bambini della durata di una settimana, che 
ha riscosso un notevole successo.

“Lo scopo della nostra struttura è quello 
di coinvolgere la cittadinanza tutta nei la-
boratori e nella frequentazione degli spazi 
ricavati nelle ex scuole, che sono a dispo-
sizione di tutti e in particolar modo degli 
anziani (proprio come era stato previsto 

da chi è al governo, ndr). Si precisa che i 
laboratori e le attività, che variano di set-
timana in settimana, sono tenuti da volon-
tari preparati e disponibili a dedicare del 
loro tempo”. Lunedì, dunque, la riapertu-
ra dopo una breve pausa estiva. 

L’amministrazione non sta certo a guar-
dare i generosi volontari e ci mette del suo 
per favorire la partecipazione alle diverse 
proposte. “Da quando partirà l’orario defi-
nitivo delle lezioni della scuola elementare 
che abbiamo costruito a Scannabue, alle 
ore 14 dalla stessa scuola partirà il pul-
lman gratuito per chi vorrà frequentare i 
corsi e le attività proposte del centro ricre-
ativo – spiega l’assessore Pietro Rossi alle 
prese con diverse questioni legate ai tra-
sporti scolastici e non –. Molta gente non 
sapeva come raggiungere Palazzo, quindi 
abbiamo istituito il servizio gratuito”. In 
pratica una navetta, che dopo le lezioni 
e lo svago riporterà a casa i residenti di 
Scannabue poco prima delle 17.

L’amministrazione comunale ha fatto 
una scelta coraggiosa con l’avvio del Cen-
tro e la scommessa pare già vinta al primo 
anno d’attività.

NELLE
EX SCUOLE

PRONTE
A RIPRENDERE

LE ATTIVITÀ

BENE IL CENTRO RICREATIVO E 
CULTURALE VOLUTO DAL COMUNE

Melania,
scommessa vinta

PALAZZO PIGNANO

Speriamo sia l’ultima puntata e 
che nel frattempo tutto, o qua-

si, si sia sistemato. Con la nota 
‘I sindaci non fanno chiarezza e 
non dicono la verità’, i genitori de 
‘Ilbuoncibo’ replicano duro ai pri-
mi cittadini Emi Zecchini e Valter 
Raimondi. 

“Notiamo con l’ormai solita 
amarezza che i sindaci hanno la 
pretesa di essere i portatori della 
verità, ma non è così. La proposta 
sottoposta a giugno dai genitori 
non era privatistica come affer-
mano; chiedevamo ai Comuni di 
organizzarla: invece di concedere 
il servizio alla solita cooperativa 
avrebbero dovuto concedere il 
servizio alla gastronomia segnala-
ta dai genitori. Visto che siamo i 

soli a pagare, siamo i soli titolati 
a scegliere chi e quanto pagare”, 
scrivono decisi i genitori. 

“I due sindaci, tra le altre cose, 
hanno detto che il numero degli 
iscritti alla mensa non è mai au-
mentato. Certo, perché il prezzo è 

troppo alto, quindi le famiglie non 
iscrivono i bambini, che restano 
pochi e di conseguenza le coope-
rative non accettano l’incarico: 
ovvio. Ma i genitori, a differenza 
dell’amministrazione pressappo-
chista, non si sono limitati alle co-
operative e infatti hanno trovato la 
soluzione con la gastronomia di 
Pieranica, che non effettua prepa-
razioni di cibo industriale ma ar-
tigianale!”, proseguono mamme e 

papà. Questioni riguardavano an-
che il menù, bocciato da Ats dopo 
che il Comune glielo aveva sotto-
posto come obbligatorio per legge. 
“Il menu vegetariano è obbliga-
toriamente approvato dall’Ats a 
fronte di richieste formali da parte 
delle famiglie. Ci sono numerosis-
sime mense con menu vegetariani 
approvati… basta fare un progetto 
strutturato e formulato corretta-
mente”, scrivono oggi i genitori. 

Ai Comuni si dà la responsabili-
tà di non aver voluto  approfondi-
re la questione, oltre che di immo-
bilismo. Il Comitato nell’ultimo 
volantino informa che “veniamo 
contattati quotidianamente per 
nuove iscrizioni, stiamo crescen-
do in numero”.

La conclusione dello scritto ri-
guarda ancora lo scuolabus “per i 
bambini che dalla scuola devono 
raggiungere Quintano. Lasciamo 
perdere le ipocrisie per giustifica-
re il diniego al suo uso in merito 
al regolamento comunale, ce ne 
occuperemo con gli enti titolati a 
ripristinare la veridicità dei fatti”.

Sì, speriamo sia l’ultima pun-
tata del braccio di ferro genitori-
Comuni, che comincia davvero a 
diventare un po’ asfittico.

LG

Nella foto di repertorio la scuola  
di Pieranica e Quintano

I GENITORI
REPLICANO
AI SINDACI

SULLE ‘VERITÀ’
LEGATE AL

SERVIZIO MENSA

QUINTANO - PIERANICA

Ilbuoncibo-Comuni
e il pasto va di traverso

PALAZZO PIGNANO: il mare d’inverno

SCANNABUE: si va... di corsi

Iscrizioni sempre aperte (sino al 26 ottobre) per il soggiorno 
marino climatico invernale, per cui è già possibile inoltrare 

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

LG

Una serie di corsi è al via in paese, così come nel capo-
luogo Palazzo Pignano. Nella frazione l’Unione Sporti-

va Scannabuese 1972 presso la palestra comunale propone: 
‘Gioco Sport’, attività adatta a maschi e femmine delle classi 
2012, 2013 e 2014 con lezioni previste il martedì dalle 16.30 
alle 17.30 e il sabato dalle 10.30 alle 11.30; ‘Minivolley’, per 
i nati dal 2009 al 2011 con allenamenti il martedì dalle 17.30 
alle 19 e il giovedì dalle 18.30 alle 19.30. 

Per entrambi i corsi la società ha già tenuto due lezioni di 
prova gratuite lo scorso martedì, ma per aderire c’è ancora 
tempo. Informazioni presso Giuliano 339.3068296, Gianlu-
ca 329.1916144, oppure Simone 348.3682311.

LG

Palio dei rioni, 
weekend di gare

VAILATE

Vailate in festa per l’attesissimo Palio dei Rioni che vedrà 
come sempre fronteggiarsi i rioni di Santa Marta, Noci-

to, Porta Sartirolo e Monastero. Diversi i giochi e le attività, 
adatti a tutte le età e rivolti a tutti coloro che hanno il desi-
derio di divertirsi con un corretto spirito competitivo e con la 
voglia di stare insieme in allegria. Un bel calendario di eventi 
che porteranno domani sera alla incoronazione del quartiere 
‘più forte’.

Quest’anno il progetto dell’amministrazione comunale era 
quello di coinvolgere nell’organizzazione del palio anche il 
Comune confinante di Agnadello ed estendere anche ai vicini 
la possibilità di partecipare ai giochi, ma all’ultimo l’idea è 
sfumata e il programma è rimasto quello consolidato negli 
anni, bello e avvincente come sempre.

Le varie competizioni hanno preso il via giovedì sera con 
la gara di briscola e ieri sera quella di scala quaranta. Que-
sta sera, sabato 23 settembre, presso la palestra di Roma, ci 
sarà  la tradizionale sfida di danza con il ballo dei rioni. Ma 
è domani, domenica 24 settembre, che il palio raggiungerà 
il suo apice. L’apertura della giornata è alle ore 9, quando i 
contradaioli sfileranno per le vie del paese portando ciascuno 
alto in alto i propri colori. 

Da piazza Garibaldi si proseguirà quindi alla chiesa par-
rocchiale dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, dove alle ore 10 
sarà celebrata la santa Messa. Già in mattinata i primi giochi 
riservati agli adulti: alle ore 11 palla battagliera per gli uomini 
e a mezzogiorno sempre palla battagliera per le donne. Le 
gare saranno disputate nella piazza Garibaldi. Alle 13 sarà 
possibile consumare il pranzo al sacco presso l’Oratorio e a 
seguire, nel primo pomeriggio, in programma i tornei di palla 
battagliera per bambini e ragazzi. 

Finale alle ore 16.30 in piazza Garibaldi con vari giochi tra 
i quali staffetta con mattarello, spaglia la paglia, passa uovo 
e passa lattina.

A tutti l’augurio di un buon divertimento, è che vinca il 
rione migliore.

Ramon Orini

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

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

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

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

grazie agli incentivi statali.

pagamenti 
a rate

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

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

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

Mazzini Giancarlo & C. snc
utensileria meccanica

rivenditore                  autorizzato

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

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

ampio parcheggio

www.mazzinigiancarlo.it
info@mazzinigiancarlo.it
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di ANGELO LORENZETTI

Il centro sportivo comunale 
porta il nome di ‘Enzo Sa-

ronni’, socio-fondatore dell’U.S. 
Pianenghese nel 1975, presi-
dente per un lungo periodo, dal 
1983 al 1999. Enzo se n’è andato 
il 3 agosto 2011, a soli 56 anni, 
lasciando un segno indelebile; il 
suo ricordo è sempre vivo in tut-
ti coloro che hanno avuto modo 
di conoscerlo e apprezzarlo sia 
come dirigente, indiscutibil-
mente di alto profilo,  che come 
uomo.

Sabato scorso, per iniziativa 
dell’amministrazione comuna-
le, si è svolta la cerimonia d’in-
titolazione del centro sportivo 
dotato di palestra, campi da 
beach volley, tennis, pallavolo, 
basket e due rettangoli verdi 
per il gioco del calcio; il sinda-
co Roberto Barbaglio (ha do-
nato, col consigliere allo Sport, 
Matteo Tedoldi, una targa alla 

famiglia Saronni)  ha sottoli-
neato che l’U.S. col trascorrere 
del tempo “ha compiuto il sal-
to di qualità proprio grazie al 
ruolo fondamentale giocato da 
Enzo”.

Il presidente attuale, Rober-
to Premoli (alla cerimonia non 
è passata inosservata anche 
la presenza di Tonino Ribo-
li, anch’egli primo dirigente, 
molto intraprendente e capace, 
per diversi anni), palesemente 
commosso, ha rimarcato che 
Saronni,“persona semplice e 
serena, ha sempre avuto una 
grande passione per il calcio. 
Abbiamo vissuto dei momenti 
memorabili dalla Terza alla Se-
conda categoria. La sede era la 
sua seconda casa, voleva che la 
nostra società fosse sempre tra 
le migliori del Cremasco. Gra-
zie a quello che ha costruito e 
lasciato, la Pianenghese, a testa 
alta, pur con qualche difficoltà 
continua sempre a svolgere le 

proprie attività con coraggio e 
passione”.

Giovanna e Christian Saron-
ni, moglie e figlio di Enzo, han-
no scoperto la targa, quindi è se-
guita la benedizione da parte del 
parroco don Gian Battista Stra-
da che prima della cerimonia, 
in palestra, ha concelebrato la 
santa Messa con don Francesco 
Gipponi  e don Stefano Savoia. 
“Partecipiamo a questa Eucari-
stia con il desiderio di celebrare 
la vicinanza del Signore anche 
nel mondo dello sport e per ri-
trovare da Lui una forza grande 
per vivere al meglio. Fate sport, 
allenatevi con impegno, diverti-
tevi ma abbiate cura della vostra 
vita – ha affermato nell’omelia 
il prevosto –.  Dopo la Messa 
ci sarà l’intitolazione di questo 
centro sportivo a Enzo Saronni, 
persona che con entusiasmo e 
impegno ha voluto, promosso e 
sostenuto l’U.S. Pianenghese. Io 
spero e vi auguro di poter trova-

re sempre in questo bel centro 
sportivo di Pianengo, anche con 
il passare del tempo, persone 
appassionate allo sport, persone 
con forti ideali, capaci di alimen-
tare la propria interiorità, capaci 
di attingere dalla fede quei valori 
e quella forza necessari per dare 
un’anima, una motivazione pro-
fonda a tutto ciò che si fa attra-
verso lo sport e al tempo che si 
dedica agli altri nello sport”. 

C’è stato gran fermento sa-
bato scorso al centro sportivo. 
Per ricordare la figura di ‘Enzo 
Saronni’ che, ci ha confidato un 
ex giocatore dell’U.S. presente 
alla cerimonia, “mi ha stupito 
per la sua umanità e l’incredibile 
attaccamento alla società, per-
mettendoci di sbagliare, senza 
drammi”; sono scesi in campo 
tanti tesserati di oggi e di ieri, 
dando vita a entusiasmanti  e 
coinvolgenti sfide calcistiche. In 
chiusura il rinfresco, da tutti ap-
prezzato.

CENTRO SPORTIVO INTITOLATO
AL FONDATORE ‘ORANGE’

Enzo Saronni
sempre con noi

PIANENGO

Era stato presentato durante l’ul-
timo ‘open day’ della scuola 

del dicembre 2016 (incontro orga-
nizzato da amministrazione comu-
nale, scuola e associazioni genitori 
e di volontariato) a Ricengo. Il pro-
getto di rilancio degli spazi sportivi 
comunali (palestra e campo comu-
nale) in favore soprattutto delle 
famiglie e delle nuove generazioni, 
dopo la fase sperimentale in siner-
gia con la Pianenghese, ha ora pre-
so il volo. Il Comune ha coinvolto 
la squadra Amatori del paese, affi-
dando ad essa la gestione del cen-
tro sportivo e l’avvio di un progetto 
per i bambini e ragazzi.

“Il primissimo esperimento di 
scuola-calcio per i piccoli organiz-
zato in collaborazione con l’asso-

ciazione sportiva Pianenghese tra 
marzo, aprile e maggio 2017, è 
andato bene, con una quindicina 
di bambini tra i 4 e i 10 anni iscrit-
ti agli ordini di Riccardo Cantoni. 
“Tanto entusiasmo, non c’è che 
dire, che ci ha spinto a riproporre il 

tutto”, spiega l’assessore e vicesin-
daco Giuliano Paolella. 

Durante la pausa estiva s’è (ri)
costituita a Ricengo una nuova as-
sociazione sportiva, l’Asd Ricengo, 
presieduta da Mattia Dossena, co-
adiuvato da Pietro Gabbiadini. Di 
qui la riproposizione della scuola 
per future stelle del pallone. “Già 
al primo appello, con la giornata 
informativa organizzata in colla-
borazione con l’Us Offanenghese 
domenica scorsa in palestra a Bot-
taiano, si sono presentati una quin-

dicina di bimbi, ma ne aspettiamo 
molti altri”, prosegue Paolella. 

Protagonisti dell’esperienza calci-
stica sul bel campo sportivo comu-
nale di via alla Chiesa (vicino alla 
scuola) e in palestra a Bottaiano, i 
nati tra il 2007 e il 2012: è sempre 
possibile farsi avanti andando al 
campo il giorno degli allenamen-
ti per chiedere informazioni. Le 
stesse sono disponibili anche sulla 
pagina facebook degli Amatori Ri-
cengo.

LG

Un allenamento della scuola calcio avviata in paese

RINASCE 
L’ASD RICENGO E 
CON LA GESTIONE
PRESENTA ANCHE
LA PROPEDEUTICA

PER I PICCOLI

RICENGO

Fischio d’inizio 
per la scuola calcio

Serie di corsi al via 
E si prepara la sagra

PIANENGO

Autunno, periodo di corsi organizzati dalla biblioteca co-
munale. Il via già lunedì, dopodomani, col Pilates Mat-

work tenuto dalla docente Eleonora Pedrini. Comincia alle 
20.30 e termina alle 21.30. La prima lezione (l’attività si svol-
ge presso la palestra comunale) è gratuita. Costo mensile 20 
euro.

Il corso di Tedesco, II e III livello, tenuto dalla docente Sabine 
Koehler, prenderà il via il 3 ottobre (21-22.30) e si svolgerà in 
biblioteca. Per i 10 incontri previsti viene richiesto un contributo 
di 60 euro.

Il corso di Yoga Insegnamento e pratica dello yoga tradizionale, 
tenuto presso la sala polifunzionale dal docente Antonio Cuti, 
inizierà martedì  3 ottobre (21-22.15). La prima lezione è di pro-
va. Contributo richiesto euro 30 mensili.    

Intanto Pianengo si sta preparando alla sagra, alla prima 
domenica di ottobre. Un apposito comitato proporrà momenti 
coinvolgenti a partire dalla ‘Tombola in compagnia’ in program-
ma venerdì prossimo; la parrocchia, in preparazione alla festa 
patronale, ha in cantiere la santa Messa nei cortili (20.30) da 
martedì a venerdì della prossima settimana.

AL

Sopra i rappresentanti delle istituzioni e della Pianenghese
con i familiari di Enzo Saronni

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83

carulli.com

CREMONA Via Dante, 78
(ang. P.zza Stazione)  Tel. 0372 46.30.00

Concessionarie

PORTE APERTE SABATO 23 E DOMENICA 24 SETTEMBRE

Vieni a scoprire tutta la gamma Suzuki!
CONDIZIONI IRRIPETIBILI

fino al 30 SETTEMBRE
per festeggiare la NUOVA SWIFT

C’è attesa per l’ormai tradizionale ‘Festa d’autunno’. 
“Sì, sono in molti ad aspettare questo appuntamento ca-

ratteristico, che si rinnova da anni.
Domani, 24 settembre, il paese si vestirà di colori autun-

nali e vecchie tradizioni!”, afferma entusiasta il presidente 
della commissione comunale Tempo libero, Emanuele Scar-
pelli, che per la riuscita di questo evento è concentrato da 
tempo assieme ai suoi collaboratori, tra cui anche il consi-
gliere comunale Veronica Parni e tanti volontari di “moltis-
sime associazioni che quest’anno aderiscono alla bella festa. 
È stato fatto un lavoro meticoloso e domani dovremo incas-
sare un ottimo risultato”.

L’inaugurazione è in programma alle 11 e prevede il taglio 
del nastro “accompagnato dalla banda San Martino Vesco-
vo, importante formazione strumentale del paese guidata 
da Emanuele Cristiani e alle 12.30 si potrà pranzare con un 
menù a tema autunnale preso il centralissimo ristorante Ti-
raboschi”.

Diversi i momenti che caratterizzeranno il pomeriggio. 
Alle 15 l’associazione ‘Cavalli d’acciaio’ metterà in scena la 
classica trebbiatura all’antica, che ha sempre grande fascino 
e coinvolge un po’ tutti. Toccherà poi (ore 16) ai volontari 
e amici dell’Avis profondere energie per cercare di stabilire 
un nuovo record, per quanto riguarda la lunghezza, in meri-
to “all’insaccatura e legatura del salame”. Seguirà, alle 17, 
“una spettacolare sfilata di abiti d’epoca con delle bellissime 
mondine che faranno rivivere vecchi ricordi”.

Alle 18, come ormai bella consuetudine, ci sarà la distri-
buzione di polenta, funghi e brasato da parte del gruppo 
micologico. In azione, come sempre avvenuto, anche l’As-
sociazione panificatori di Crema (sarà già in campo oggi), 
per conto dell’Anmil (Associazione nazionale mutilati e in-
validi del lavoro); quindi ci sarà anche squisito pane servito 
a volontà.

La festa si svilupperà in centro, in viale Europa, piazza 
Roma e IV Novembre.

“È tutto pronto per la giornata che, se il tempo non farà 
le bizze, coinvolgerà tantissima gente”, sostengono con con-
vinzione gli organizzatori. 

AL

SERGNANO
È ‘Festa d’autunno’ 
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di MARA ZANOTTI

Torna al teatro dell’oratorio di Offanen-
go, in casa Caino & Abele, la rassegna 

amatoriale ‘A teatro? Perché no!’, giunta 
alla 12a edizione. Quest’anno proporrà quat-
tro appuntamenti che spaziano dal musical 
al teatro comico, fino al dia-
lettale. Una kermesse che 
ospiterà compagnie di Orzi-
nuovi, Merate, Agnadello e 
Carugate.

Faranno da rompighiac-
cio due compagnie più volte 
ospiti a Offanengo: il gruppo 
‘Quelli del venerdì’ di Orzi-
nuovi che torna con l’inedito 
musical Mulan. Diventa quel 
che sei in programma per oggi, 
sabato 23 settembre e Ronzinante Teatro di 
Merate, che scalderà le mani della platea 
con lo spettacolo comico Questo Otello è tutta 
un’altra storia (in programma sabato14 otto-
bre). Saranno, invece, una rivelazione per il 
pubblico cremasco il Gruppo Teatro Tempo 
di Carugate con la commedia brillante Gli 
Allegri Chirurghi (in calendario per sabato18 

novembre), quindi I Barlafuss di Agnadello 
che debutteranno con lo spettacolo dialetta-
le Sucet a Gnidèl... quand sa sà mia se l’è l’ani-
ma o la fantasia! (sabato 2 dicembre).

Il musical Mulan. Diventa quel che sei, che 
andrà in scena stasera, è ispirato a una leg-
gendaria ballata cinese, utilizzata anche dal 

film d’animazione Disney: 
Mulan; una ragazza cinese 
per evitare la morte certa del 
padre anziano nella guerra 
contro gli Unni, si traveste da 
uomo ed entra nell’esercito, 
salvando valorosamente l’Im-
peratore e la Cina intera.

Grazie al sodalizio tra il 
Caino & Abele e il Comune di 
Offanengo, la serata andrà ad 
arricchire il calendario eventi 

del 49° Settembre Offanenghese.
Le attività della Caino & Abele proseguo-

no per l’organizzazione dell’edizione 2018 
della rassegna. Le compagnie amatoriali, in-
fatti, potranno leggere online dal 1° ottobre 
il bando di partecipazione alla rassegna ‘A 
teatro? Perchè no!’, XIII edizione. Per ade-
rire è necessario visitare il sito www.compa-

gniacainoeabele.com e compilare entro il 19 
novembre il modulo di iscrizione.

Per tutti gli spettacoli è attivo il servizio di 
prenotazione dei biglietti (cell.3457397150 
-info@compagniacainoeabele.com).

Sarà possibile ritirare i tickets prenotati il 
giorno stesso dello spettacolo, a partire dalle 
ore 20.30, presso la biglietteria all’ingresso 
del Teatro. Costo dei biglietti: intero euro 8, 
ridotto (minori di 18 anni) euro 5. Posti non 
numerati.

DA ORZINUOVI, 
OSPITE DI

‘CAINO & ABELE’,
ARRIVA MULAN

IL MUSICAL

LA RASSEGNA TORNA OGGI
CON IL PRIMO APPUNTAMENTO

A teatro?
Perché no!

OFFANENGO

È iniziato il quarto anno 
dell’amministrazione comu-

nale. Facciamo quattro chiacchie-
re col sindaco Antonio Grassi. 

Come è andata sinora?
“Non spetta a me, ma  ai citta-

dini dare un giudizio dell’operato 
dell’amministrazione comunale. 
Mi limito a sottolineare che le 
promesse fatte in campagna elet-
torale le stiamo mantenendo. Mi 
auguro di potere continuare su 
questa strada fino alla fine del 
mandato. Obiettivo per il prossi-
mo anno è mantenere ancora in-
variate tasse e tariffe”.

Siete alle prese con importanti 
opere.

“Nel prossimo mese verrà 
pronta la rotonda di Vidolasco. 

Un’opera che si inserisce nella 
politica di messa in sicurezza del 
Comune e che si è concretizzata 
con la delimitazione dello spazio 
davanti alle scuole elementari (il 
ring concordato della Provincia), 
che rende più sicuro l’incrocio in 

prossimità del municipio, gli in-
terventi atti a migliorare la visibi-
lità dei passaggi pedonali, soprat-
tutto quello del campo sportivo. 
Per completare l’opera siamo in 
trattativa con la Provincia per in-
stallare un semaforo all’incrocio 
della sp che collega Sergnano a 
Camisano. Infine a breve dovreb-
bero iniziare i lavori della ciclabile 
che dal cimitero arriva fino all’ul-
tima casa della cascina Calderera. 
Mi preme sottolineare che tutte le 
opere sono state illustrate durante 

le assemblee pubbliche che tenia-
mo a Casale e Vidolasco per spie-
gare il Bilancio e raccogliere le os-
servazioni dei cittadini. In modo 
particolare ricordo che della ro-
tonda di Vidolasco s’è incomin-
ciato a informare la popolazione 
già all’inizio del mandato e nessu-
no ha sollevato obiezioni. Neppu-
re in municipio in questi tre anni 
non è venuto alcun cittadino a 
porre osservazioni sull’interven-
to. Senza dimenticare che l’ope-
ra è stata realizzata in concerto 

con la Provincia che ha redatto 
gratuitamente il progetto e ha la 
direzione lavori. Il rapporto con 
l’amministrazione provinciale è 
stato di massima collaborazione 
e per questo colgo l’occasione per 
ringraziarla”.

Oltremodo costruttivo è stato 
anche il confronto con il Parco 
del Serio. 

“Esatto. Con l’Ente abbiamo 
realizzato il raccordo tra la cicla-
bile che porta a Sergnano e quella 
che porta a Vidolasco. Pochi gior-
ni fa abbiamo firmato un proto-
collo per realizzare un percorso 
ciclopedonale che da Vidolasco, 
costeggiando il Serio, arrivi a 
Castel Gabbiano e Mozzanica. 
L’opera dovrà essere realizzata 
entro la fine dell’anno prossimo 
e avrà come direttore lavori il 
nostro tecnico comunale; anche 
questo è motivo d’orgoglio per 
noi. Il progetto è  possibile grazie 
al presidente del Parco Dimitri 
Donati e al direttore Laura Co-
mandulli che sono riusciti a trat-
tenere nel Cremasco 80mila euro 
che rischiavano di finire altrove. 
Noi crediamo nel Parco del Serio 
e ci avevano preoccupato alcuni 
rumors milanesi che ipotizzava-
no una sua aggregazione con altri 
soggetti simili”.

Altri progetti in cantiere? 
“È iniziata la sistemazione 

del cimitero che sarà ultimata 
entro la fine di dicembre e ab-
biamo commissionato al tecnico 
comunale la progettazione di un 
parcheggio dietro il Comune. 
Se troviamo i soldi installeremo 
delle telecamere sulle ciclabili. 
A questo proposito segnalo l’im-
pianto di videosorveglianza che 
abbiamo posizionato e attivato dà 
degli ottimi risultati”. 

Con la minoranza son sempre 
rose e fiori?

“Abbiamo un rapporto molto 
corretto. Naturalmente non sem-
pre le idee coincidono come ad 
esempio sulla rotonda di Vido-
lasco, ma è grazie alla dialettica 
che si può crescere e migliorare. 
Diciamo che a Casale abbiamo 
una minoranza costruttiva e spes-
so l’ascoltiamo. 

 Avevamo detto all’inizio del 
mandato di essere una squadra: 
abbiamo dimostrato di esserlo 
e questo per me è una grande 
soddisfazione. Sono grato agli 
assessori e ai consiglieri, ma an-
che all’Auser e alla parrocchia, 
ma  soprattutto ai cittadini che ci 
aiutano con le loro osservazioni a 
migliorare il nostro lavoro”.

Luca Guerini

Il sindaco di Casale Cremasco Vidolasco Antonio Grassi

IL SINDACO
ANTONIO GRASSI

FA IL PUNTO
SUL PROGRAMMA

ELETTORALE IN FASE
DI REALIZZAZIONE

CASALE CREMASCO - VIDOLASCO

“Ci piace mantenere 
tutte le promesse”

“Siamo un po’ in ritardo con i lavori 
all’asilo per l’inclemenza del tem-

po. La pioggia ha rallentato il rifacimento 
del tetto e gli altri interventi, ma il sole 
di questi giorni ha fatto riprendere tutto e 
speriamo di concludere alla svelta”. Sono 
parole del sindaco di Campagnola Crema-
sca Agostino Guerini Rocco, riferite alla 
ricostruzione della copertura dell’asilo. 

Ricordiamo che la gara d’appalto per 
mettere mano ai danni provocati dalla 
tromba d’aria che s’è abbattuta sull’asilo 
è stata vinta da una ditta veronese, che ha 
poi subappaltato una parte dei lavori alla 
De Carli di Capralba. “La previsione di 
rientrare nell’edificio era per i primi di ot-
tobre e purtroppo non la rispetteremo, ma 
se il tempo sarà clemente daremo un’ac-
celerata al cantiere”, prosegue il sindaco. 
I piccoli utenti, nel frattempo, stanno fre-
quentando la materna di Pianengo grazie 
alla disponibilità del Comune limitrofo.

Va segnalato che a Campagnola Cre-
masca non è stato concesso lo ‘Stato di 
calamità’ dallo Stato, ma il sindaco in set-
timana è stato in Regione Lombardia per 
avere informazioni su eventuali contribu-
ti per la sola scuola materna. Un cantiere 
da 144mila euro per la sistemazione della 

copertura, con un totale però di 230mila 
euro se si comprendono magazzino, re-
cinzioni, ecc. “Il tutto sarà naturalmente 
rifatto con criteri anti sismici. Non vedo 
l’ora di uscire da questa ‘storia’, ma ho 
capito subito che la mano dal cielo non 
sarebbe arrivata, quindi ho chiesto e otte-
nuto appuntamento in Regione per avere 
tutte le delucidazioni del caso”, conclude 
Guerini Rocco. 

Aver alzato la voce sui giornali, come 

accaduto sulle nostre colonne un mese fa 
circa, pare abbia sortito effetti. E non im-
porta se qualcuno ha chiesto spiegazioni 
al primo cittadino per le sue dichiarazioni 
senza mezzi termini circa il silenzio dopo 
la solidarietà a parole. “Ho detto la veri-
tà, non ci aveva fatto sapere niente nessu-
no ed era giunto il momento di dirlo pub-
blicamente”. Ora si spera nei contributi 
regionali.

Luca Guerini

Campagnola Cremasca: tromba d’aria, ritardo sui lavori
CASALETTO VAPRIO: premi allo studio

Borse di studio in assegnazione in paese domenica 10 set-
tembre. Ecco i vincitori. Per la scuola secondaria di primo 

grado riconoscimento conferito a Filippo Bombelli e Martina 
Loi, per la scuola secondaria di secondo grado premi a Micol 
Grasselli e Simona Parolari, per la Laurea triennale ad Anna 
Patrini. Alla consegna, in Chiesa Vecchia, insieme ad amici e 
parenti, erano presenti il sindaco Ilaria Dioli, l’assessore Ilaria 
Panariello e Giorgio Merigo, presidente della Cassa del cre-
dito cooperativo di Caravaggio, Adda e Cremasco. L’ammi-
nistrazione con le borse di studio intende premiare gli alunni 
residenti in paese meritevoli, al fine di agevolarne la frequen-
za ai vari gradi e livelli di scuola.

Un giorno intero 
per dire: “Grazie”

TRESCORE CREMASCO

Con la consueta organizzazione degli ‘Amici dell’agri-
coltura’ domani domenica 24 settembre in paese sarà 

‘Giornata dell’agricoltura con Festa del Ringraziamento’, 
ormai un momento tradizionale della fine di settembre. Non 
solo qui.

Appuntamento in piazza Della Chiesa dove non manche-
ranno l’esposizione di trattori d’epoca e di vari macchinari 
agricoli e la sfilata delle macchine operatrici per le vie del pa-
ese, che sempre piace, specie ai bambini. Il Comune ha dato 
il patrocinio alla festa, che è accompagnata dal classico, fitto, 
programma.  

Il ritrovo sarà alle ore 8 con avvio dell’esposizione sul sa-
grato e in piazza dei bellissimi trattori d’epoca; alle 10.30 la 
santa Messa di Ringraziamento nella chiesa parrocchiale di 
Sant’Agata in cui si renderà grazie per i prodotti della terra e 
il lavoro dei campi, con conseguente benedizione dei mezzi e 
corteo per il paese. Al termine, intorno a mezzogiorno, assag-
gi di latte delle mucche nostrane e dimostrazione di lavora-
zione della mozzarella. Alle 12.30 l’aperitivo con la ‘risottata’ 
e le salamelle.

Dalle 14.30 i bambini potranno fare un bel giro in carrozza 
del paese, o assistere (ore 15) alla dimostrazione di sgranatu-
ra del mais con le antiche macchine. Alle ore 16 spazio alla 
musica e alla danza con esibizione di gruppi di ballo latino-
americani e alle 17 agli animi sensibili, con la lettura di poesie 
dialettali. Alle 17.30 grande estrazione di cesti gastronomici 
e ricchi premi.

Durante la manifestazione alcune aziende agricole del 
territorio saranno presenti per esporre i propri prodotti agro-
alimentari. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato al 1° 
ottobre.

Informazioni presso Attilio (328.7515506), Cri-
stian (333.8013153), Franco (339.7641262) o Andrea 
(340.6077453), che ringraziano “tutti coloro che contribui-
ranno alla buona riuscita della manifestazione che richiama 
sempre l’attenzione non solo dei residenti in paese”.

Luca Guerini

Due momenti dello spettacolo ‘Mulan’ che la compagnia 
orceana ‘Quelli del venerdì’ porterà in scena oggi
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di BRUNO TIBERI

Weekend di festa a Romanengo nel 
secondo anniversario di riapertura 

della rocca dopo l’imponente intervento 
di riqualificazione. Oggi, sabato 23 set-
tembre, e domani, domenica 24, il paese 
viaggerà sulla macchina del 
tempo per tornare al Me-
dioevo e all’epoca in cui il 
baluardo difensivo costrui-
to sul terrapieno era abitato 
da guerrieri, dame, arcieri, 
mercanti, suonatori…

La manifestazione pren-
derà il via questa sera alle 
19 con l’apertura, in piaz-
za Amigoni, degli spazi 
gastronomici gestiti dai 
ristoratori locali che proporranno menù 
a tema. Alla stessa ora il Gruppo Allegri 
Viandanti allestirà un accampamento sto-
rico davanti alla Rocca con la possibilità di 

visite a partire dalle 21, sino alle 22.30. La 
serata sarà anche animata dal Teatro del 
fuoco, con un bellissimo, coinvolgente e… 
caldo spettacolo. 

Domani la giornata si aprirà con l’e-
stemporanea di pittura attraverso la quale 
la Pro Loco, promotrice di tutto l’evento 

con la collaborazione del 
Comune,  intende celebrare 
il valore storico e artistico 
del luogo con le interpreta-
zioni pittoriche dei parteci-
panti. La timbratura delle 
tele avverrà dalle 9 alle 10. 
La consegna degli elaborati 
alle 17. Due le categorie in-
dividuate: under 18 e over 
19. Per la competizione 
senior in palio un premio 

del valore di 200 euro; per la junior ma-
teriale per pittura. Le opere saranno giu-
dicate da una giuria composta da: Maria 
Grazia Crotti, presidente Pro Loco, Fede-

rico Oneta, assessore alla Cultura del Co-
mune di Romanengo, dott.ssa Elsa Gip-
poni, storico dell’arte. Per informazioni 
348.6950778.

Alle 14, nel prato antistante la Rocca, 
esibizione del Gruppo Allegri Viandanti, 
che darà vita a una battaglia storica, men-
tre nel giardino dell’edificio i bambini po-
tranno sperimentare il tiro con l’arco. Alle 
16 il gruppo Dame Viscontee di Pandino 
intratterrà i presenti attraverso danze me-
dievali non prima di essersi resa protago-
nista di una sfilata in abiti d’epoca per le 
vie del paese. Corteo al quale tutta la citta-
dinanza è invitata a partecipare, preferibil-
mente in costume a tema. In via Borghetto 
completeranno il già ricco quadro stand 
di prodotti tipici dell’epoca, caldarroste e 
una squisita porchetta offerta dll’azienda 
agricola Le Alberelle.

Sarà una due giorni storica di grande 
coinvolgimento e divertimento. Perderla 
sarebbe davvero un peccato.

NEL SECONDO ANNIVERSARIO DEI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO

Festa in Rocca
Il Medioevo è qui

ROMANENGO ROMANENGO: ‘Insieme’ per Auser e Libera

ROMANENGO: corso di Yoga

OFFANENGO: volontariato in classe

ROMANENGO: bingo e karaoke per i giovani

La sezione Auser ‘Insieme’ di Romanengo organizza per domani, 
domenica 24 settembre, ‘Fatti di un’altra Pasta’ ovvero una gior-

nata per il sostegno degli anziani. Nelle piazze di Romanengo e Ti-
cengo i volontari proporranno confezioni di pasta con l’acquisto della 
quale si compiranno due buone azioni: sostenere il Filo d’argento Au-
ser (servizio telefonico dedicato ad anziani soli ed emarginati) e aiuta-
re Libera terra nel restituire alla collettività i beni confiscati alle mafie.

Il Comune di Romanengo organizza un corso di yoga. Appuntamen-
ti il mercoledì dalle 20.15 alle 21.15 presso la Casa del volontariato 

di via De Brazzi. Il via la prossima settimana, mercoledì 27 settembre. 
Dodici lezioni al costo complessivo di 35 euro. Per informazioni e 
iscrizioni presentarsi alla prima lezione.

Presso le scuole secondarie di 1° grado di Offanengo si adotta la 
‘settimana corta’ con uscita alle ore 13.36 ogni giorno e il sabato 

‘libero’. Tuttavia per completare appieno l’orario scolastico vi sono al-
cuni rientri anche al sabato: oggi, 23 settembre, i ragazzi rientreranno 
a scuola e, invece di svolgere 5 ore di lezione, avranno la possibilità di 
incontrare diversi volontari delle associazioni diffuse sul nostro terri-
torio, per conoscere le loro finalità e modalità di intervento. Il tema 
della mattinata sarà, infatti, la cittadinanza attiva, persone comuni che 
si impegnano a favore della collettività e in particolare di chi ha più 
bisogno. Le associazioni che hanno risposto positivamente all’appello 
sono state: Abio, Aiutiamoli a vivere, Protezione Civile, unità Cino-
fila, Caritas con richiedenti asilo, Avis e Museo Civiltà Contadina.

Al termine della Festa dell’oratorio, il parroco don Emilio Merisi ha 
lanciato due iniziative rivolte a ragazzi e giovani per offrire mo-

menti di aggregazioni nel corso della stagione fredda. Presso il centro 
parrocchiale di via Vezzoli due appuntamenti ogni mese. Con cosa? 
Con tombola e karaoke. Agli amanti del canto sarà riservato il quarto 
sabato del mese, mentre al bingo la seconda domenica di ogni mese. 
Sempre alla sera. È partita la ricerca di volontari che possano gestire i 
due momenti con la supervisione di don Merisi.

Ha ripreso oggi, invece, l’iniziativa della Bancarella del commercio 
equo e solidale che viene portata avanti da un gruppo di adolescenti 
da ormai due anni. Lo stand sarà presente in piazza anche domani, 
domenica 24 settembre. L’iniziativa sarà riproposta periodicamente.

OGGI E DOMANI
GASTRONOMIA,

EVENTI,
SPETTACOLO

E STORIA

Uno dei saloni della Rocca di Romanengo
ristrutturata grazie a un importante intervento

NUOVA concessionaria Honda per Cremona e provincia

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

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

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

Consumi gamma HR-V, ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 5,7. Emissioni di CO2 (g/km): da 104 a 134.

Spingiti oltre i tuoi desideri con Honda HR-V, il crossover più venduto al mondo*. 
Oggi anche in versione ‘X Edition’. Scoprilo il 23 e il 24 settembre.

   Tuo da € 189 al mese (Tan 2,95% - Taeg 4,15%) - anticipo € 5.850 e 5 anni  di garanzia a km illimitati.
E dopo 4 anni sei libero di sostituirlo o rifinanziare la Rata Finale di € 8.240.

   Motori 1.5 i-VTEC 130 CV benzina e 1.6 i-DTEC 120 CV diesel, avanzati sistemi di sicurezza e assistenza alla 
guida (ADAS) e l’innovativo sistema di infotainment Honda CONNECT, per un’esperienza di guida unica.

Fonte Jato*. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Honda HR-V 1.5 Comfort, prezzo di listino € 
21.350,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Con estensione di garanzia XL 2 anni a chilometraggio illimitato del valore € 581,00 in omaggio. Esempio rappresentativo: Honda HR-V 1.5, Prezzo di listino € 21.350,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi), anticipo 
€ 5.850,00 - Spese istruttoria € 350,00 prima rata a 30 gg - Durata del contratto di credito 49 mesi - Importo totale del credito € 15.850,00, 48 rate mensili da € 189 Tan fisso 2,95% - Taeg 4,15% - Valore garantito al cliente in caso di permuta e valore ma-
xirata finale rifinanziabile pari a € 8.240,00. Importo totale dovuto in caso di pagamento della maxirata € 17.487,80; in caso di rifinanziamento della maxirata: 2°piano del finanziamento 24 rate mensili da € 366,00 Tan fisso 6,25%. Taeg dell’intero fi-
nanziamento 4,62%.- Totale dovuto in caso di rifinanziamento della maxirata € 18.105,20. Costi accessori: Imposta di bollo € 16,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. 
I servizi finanziari di Honda sono gestiti da Fiditalia S.p.A. Honda opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 30/09/2017.

Tua da

€ 189,00 al mese

VI ASPETTIAMO ANCHE DOMENICA 24 NEI NOSTRI 
SHOWROOM DI CREMA, CREMONA E CASALMAGGIORE

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

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

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

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

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

CROCE VERDE OFFANENGO
via Delle fontane, 17/b - Offanengo

Tel. 0373 780432 - Cell. 335 234469 
 • e-mail: croceverde.offanengo@hotmail.com

SABATO 30 SETTEMBRE ALLE ORE 21 
presso l’oratorio di OFFANENGO

Grande 
Tombolata Benefica

Vi aspettiamo numerosi!!!
PS: i partecipanti alla tombola dovranno munirsi di penna propria

Croce Verde 
Offanengo
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SPINO D’ADDA: camminare fa bene

SPINO D’ADDA: Lega, 250 € per il monumento

L’Istituto Comprensivo ‘Luigi Chiesa’ preannuncia l’organiz-
zazione della prima edizione della camminata ‘SpiDo #1 – 

la scuola in cammino’, promossa con la collaborazione di tutti 
i Comitati genitori dei vari plessi e con il sostegno delle Avis 
di Spino d’Adda e di 
Dovera. L’iniziativa 
è rivolta a tutti gli 
alunni e alunne delle 
scuole dell’infanzia, 
della primaria e della 
secondaria di primo 
grado, ai loro geni-
tori, fratelli, nonni o 
zii e a tutti gli inse-
gnanti e personale di 
tutte le scuole.

“La ‘SpiDo #1 – 
la scuola in cammino’ si pone l’obiettivo di rafforzare l’identità 
comune di tutto il Comprensivo ‘Luigi Chiesa’ e di fare un’espe-
rienza di benessere”, spiegano i promotori.

La dirigenza dell’Istituto comunicherà a breve i dettagli orga-
nizzativi dell’evento.

AL

Detto, fatto. La Lega Nord di Spino d’Adda aveva promesso 
impegno per la raccolta fondi da destinare al recupero della 

lapide del Monumento ai Caduti, oggetto di atto vandalico la 
scorsa estate e sabato scorso, nel pomeriggio, in occasione del 
mercato settimanale ha promosso la prima iniziativa.

La lastra di marmo con incisi i nomi dei martiri dell’eccidio 
nazista del 27 aprile 1945 era stata abbattuta a calci, probabil-
mente da alcuni ragazzi e si era spezzata in alcuni punti rima-
nendo a terra davanti al monumento di piazza XXV Aprile. I 
‘lumbard’, per bocca del segretario Luciano Sinigaglia, ex vice-
sindaco (ora non siede più in Consiglio comunale, la Lega non 
ha più rappresentanti ndr), dopo aver sollecitato il Comune a in-
tervenire per sistemare la lapide, ha deciso di agire in proprio e, 
“grazie alla  sensibilità degli spinesi, all’associazione ‘Degusto’ e 
di un imprenditore abbiamo raccolto 250 euro che ho consegna-
to martedì mattina in Comune. Adesso spero che la compagine 
guidata dal sindaco Luigi Poli si adoperi per l’intervento”. 

AL

di ANGELO LORENZETTI

La Pro Loco ha una nuova sede che così, 
come rilevato sabato scorso in occasione 

del taglio del nastro dal presidente Giuseppe 
Strepparola, “si è assunta la responsabilità 
di guardare oltre i confini della propria as-
sociazione, di non gestire solo il quotidiano, 
ma di ampliare gli spazi dei propri interven-
ti. Toccherà ai rivoltani giudicare se quanto 
abbiamo fatto e che faremo sarà positivo per 
far conoscere il nostro paese”. I nuovi loca-
li, funzionali, concessi in uso gratuito dalla  
Bcc di Caravaggio, Adda e Cremasco si tro-
vano in via Cereda, angolo via Canaletto, in 
pieno centro storico.

Strepparola, anche a nome del Consi-
glio di amministrazione, ha ringraziato “il 
presidente Giorgio Merigo, il Consiglio di 
Amministrazione, il direttore Luigi Fusari 
e il personale della BCC – Cassa Rurale. 
Con questo atto di generosità l’istituto di 
credito, ancora una volta ha dimostrato di 

essere  banca non solo delle comunità nel-
le quali è radicata ma di saper fornire un 
supporto lodevole ai gruppi di volontariato 
che operano sia in ambito locale che inter-
nazionale”. 

Il presidente della Pro Loco ha ringra-
ziato anche “il sindaco, la Giunta, il Con-
siglio comunale e alcuni operatori ai quali 
va riconosciuto il merito, non solo d’aver 
collaborato per ricercare un locale idoneo 
per una nuova sede, ma anche  d’aver pre-
visto, nello Statuto comunale, il ruolo della 
Pro Loco e aver stipulato una dettagliata 
convenzione che regola i rapporti fra le 
due realtà”. Un “sentito grazie” anche ai 
volontari della Pro Loco, e a quanti hanno 
presenziato alla cerimonia inaugurale.

L’anno prossimo la Pro Loco di Rivolta 
d’Adda “compirà trent’anni, essendo stata 
fondata il 2 giugno del 1988. In quel pe-
riodo ricoprivo la carica di assessore alla 
Cultura e al Tempo Libero del Comune 
di Rivolta d’Adda e sono particolarmen-

te onorato d’aver assistito ai primi passi 
dell’associazione che oggi presiedo. Per far 
conoscere a tutti lo spirito della Pro Loco si 
è deliberato di dare alle stampe, se dovesse-
ro sussistere le condizioni economiche, una 
pubblicazione, che racconti i primi 30 anni 
dell’ associazione”.

Due i momenti che hanno caratterizza-
to la giornata d’inaugurazione della nuo-
va sede. In sala Giovanni XXIII, ricavata 
all’interno del centro socio-culturale di via 
Renzi, ci sono stati gli interventi del sinda-
co Fabio Calvi, del presidente delle BCC-
Cassa Rurale Giorgio Merigo, del presi-
dente regionale dell’Unione Nazionale Pro 
Loco Italiane, Pietri Segalini e dell’allena-
tore Emiliano Mondonico. C’è stato quindi 
il taglio del nastro in via Cereda, cui è se-
guita la benedizione dei locali da parte del 
parroco don Dennis Feudatari.

Per il momento la nuova sede resterà 
aperta al pubblico il mercoledì e il sabato 
mattina.

IL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO
ALL’INAUGURAZIONE DELLA SEDE

Giudicateci per
quanto faremo

RIVOLTA D’ADDA

Da sinistra: Strepparola, Calvi, Mondonico e Merigo

L’istituto Comprensivo Luigi Chiesa

MAGAZZINIERE,
AUTISTA PAT. C CQC

con esperienza e agevolazioni fiscali 
OFFRESI. ☎ 347 5303647

Azienda del settore

CERCA MURATORE
per servizi nei cimiteri

☎ 366 1262829

Azienda Millutensil in Izano

CERCA MONTATORE MECCANICO
disponibile per brevi trasferte.

Inviare C.V. a info@millutensil.com

Azienda Millutensil in Izano CERCA
GIOVANE NEODIPLOMATO PERITO MECCANICO 

per affiancamento al montaggio.
Inviare C.V. a info@millutensil.com

CERCASI TORNITORE-PROGRAMMATORE CNC
E FRESATORE-PROGRAMMATORE CNC CAPACE.

Ottimo inquadramento e retribuzione.
☎ 0371 68317

Officina 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 vicinan-
ze Crema cerca 2 operaie di 
confezionamento
• Ristorante/Pizzeria vicinanze 
Crema cerca 1 pizzaiolo con 
esperienza
• Azienda di serramenti nelle vici-
nanze di Crema cerca 1 appren-
dista operaio serramentista
• Bar/Tabacchi nelle vicinanze 
di Crema cerca 1 barista per 
somministrazione bevande
• Azienda di impianti-Telecomuni-
cazioni cerca 1 elettricista/im-
piantista
• Azienda di trasporto settore ri-
cambi automotive della Provincia di 
Bergamo cerca 1 autista paten-
te - C in possesso di CQC
• Azienda di produzione impianti 
a pochi km da Crema, in direzio-
ne Milano cerca 2 disegnatori 
progettisti meccanici
• Azienda di trasporto a livello 
personale cerca 2 autisti con-
ducenti mezzi pesanti con se-

mirimorchio frigorifero - CE + 
CQC
• Punto vendita settore alimentare 
a circa 15 km a ovest di Crema 
cerca 1 panettiere con espe-
rienza
• Società del settore alimentare 
caseario (a circa 15 km a ovest di 
Crema) cerca 1 addetto vendi-
ta per fiere di settore
• Bar di Crema cerca 1 barista/
cameriera/e
• Azienda di confezionamento di 
abbigliamento vicinanze di Crema 
cerca 1 cucitrice industriale
• Ristorante/Trattoria a pochi km 
da Crema, direzione Capergnanica 
cerca 2 camerieri di sala con 
esperienza
• Azienda di automazioni industria-
li vicinanze Crema cerca 1 ope-
raio metalmeccanico
• Azienda di trasporto c/terzi di 
Piacenza cerca 2 autisti condu-
cente mezzi pesanti patente 
CE + CQC
• Azienda di produzione utensili 
di Crema cerca 1 impiegata/o 
contabile con esperienza

• Azienda del settore chimico vici-
nanze Crema (circa 15 km direzio-
ne Milano) cerca 1 carrellista - 
Addetto approvvigionamento 
linee di produzione
• Caseificio vicinanze Crema cer-
ca 1 aiuto casaro
• Attività sartoriale di Crema cerca 
1 sarta da inserire come ap-
prendista
• Bar a circa 10 km a nord di Cre-
ma cerca 1 barista
• Officina meccanica a pochi chilo-
metri da Crema cerca 1 tornitore 
uso tornio parallelo
• Agenzia Generali di Crema cer-
ca 2 promotori/Consulenti fi-
nanziari
• Agenzia di assicurazioni di Cre-
ma cerca 1 consulente assicu-
rativo
• Agenzia Assicurativa di Crema cer-
ca 1 impiegato/a ramo danni

PROPOSTE DI TIROCINIO
• Azienda di impianti su commessa 
vicinanze Crema cerca per tiro-
cinio 1 disegnatore tecnico 
conoscenza Autocad

• Caseificio a Crema cerca per 
tirocinio 1 aiuto casaro
• Officina a Crema cerca per ti-
rocinio 1 gommista meccani-
co o carrozziere
• Bar Caffé a Crema cerca per 
tirocinio 1 aiuto barista
• Locale a Sergnano cerca per ti-
rocinio 1 barista
• Ristorante di Montodine cerca per 
tirocinio 1 cameriere di sala
• Azienda di Pianengo cerca per 
tirocinio 1 addetto al confe-
zionamento di prodotti ali-
mentari
• Azienda nelle vicinanze di Crema 
cerca per tirocinio 1 impiega-
to addetto inserimento dati 
software gestione del magaz-
zino fiscale
• Azienda nelle vicinanze di Crema 
cerca per tirocinio 1 addetto a 
macchinari per la produzione 
alimentare
• Azienda commerciale nelle vici-
nanze di Crema cerca per tiro-
cinio 1 addetto inserimento 
dati, utilizzo del gestionale e 
del sito web

Requisiti e codici
di riferimento sul nostro sito 

www.ilnuovotorrazzo.it

8CENTRO per IMPIEGO di CREMA
Tel. 0373 201632 202592

preselezione.crema@provincia.cremona.itProposte di Lavoro

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

ricerca giovani - casalinghe - pensionati
per semplice attività di distribuzione del settimanale

e la disponibilità del sabato mattina. ☎ 0373 256350 (mattino)

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 certificazione energetica

Per informazioni e visite senza impegno ☎ 0373 257991

VENDESI EDICOLA
Crema zona centro 

Ottimo fatturato documentabile
☎ 0373 780690 (ore pasti)

Officina meccanica in espansione

RICERCA
N. 2 FRESATORI

Luogo di lavoro: vicinanze Crema.
☎ 0373 234463

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 25/2016 Tecno Idraulica di Premoli Giuseppe e C. snc

SECONDO ESPERIMENTO DI VENDITA
La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del falli-
mento sopra indicato, comunica di aver ricevuto un’offerta irrevocabile di 
acquisto debitamente cauzionata e conseguentemente procede all’aper-
tura del 2° Bando di vendita dell’immobile 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 a 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:

7 ottobre 2017 ore 12,00
Al seguente indirizzo p.e.c. : f25.2016cremona@pecfallimenti.it

Se qualcuno fosse interessato a proporre offerte 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 OFFERTO Euro 70.000,00= (settantamila/00)
DEPOSITO CAUZIONALE 10% del valore di acquisto proposto = Euro 7.000 
MODALITÀ DI PAGAMENTO Unica soluzione all’atto di stipula

del contratto di cessione dell’immobile 
SCADENZA BANDO Le offerte migliorative dovranno pervenire entro 

e non oltre il giorno 07 ottobre 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. 

Cercansi NEO LAUREATI
IN GIURISPRUDENZA

per attività di gestione
contenzioso legale in Crema

Indispensabile dimestichezza utilizzo PC,
predisposizione al lavoro in team

e capacità di problem solving.
Preferibile conoscenza lingua inglese

Inviare CV dettagliato all’indirizzo hr@mcssrl.biz
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Per il paese è tempo di nuovi lavori pubblici, 
anche di una certa entità, con interventi attesi 

da anni e asfaltature mirate in grado di migliorare 
la qualità della vita e la sicurezza. Bagnolo è uno 
dei Comuni che nel 2017 ha investito la maggior 
quantità di risorse per il capitolo delle opere, ciò 
grazie a un’attenta programmazione, agli oneri e 
a un ottimo controllo delle spese.

Dopo gli investimenti appena conclusi – 
120.000 per le asfaltature, 50.000 per il cimitero, 
40.000 per scuole e 15.000 per 
nuovi giochi parchi pubblici – 
l’amministrazione guidata da 
Doriano Aiolfi prosegue la pro-
pria attività con operazioni di 
minore visibilità, ma di rilevante 
importanza.

“In ogni caso è opportuno ri-
cordare che le opere pubbliche 
non si fermano: i lavori lungo la 
Salita Santo Stefano sono a pie-
no regime (vedi foto), mentre è stato predisposto 
un bando per l’assegnazione di lavori di asfal-
tatura dell’intera via Europa per un importo di 
100.000 euro”.

Attualmente, però, l’attenzione della giovane 
Giunta bagnolese e degli uffici comunali si è spo-
stata sulle manutenzioni. “Sono iniziati questa 
settimana i lavori per la realizzazione di un nuovo 
bagno a servizio degli utenti presso la caserma dei 
Carabinieri, intervento oggetto di richiesta da par-
te della Prefettura; un’attenzione dovuta nei con-

fronti del preziosissimo lavoro svolto dai nostri 
militari comandati dal maresciallo Alessandro 
Ciaberna, opera che permetterà loro di svolgere 
ancora meglio il servizio grazie al fatto che l’edifi-
cio sarà ancor più efficiente e a norma (il servizio 
igienico sarà infatti usufruibile anche da persone 
con disabilità)”, spiega il sindaco Aiolfi. L’inter-
vento prevede una spesa di  circa 12.000 euro.

A breve partirà anche il bando per la rimozione 
dell’amianto ancora presente su di un tratto del 

lato sud del cimitero (unico pun-
to in cui vi è ancora la presenza 
di Eternit negli edifici pubblici 
bagnolesi), questione nota al 
Comune che ha atteso il miglior 
momento per intervenire. Si par-
la di circa 30.000 di spesa.

Inoltre con un impegno di cir-
ca 15.000 euro è in fase di con-
clusione il progetto presso il cam-
po di bocce coperto del centro 

sportivo di via Lodi, al fine di trasformarlo, atteso 
che la locale associazione bocciofila ha cessato la 
propria attività, a spazio polifunzionale che sarà 
a disposizione per varie discipline sportive. “Un 
importante spazio per le attività agonistiche so-
prattutto dei più giovani. Così come per le opere 
pubbliche, anche per le manutenzioni straordina-
rie cerchiamo di distribuire al meglio e in maniera 
equa le risorse, così da interessare tutte le attivi-
tà strategiche dell’amministrazione comunale e 
quindi dei cittadini”, la conclusione di Aiolfi.

DALLE STRADE 
ALLE SCUOLE,
ALLO SPORT
INTERVENTI

SU PIÙ FRONTI

Sarà un paese
ancor più bello

BAGNOLO CREMASCO

Oltre un centinaio di persone, giovedì 14 
settembre, hanno raggiunto il Centro 

Culturale dove Mario Giordano ha presen-
tato il suo nuovo libro Vampiri e assieme ad 
Alessandro Morelli ha anche affrontato i 
temi caldi della politica italiana. Organiz-
zatrice la Lega. “Sono contento di questa 
grande partecipazione”, ha esordito il se-
gretario di sezione Mario Tovaglieri. “Il no-
stro scopo è quello di informare sempre di 
più i cittadini e per questo motivo abbiamo 
deciso di invitare questi due illustri ospiti”. 

Il fulcro della serata è stato appunto la 
presentazione da parte del direttore del Tg4 
della sua inchiesta fatta sui vitalizi: ha di-
mostrato il proprio sdegno per casi concreti 
veramente imbarazzanti che nel libro si pos-
sono approfondire. “È scandaloso che un 
disabile in Italia non venga tutelato a suffi-
cienza – ha puntualizzato Giordano – e chi 
ha trascorso pochi giorni in Parlamento o in 
Consiglio regionale continui a percepire un 
vitalizio di tutto rispetto”. Morelli, da parte 
sua, ha sottolineato come “in un momento 
come questo ci voglia tanto coraggio a dire 
le cose come stanno”.                 LG

Giordano e i vampiri

VAIANO CREMASCO: servizi per la scuola

VAIANO CREMASCO: attenti al tiglio

MONTE CREMASCO: vide o mare...

L’A.s.d. Mens Sana in Corpore Sano, già attiva in paese per l’or-
ganizzazione del centro estivo dei piccoli, con il patrocinio del 

Comune di Vaiano Cremasco propone il servizio di pre e post scuola 
(per l’Infanzia e la Primaria) per l’anno scolastico 2017-2018 appena 
cominciato. Dopo le due mattinate di ’sportello’ presso la sala Pace del 
Centro culturale di sabato 9 e sabato 16 settembre, si possono avere 
ancora informazioni contattando il referente dell’associazione sportiva 
dilettantistica al cell. 345.9812892.          LG

“Un tiglio sul viale del cimitero in via Liberazione presenta una 
criticità che deve essere attentamente valutata per non correre il 

rischio di un collasso della pianta su di un marciapiede quotidianamente 
percorso da molti cittadini che si recano al camposanto. Trattandosi di 
essenze piantumate circa un secolo fa, o forse più, riteniamo sia impor-
tante un controllo da parte di un agronomo o specialista forestale per 
verificare lo stato di salute degli alberi di questo viale”. La segnalazione 
è del consigliere Andrea Ladina.

“Tutto il materiale scavato dal fungo e fuoriuscito dalla cavità del-
la pianta consentirà all’albero di reggere l’enorme peso dei grossi rami 
soprastanti?”, continua preoccupato l’esponente di minoranza, più che 
mai convinto che in paese serva “un sopralluogo in tutti i giardini pub-
blici per sistemare le cose”.           LG

Nella foto le donne partecipanti alla bellissima gita in Campania or-
ganizzata dal Comune. C’erano anche gli uomini, ma lo scatto che 

proponiamo è… rosa! Il gruppo ha raggiunto con il Frecciarossa Napoli 
e vi ha soggiornato per due giorni, visitando tutto, anche la città sotterra-
nea, il Cristo velato, il tesoro di San Gennaro, ma pure Amalfi, Ravello, 
Sorrento, Pompei. Poi in barca a Maiori e Minori.

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.

CREMA: NOZZE D’ORO!

1967 - 2017
Oggi, sabato 23 

settembre i coniugi 
Agostina Branchi e 
Raffaele Rocco fe-
steggiano il traguar-
do dei 50 anni tra-
scorsi insieme.

Congratulazioni 
dai figli Alessandro, 
Simona con Corrado 
e Fabio con Maria e 
Davide.

MONTODINE: 64 ANNI INSIEME!

Martedì 26 settembre grande festa per i 64 anni di matrimonio 
di Zenina Gennari e Vincenzo Cazzulli.

A loro, esempio di vita e d’amore, giungano gli auguri più af-
fettuosi dalla figlia, dal genero e dal nipote. Buon anniversario!

Friendly
 27 settembre 1967 - 2017. 

Tanti auguri a DOMENICA e 
ATTILIO PONZINI di Offa-
nengo che ricordano 50 anni di 
vita insieme. La vita vi ha provati 
ma vi ha uniti ancora di più. Da 
lassù Monica si unisce a tutti noi 
per augurarvi serenità e ancora 
gioie. Maria e Mario e tutti... tutti 
quelli che vi vogliono bene.

 Domenica 24 settembre. 
Giorno di festa per BRUNO di 
Moscazzano compie gli speciali 
e scintillanti anni. Rimani come 

sei, ogni giorno con il tuo modo 
di servire gli altri, non ti accorgi 
della tua gioventù... non preoc-
cuparti, vedrai, non lo diremo a 
nessuno per chi lo chiedesse noi 
risponderemo di passare in Co-
mune dall’anagrafe... tanti augu-
ri! I tuoi amici.

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-

OFFANENGO: NOZZE D’ORO!

Mercoledì 27 settembre, Virginia Spagnoli e Guido Oneta fe-
steggiano 50 anni di vita insieme. Tantissimi auguri di felice an-
niversario dai figli Chiara, Lorenzo con Elisa e dal nipotino Ales-
sandro. Grazie di cuore di tutto; vi auguriamo ancora tanti anni 
insieme e tanti nuovi traguardi da raggiungere.

SABBIONI: BUON COMPLEANNO NONNA AGOSTINA!

Mercoledì 20 settembre la si-
gnora Agostina Spinelli ha rag-
giunto l’invidiabile traguardo dei 
102 anni.

Tanti cari auguri dalla figlia, 
dalla nuora, dai generi, dai nipoti 
e dai pronipoti Marcello e Bea-
trice.

LAUREA: FELICITAZIONI!

Carissimo don Gabriele ti vogliamo 
esprimere la nostra gioia riconoscente 
per questo nuovo traguardo raggiun-
to conseguendo la Laurea in Scienze 
per la formazipne dei formatori presso 
l’istituto superiore per formatori del-
la Pontificia Università Gregoriana di 
Roma discutendo la tesi “Segni di vo-
cazione? Fenomenologia e criteri per 
l’ingresso in seminario”.

Felicitazioni da mamma Giacomi-
na, da Agostina, don Angelo e tutta la 
compagnia.

CREMA: 80 ANNI!

Angelo Bianchessi
80° compleanno

La tua gioia, il tuo 
sorriso, la tua positivi-
tà sono la tua e la no-
stra forza... non possia-
mo che augurarti altri 
anni meravigliosi! 

Tanti auguri da tutta 
la tua famiglia.

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

Varie
 VENDO 3 BIGLIETTI 

PER GARDALAND a € 20 cad. 
☎ 345 0517962

 CENTRO TAVOLA di 
puro cotone diametro cm 170, 
circonferenza cm 180 VENDO 
a € 120; 2 specchi onice cm 
76x49, amorini, centri tavo-
la assortiti a partire da € 50; 
STUFA a carbone o matonella 
€ 150. ☎ 0373 273291

 VENDO LETTINO DA 
CAMPEGGIO pieghevole + 
BOX in buono stato entrambi a 
€ 50. ☎ 333 6787924

 REGALO BANCALI a chi li 
ritira a Crema vendo 4 oche svez-
zate a € 25 cad. ☎ 328 3767124

 VENDO CHITARRA con 
le corde da sistemare a € 50. 
☎ 0373 68337

 VENDO BARRE PORTA-
TUTTO originali nuove Alfa 
Romeo Giulietta a € 150. ☎ 339 
7550955

 VENDO BICI ELLITTICA 
professionale a € 130; POLTRO-
NA 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 VESTI-
TI, maglie, pantaloni da donna 

dalla tg. 38 alla tg. 46 da € 3 a € 
30. ☎ 0373 244103

 VENDO ASPIRAPOLVE-
RE a € 30; CULLA PIEGHE-
VOLE di plastica per campeggio 
a € 10; VENDO MOUTAIN-
BIKE per bambino 8/12 anni 
a € 70. ☎ 342 1863905

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO PORTE PER IN-
TERNI complete di stipite e co-
prifilo, di varie dimensioni con 
vetri o senza a € 50 cad. ☎ 0373 
201308

 VENDO DUE POLTRO-
NE in legno stile “liberty” a 
€ 100. ☎ 347 3947548

 Causa mancanza spazio, 
VENDO DIVANO in vera pel-
le 3 posti, color panna, tenuto 
molto bene a € 100; REGALO 
COPRI DIVANO color panna. 
☎ 347 3845222 (ore pasti)

 VENDO PIANO COTTU-
RA a gas (4 fuochi) come nuovo 
a € 100; FORNO ELETTRI-
CO termoventilato da incasso 
a € 200; MOBILE BAGNO 
completo (lavello, specchio mo-
biletto, blocco unico) in ottime 
condizioni a € 300 non trattabi-
li, da vedere; LAVELLO in ac-
ciaio Inox a € 100 con relativo 
miscelatore. ☎ 348 6546381

 VENDO N. 2 ABAT JOUR 
bianche per comodino a € 10. 
☎ 342 1863905
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Karate
Club
Stadera
Crema
Palestra ORATORIO
via Cappuccini 30
Sabbioni di Crema
348 6018577

Palestra Scuole elementari
Salvirola - 348 6018577

Il KARATE è utile perché dona
il controllo dato che spesso

ci si imbatte nel proprio destino 
sulla strada per evitarlo!

Maestro
Laura Corti

CN VI DAN
Istruttori

Gian Carlo
Carniti

CN V DAN
Erika 

Cazzulani
CN II DAN

Stefano 
Cazzulani
CN II DAN

Palestra Sabbioni lunedì venerdì 19-21

Palestra Salvirola martedì giovedì 17-19

VI ASPETTIAMO PER UNA

LEZIONE DI PROVA
OFFANENGO
Oratorio Parrocchiale - via Dante Alighieri 2

CREMA
Palestra Moving Club - via G. Di Vittorio 26

Lunedì ore 21,00 - 22,00 Salsa principianti
Lunedì ore 22,00 - 23,00 Salsa cubana intermedio

Martedì ore 21,00 - 22,00
Sala 1: Salsa principianti
Sala 2: Salsa Cubana intermedio
Sala piccola: Kizomba intermedio

Giovedì ore 21,00 - 22,00
Sala 1: Salsa principianti
Sala 2: Salsa Portoricana base

elpito@hotmail.it
www.elpitodance.it

facce da pito
el pito dance

Martedì ore 22,00 - 23,00
Sala 1: Salsa avanzato
Sala 2: Salsa principianti
Sala piccola: Kizomba base

Giovedì ore 22,00 - 23,00
Sala 1: Bachata
Sala 2: Salsa Portoricana int./av.

Info: Dario 347.6556285 / Matteo 335.7319767

· FITNESS
· DIMAGRIMENTO
· TONIFICAZIONE
· RECUPERO
  POST TRAUMATICO
· BODY BUILDING
· POWER LIFTING
· POTENZIAMENTO
  MUSCOLARE

AEROBICA

ZUMBA
STEP & TONIC

TAIJI QUAN

YOGA

SATRIA SILAT

TAEKWONDO

Abbonamenti mensili - trimestrali e a presenze
                            a prezzi sempre convenienti

Crema - via Volta, 6 (Area PIP zona Pierina) 
Tel. 0373 204366  -  AMPIO PARCHEGGIO

ABBONAMENTI
SEMESTRALI E ANNUALI 

PER UN MAGGIOR
RISPARMIO

SAUNA-BIOSAUNA

www.sportingclubcrema.it

Visita il nostro sitoe scopri le nostrepromozioni:• Porta un nuovo amico
• Corsi e tonicità• Università

PARRUCCHIERE 

Crema via C. Urbino, 7/C
Tel. 0373 85319 su appuntamento

Prodotti naturali per il 
benessere dei tuoi capelli

Se per prepararci all’estate ci siamo impegnati in 
primavera – la “prova costume” era ormai dietro 
l’angolo – ecco che la bella stagione ci ha lasciati 

più tonici e vigorosi: le nuotate in mare, le camminate 
in montagna o le piacevoli passeggiate per le città d’ar-
te dell’Italia e del... mondo hanno rinvigorito il nostro 
corpo. È anche vero però che la rilassatezza del lettino 
in riva al mare e qualche concessione, dovuta, alle cene 
in compagnia possono aver lasciato il segno. Autunno e 
inverno sono stagioni che mettono alla prova la nostra 
‘forma’: è per questo che, fin da subito e approfittan-
do dell’apertura delle iscrizioni ai più svariati corsi, è 
il momento per scegliere quale attività svolgere per il 
nostro benessere psico-fisico. 

Le proposte sono davvero molte, anche il web è ge-
neroso di consigli e formule efficaci per mantenersi o 
recuperare una buona forma: pilates, campane tibetane, 
mindfulness, ad esempio, sono segnalate come “tre at-
tività che hanno benefici effetti anti invecchiamento, ri-
ducono lo stress e tonificano sia il corpo sia lo spirito”... 
A nostro parere anche altre attività – più dinamiche – 
sono da tenere ben presenti! Fra queste segnaliamo le 
arti marziali che stanno prendendo sempre più piede 
anche tra i giovanissimi per la loro capacità di lavorare 
sia sul corpo sia sulla concentrazione mentale. Preziose 
anche le attività in palestra seguiti da specialisti che sa-
pranno suggerire i giusti esercizi.

E che dire del ballo, ottimo ‘allenamento’ per il nostro 
corpo, ma anche per il nostro buon umore: i corsi di 
danza latino americana sono sempre molto seguiti an-
che perché piacevoli e allegri, occasione di incontro o di 
consolidamento di ‘storie’ vecchie e... nuove. 

Importante anche la cura della nostra immagine: 
spesso i capelli hanno risentito del periodo estivo e sono 
tornati “dal mare” sfibrati e deboli. Una seduta dal par-
rucchiere è indispensabile anche per rinnovare il taglio 
ed, eventualmente, il colore. Infine prima di rituffarsi a 
pieno ritmo negli impegni professionali e familiari, una 
seduta dall’estetista, qualche massaggio, e un po’ di re-
lax è quello che serve! 

E dunque sfidiamo l’autunno e l’inverno rigorosa-
mente in piena forma!

	  
	   	  

SHANGRI	  –	  LA	  	  KARATE	  CREMA	  A.S.D.	  –	  Via	  Boldori	  18	  Crema	  -‐	  C.F./P.IVA	  01478880196	  -‐	  Info:	  3347869599	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  

	  

Orari	  :	  

-‐ Palestra di Crema Mercoledì e Venerdì dalle 18:00 alle 20:00 
-‐ Palestra di Castelleone  Martedì e Giovedì dalle 18:00 alle 20:00 
-‐ Palestra  di Treviglio Lunedì dalle 17:30 alle 19:30 Giovedì dalle 16:30 alle 18:30 

	  

CREMA I.I.S. Galileo Galilei
via Matilde di Canossa 21, palestra 1° piano

mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20
TREVIGLIO - Palestra Oberdan 

via Botticelli 6
lunedì dalle 17.30 alle 19.30, giovedì dalle 16.30 alle 18.30

CASTELLEONE Palestra MAVI 
via Mura Siccardo, 29 

martedì e giovedì dalle 18 alle 20

Via Toffetti, 12 - CREMA (Località Sabbioni)
Per appuntamento ☎ 0373 230769

NUOVI TRATTAMENTI VISO 
E CORPO PERSONALIZZATI

Orario continuato dal martedì al sabato
CHIUSO IL LUNEDÌ

PRESSOMASSAGGIO 
CON INFRAROSSI

Novità 
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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 23 e domenica 24.

Parla un po’ anche cremasco 
la sfida italiana lanciata dal 

Gruppo Roullier che ieri, venerdì 
22 settembre, ha inaugurato la 
nuova Holding Roullier Zone 
Italie. Il quartier generale si 
trova infatti a Ripalta Arpina, in 
Località Ca’ Nova, dove ha sede 
uno dei due stabilimenti (l’altro 
è a Barletta) di Timac Agro Italia, 
da 25 anni leader nel settore dei 
fertilizzanti. Ora il Gruppo è 
pronto a ulteriori passi e inve-
stimenti in campo zootecnico e 
agroalimentare.

Solenne la cerimonia di ieri 
mattina. A fare gli onori di casa 
Pierluigi Sassi, amministratore 
delegato di Roullier Zone Italie, 
affiancato da altri dirigenti, 
agronomi e maestranze. Molti 
gli ospiti e le autorità: tra di loro 
il senatore Massimo Caleo, vi-
cepresidente della Commissione 
Ambiente del Senato, l’onorevo-
le Cinzia Fontana, il presidente 
degli Industriali cremonesi Um-
berto Cabini, il presidente del 
Parco Adda Sud Silverio Gori, il 
sindaco Marco Ginelli di Ripalta 
Arpina e il collega Alessandro 
Pandini di Montodine.

Dopo l’inaugurazione e la 
visita della nuova sede (i dettagli 
nel riquadro in pagina), c’è stata 
da parte del dottor Sassi la pre-
sentazione dell’azienda e delle 
sue attività. “Il Gruppo Roullier – 
ha detto – è una multinazionale 
francese con oltre 3,2 miliardi di 
fatturato e 8.000 dipendenti. È 
presente in 102 Paesi del mondo, 
con 78 stabilimenti produttivi. 
Già leader nel campo della 
nutrizione vegetale e animale, 
recentemente ha avviato anche il 
settore del food, della nutrizione 
umana”. Con la nuova Holding 
che ha sede a Ripalta Arpina, il 
Gruppo Roullier mira “a espri-
mere in Italia il suo potenziale 
portando quel valore aggiunto 
che da sempre determina la 
soddisfazione dei nostri clienti. 
L’esperienza unica che possia-
mo vantare in modo trasversale 
nell’ambito della nutrizione 
vegetale, animale e umana – ha 
aggiunto l’amministratore dele-
gato – ci consentirà di valorizza-

re tutte quelle filiere produttive 
che tanto hanno bisogno di 
professionalità e innovazione per 
affrontare le sfide di un mercato 
sempre più competitivo e globa-
lizzato, anche in agricoltura”.

Con Roullier Zone Italie il 
Gruppo francese si riorganizza 
e scommette sull’Italia e sulle 
prospettive di crescita dell’azien-
da nel mercato italiano. Tale 
riorganizzazione, ha spiegato 
Sassi, “comprende i quattro 
marchi: Timac Agro Italia (che si 
occupa di fertilizzanti e assiste 
più di 20.000 aziende agricole), 
Timazootec per la parte zootecni-
ca, Fertimore per tutto l’ambito 
dell’esportazione e Interaliment 
per lo sviluppo del businnes del 
food in Italia”. Per quest’ultimo 
aspetto – la nutrizione umana 
– Roullier parte con un marchio 
storico nato nel 1896 a Pons: il 
biscottificio Maison Colibri che, 
nelle prossime settimane, arrive-
rà nei supermercati italiani.

Anche in questo ulteriore 
sviluppo, ha tenuto a precisa-
re il dottor Sassi, “al centro 
dell’attività delle nostre aziende, 
oltre all’innovazione, ci sono la 
qualità del lavoro e l’attenzione 
nei confronti dei lavoratori: un 
aspetto, questo, ben confermato 
dall’assegnazione al Gruppo 
Roullier di prestigiosi riconosci-
menti che premiano i migliori 
ambienti di lavoro. Un altro 
‘pilastro’ è l’attenzione all’am-
biente, con investimenti impor-
tanti e la drastica riduzione del 
consumo idrico e delle emissioni 
in atmosfera”.

La nuova Holding con sede in 
terra cremasca è un’occasione 
“che conferma la volontà del 
Gruppo Roullier e di Timac Agro 
Italia di consolidarsi sul mercato 
italiano come realtà in espan-
sione, che mira all’innovazione 
e allo sviluppo del territorio. 
Un segnale importante per 
l’intero Paese e per la comunità. 
Nuovi investimenti si traducono, 
infatti, in nuovi posti di lavoro: 
un aspetto non trascurabile 
soprattutto in questo periodo 
storico in cui si punta alla ripresa 
economica”.

Timac Agro: nuova Holding
A RIPALTA ARPINA PRESENTATA
“ROULLIER ZONE ITALIE”:
FORTE PRESENZA SUL TERRITORIO

“Qui – ha detto l’amministratore delegato di Roullier 
Zone Italie, Pierluigi Sassi – c’è la casa di tutti i nostri 

gruppi in Italia”. Parole con le quali i numerosi ospiti, dopo 
il classico taglio del nastro tricolore, sono stati condotti in 
visita ai funzionali uffici e alla parte operativa della nuova 
sede a Ripalta Arpina.

Il quartier generale si trova dentro la precedente sede, 
completamente ristrutturata “sulla base di moderni criteri di 
sostenibilità energetica e ambientale e di modelli organizza-
tivi degli ambienti di lavoro propri delle grandi aziende inno-
vative internazionali”. Situata all’interno del Parco Adda, 
con tanto di terrazzo da cui godere una splendida visione del 
fiume, la nuova sede vanta strutture moderne e tecnologi-
che “finalizzate a migliorare il livello di coinvolgimento e 
formazione dei dipendenti”. Il dottor Sassi ha rilevato l’ec-
cezionalità della location all’interno del Parco Adda: “Da 
qui contribuiamo a diffondere, sia all’interno che all’esterno 
dell’azienda, valori chiave come il rispetto dell’uomo e della 
natura. La presenza di una realtà produttiva nel contesto di 
un ambiente delicato e protetto è la testimonianza di come, 
investendo e puntando su qualità e tecnologia, industria ed 
ecosistema possano convivere in armonia”.

LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO GINELLI
Presente ieri all’inaugurazione con altri amministrato-

ri della zona, il sindaco di Ripalta Arpina, Marco Ginelli, 
ha espresso viva soddisfazione per l’impegno e i passi della 
multinazionale francese che, sulla strada dell’innovazione e 
degli investimenti, continua a scommettere sul nostro terri-
torio. “Per una piccola realtà come la nostra – ha sottoline-
ato il primo cittadino ripaltese – è importante poter contare 
su un’azienda come questa. Anche se in numero minore ri-
spetto al passato, ci sono diverse persone dei nostri paesi che 
lavorano qui. E il fatto che la nuova sede ospiterà anche i 
corsi di formazione a livello nazionale, significa che parec-
chie persone usufruiranno dei servizi del nostro territorio. 
Credo siano tutti segnali di fiducia importanti”.

di GIAMBA LONGARI

IL NUOVO QUARTIER GENERALESopra, dirigenti 
e tecnici del Gruppo 

Roullier-Timac 
con le autorità 
e gli ospiti ieri 

davanti 
alla nuova sede. 

A fianco, 
il dottor Sassi. 
Sotto, il taglio 
del nastro con 
lo stesso Sassi, 

il senatore Caleo, 
l’onorevole Fontana 

e Gori, presidente 
del Parco Adda Sud. 

Accanto al titolo,  
una veduta 

dello stabilimento 
ripaltese della Timac
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Un inizio in grande stile per le scuole della Fondazione Manziana. 
Presenti da subito tutti gli insegnanti, orario definitivo il secondo 

giorno di lezione, un aumento degli iscritti ai vari livelli, dalla Scuola 
dell’Infanzia di via Bottesini, al Liceo Dante Alighieri di via Dante, la cui 
prima classe ha raggiunto il numero di venti alunni. Complessivamente 
589 iscritti con la possibilità di ulteriori incrementi. Soddisfazione per la 
dirigenza che registra per il secondo anno un aumento delle iscrizioni e 
dell’apprezzamento da parte dell’opinione pubblica cremasca.

È l’offerta formativa della Manziana che convince i genitori a sceglierla 
e a sobbarcarsi un ulteriore onere finanziario, nonostante paghino le tasse 
come tutti gli altri cittadini anche per la scuola. Solo Italia e Grecia man-
tengono ancora questa incomprensibile discriminazione che tutti gli altri 
Stati dell’Unione hanno abbondantemente superato. 

Due i punti di forza della scuola diocesana. Innanzitutto l’English Edi-
tion. Nell’ambito dell’autonomia scolastica, la Fondazione Manziana 
offre alle famiglie del territorio, da tre anni a questa parte, una scuola 
nella quale gli alunni non solo studiano l’Inglese, ma imparano a parla-
re Inglese! È un grande progetto, unico nel Cremasco, che interessa tutti 
i livelli scolastici e viene attivato con un’adeguata revisione del quadro 
orario delle discipline (alcune delle quali insegnate appunto in Inglese). 

L’obiettivo è quello di accompagnare gli alunni a un apprendimento 
graduale della lingua fino alla buona padronanza al termine del percor-
so scolastico. In particolare, nella scuola dell’Infanzia viene acquisito per 
imitazione attraverso attività ludiche e laboratoriali, nelle Primarie sono 
previste quattro ore settimanali in Inglese e sono presenti due insegnanti 
madrelingua una delle quali titolare di cattedra. Nella Secondaria di 1° 
grado l’English Edition è già attiva in tutte le classi con discipline insegna-
te in Inglese per 9 ore complessive settimanali, di cui due con madrelin-
gua; l’English Edition, è presente infine nel biennio del Liceo Scientifico 
con 7/10 ore settimanali in Inglese di cui una di conversazione con ma-
drelingua (a tal proposito le ore settimanali di Latino sono state ridotte da 
tre a due). A completamento del progetto, nelle scuole secondarie di pri-
mo e secondo grado, vengono organizzati viaggi d’istruzione e soggiorni 
di studio in Paesi anglofoni.

Il secondo punto di forza della Scuola Manziana è la forte attenzione 
nei riguardi di ciascun alunno, valorizzandone le potenzialità con stra-
tegie flessibili, mirate alle caratteristiche dell’individuo. In particolare si 
distingue per una “cura” personalizzata agli alunni in difficoltà. A tal 
proposito nella Manziana è presente una psicologa d’istituto per alunni, 
insegnanti e genitori.

Il progetto educativo delle scuole della Fondazione Manziana s’ispira 
ovviamente alla visione cristiana della vita e propone una formazione in-
tegrale degli alunni a tutti i livelli scolastici. Li accompagna ad acquisire 
valori essenziali per la loro maturazione: il senso religioso ed ecclesiale, la 
libertà responsabile, il rispetto degli altri, dei beni propri e altrui, la dispo-
nibilità al confronto e al dialogo, la solidarietà, l’accoglienza, la coscienza 
di sentirsi chiamati ad essere agenti positivi della società. 

Infine qualche nota tecnica: l’orario scolastico prevede il sabato libero 
in ogni ordine di scuola, graditissimo ad alunni e genitori. Per tale motivo 
alle Medie le lezioni chiudono alle 13.14, al Liceo alle 14. 

Per gli alunni dell’Infanzia è attiva una mensa e un doposcuo-
la fino alle 18, con la possibilità di attività sportive; nelle Primarie 
è attiva una mensa e un doposcuola pomeridiano oltre all’attività 
sportiva; per le Secondarie di Primo grado, laboratori gratuiti po-
meridiani due giorni la settimana e un doposcuola per l’intera setti-
mana. Infine, il Liceo Scientifico: a tutti i ragazzi viene consegnato 
in comodato un Ipad che potranno tenersi come proprio fino al com-
pimento del quinto anno; vengono proposti un corso opzionale di 
Informatica-Robotica e Grafica e un corso gratuito di Spagnolo. Dal 
prossimo anno un’ulteriore novità: la lingua latina verrà insegnata 
con il modernissimo metodo Orberg, noto come “metodo natura” 
che avvicina lo studio del Latino a quello delle lingue moderne, me-
todo perfezionato (con testi ad hoc) dall’Accademia Vivarium Novum 
(Frascati), fondata dal prof. Luigi Miraglia. 

LA FONDAZIONE 
MANZIANA 
OFFRE ALLE 
FAMIGLIE 
DEL TERRITORIO 
UNA SCUOLA 
NELLA QUALE 
GLI ALUNNI NON 
SOLO STUDIANO 
L’INGLESE, 
MA IMPARANO 
A PARLARLO!

Classe della scuola Primaria 
della Fondazione Manziana
durante una lezione, i primi 
giorni dell’anno scolastico 
2017/18 

Manziana: già 
a pieno ritmo

ENGLISH EDITION, CHE SUCCESSO

Giovedì 5 ottobre alle ore 18 si terrà l’open 
day del CPIA di Crema, punto di riferi-

mento, per il nostro territorio, nel settore dei 
corsi per adulti e della formazione permanen-
te (lifelong learning), con un’offerta formativa 
di qualità e, in quanto scuola pubblica, eco-
nomicamente accessibile a tutti. I corsi sono 
come sempre rivolti agli adulti sopra i sedici 
anni, e si svolgono in orario prevalentemente 
pomeridiano e serale presso la nuova sede. 

Il CPIA svolge da molti anni la sua attivi-
tà istituzionale con corsi 
di licenza media sia per 
ragazzi sopra i 16 anni 
che per adulti italiani e 
stranieri. I corsi di scuo-
la secondaria di 1° grado 
comprendono anche per-
corsi brevi per studenti 
stranieri che hanno già 
acquisito titoli di studio 
nel loro paese e percorsi 
modulari per studenti la-
voratori.

L’ente è inoltre specializzato in corsi di lin-
gua italiana per stranieri sia di livello iniziale 
sia avanzato, al termine dei quali è possibile 
sostenere un esame per ottenere un attestato 
di conoscenza della lingua italiana.  

Secondo la normativa vigente, i percorsi 
educativi curati dal CPIA sono validi come 
crediti per ottenere il permesso di soggiorno. 
Il certificato di livello A2 è inoltre valido per 
il rilascio del Permesso di Soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di 
Soggiorno) ai cittadini stranieri che abbiano i 
requisiti previsti dalla legge.

L’offerta formativa del CPIA Crema com-
prende inoltre un’ampia gamma di corsi serali 
a prezzi accessibili, con classi poco numerose 
e insegnanti collaudati, che da anni riscuoto-
no il favore del pubblico cremasco.

Queste le proposte per l’anno scolastico 
2017/18: corsi di lingue di diversi livelli (in-

glese, spagnolo, francese, tedesco, portoghe-
se, arabo, cinese, russo); corsi di Informatica 
di diversi livelli (base, avanzato, preparazione 
ECDL); salute e benessere (pilates, ginnastica 
dolce, mindfulness), il piacere di fare (arte del 
disegno).

Il costo di ogni corso – che viene attivato al 
raggiungimento del minimo di iscritti  – di-
pende dalla durata; i prezzi cono comunque 
sempre molto contenuti. In particolare sono i 
seguenti: licenza media 20 euro, italiano per 

stranieri 20 euro, infor-
matica 30 ore 120 euro, 
ECDL 50 ore 200 euro, 
lingue straniere 50 ore 
120 euro, ginnastica dol-
ce 30 ore 130 euro, arte 
del disegno (pittura mo-
derna per tutti) 30 ore 
120 euro, mindfulness 
(benessere psicofisico 12 
incontri 80 euro. Tutte 
le lezioni inizieranno nel 
mese di ottobre. È pre-

vista l’attivazione di nuovi corsi nel secondo 
quadrimestre.

Giovedì 5 ottobre, l’open day si svolgerà se-
condo il seguente programma: aprirà l’incon-
tro il saluto del Dirigente scolastico Alberto 
Mariani cui seguirà la presentazione dell’of-
ferta formativa del Centro Provinciale Istru-
zione Adulti. Spazio quindi a un intervento 
teatrale con un breve monologo intitolato La 
bicicletta, interpretato dall’attrice Giulia Ri-
boli. A seguire arte e artigianato in mostra: 
opere di pittura, scultura, decorazione su ce-
ramica, creazioni in stoffa realizzate dagli 
studenti. E dopo un gustoso rinfresco musica 
e danze per tutti!

Per ulteriori informazioni sull’attività del 
Centro, che si trova in via Brescia, 23 (quar-
tiere di San Bernardino) tel. 0373 250832, cen-
troeda@gmail.com, www.ctpcrema.it.

M. Zanotti

Centro Provinciale Istruzione Adulti

Il CFP Canossa di via del Macel-
lo a Crema venerdì 8 settembre 

ha accolto tanti cremaschi, ma 
anche diverse persone interessate 
da città limitrofe come Orzinuo-
vi e Caravaggio, per presentare 
parte della sua offerta formativa 
in ambito socio sanitario come 
OSS (Operatore Socio Sanitario) 
e ASA (Ausiliario Socio Assisten-
ziale), di cui viene rilasciato atte-
stato di qualifica riconosciuto da 
Regione Lombardia.

La partecipazione del territo-
rio all’open day ha confermato 
la stima che gli utenti ripongono 
nella struttura, per questo il CFP 
Canossa si ritiene soddisfatto per 
aver costituito la classe per poter 
avviare la sua prima edizione 
del corso OSS nella sede crema-
sca con un’equipe di docenti già 
collaudati, da anni, nella sede di 
Lodi.

A tal proposito è interveuto il 
direttore del CFP Canossa Da-
niele Primavesi: “Sarà nostra 
cura quella di non costituire classi 
troppo numerose per non com-
promettere il potere di apprendi-
mento e di essere seguiti dai nostri 
docenti in maniera adeguata con 
tutta l’attenzione che necessitano 
data la natura delicata e straordi-

naria della professione per la qua-
le li prepariamo”.

È quindi intervenuto il coordi-
natore didattico, il prof  Giuseppe 
Baietta: “Colgo l’occasione per 
motivare i partecipanti interessati 
a intraprendere questo percorso, 
certo che potrà rappresentare per 
loro una crescita non solo profes-
sionale ma anche personale. Te-
stimoni sono gli allievi che hanno 
da poco acquisito il titolo e che 
ancora oggi portano a noi docenti 
le ricche soddisfazioni maturate 
nell’anno didattico-formativo. 
Come capite questo spinge ognu-
no di noi, docenti, a dare sempre 
il meglio.”

Anche Paolo Vanola Coordi-
natore A.D.I. Lombardia – OSA 
è intervenuta all’open day “Ab-

biamo potuto esplicitare il ruolo 
fondamentale e centrale dell’OSS 
nei nostri servizi e in particolare 
nell’ADI (assistenza domiciliare 
integrata) e nelle RSA. Assistere 
giorno dopo giorno, talvolta per 
anni, persone in difficoltà come 
anziani non autosufficienti, disa-
bili, malati terminali. Prendersi 
cura di loro, nella quotidianità e 
nel tempo. È questo l’impegno 
dell’Operatore Socio-sanitario in 
OSA. I gesti necessari per aiu-
tare gli utenti nelle funzioni ba-
silari della vita (lavarsi, vestirsi, 
mangiare, dormire, muoversi) 
sono apparentemente semplici; 
in realtà, richiedono molta cura e 
attenzione, per essere investiti di 
senso e realizzati con coscienza e 
responsabilità”.

Infine un focus sul tirocinio, 

cuore del percorso formativo, e 
momento di riscontro con la re-
altà per prendere consapevolezza 
del ruolo che si sta per ricoprire 
e concretezza mettendo in pratica 
le conoscenze acquisite in aula “ll 
tirocinio è un momento topico 
durante il corso per l’ottenimento 
della qualifica di OSS. È una fase 
in cui, dopo le opportune lezioni 
teoriche, si mettono in pratica le 
varie competenze acquisite. Infat-
ti, per la prima volta, si viene in 
contatto con persone che hanno 
estremo bisogno di assistenza non 
solo socio-sanitario ma soprattut-
to relazionale. In questo ambito 
è possibile comprendere di aver 
scelto la strada giusta e non una 
di ripiego.” Queste le parole di 
Franco Bonazzoli, direttore della 
Fondazione Opera Pia Ospedale 
Vezzoli di Romanengo.

Il CFP Canossa di Crema, si 
augura pertanto di incontrare 
altre persone interessate al corso 
OSS che partirà alla fine del mese 
corrente (forse già dal 25 settem-
bre, edizione pomeridiana 14-18, 
dal lunedì al venerdì). Sono rima-
sti gli ultimi posti disponibili per 
chi fosse ancora interessato ad 
iscriversi non esiti a chiamare il 
392.0535036.

CFP CANOSSA, SEDE DI CREMA

Ancora qualche posto 
per il corso OSS

VACCINI: Nido e Infanzia, partenza tranquilla

La prima scadenza per l’obbligo dei vaccini era il 10 settembre per 
scuole dell’Infanzia e Asilo Nido, per gli altri gradi di istruzione 

sarà il 31 ottobre. In caso di dichiarazione sostitutiva sarà necessario 
mettersi in regola entro il 10 marzo. Per l’anno 2017/2018 si con-
tano 100 iscritti per il Nido comunale e al momento 17 iscritti per 
il Centro Prima Infanzia (con un numero massimo di 24). A oggi 
tutte le famiglie hanno presentato i documenti comprovanti l’effettiva 
vaccinazione dei figli o l’autocertificazione in cui si dichiara di aver 
effettuato le vaccinazioni previste, o di aver già preso contatti con 
l’Asl locale per effettuare quelle mancanti. Presso la scuola dell’In-
fanzia comunale Iside Franceschini per i 144 iscritti l’ufficio scuola 
ha già acquisito tutti i documenti necessari alla regolare ammissione 
dei bambini. Altra grande realtà è la scuola dell’Infanzia della Fon-
dazione Manziana, che ha sede in via Bottesini. Il totale degli iscritti, 
comprendendo anche la sezione Primavera è di 146 bambini. Si è ve-
rificata la circostanza di una famiglia che ha ritirato l’iscrizione dalla 
scuola  non avendo portato la documentazione vaccinale richiesta. In 
linea di massima, comunque, non si sono presentati particolari pro-
blemi nelle scuole cittadine che hanno fatto partire l’anno scolastico 
con tranquillità.

M. Zanotti 

Dopo la bella e impor-
tante esperienza di 

MUSICampUS2017, dopo 
la partecipazione con quat-
tro laboratori all’Insula dei 
Bambini, la scuola di musica 
C. Monteverdi è pronta a far 
partire il nuovo anno scola-
stico. Le lezioni sono inizia-
to lunedì 25 settembre, ma le 
iscrizioni sono sempre aperte.

Questi i corsi che la scuola 
propone: canto, strumento 
individuale, corsi collettivi,  
musica di base per bambini 
dai 4 anni, laboratori di mu-
sica d’insieme Fiati, Insieme 
Flauti, musica moderna,  le-
zioni di musica jazz indivi-
duali e collettivi, corsi serali. 
Sono inoltre previsti corsi 
musicali di base nelle scuo-
le dell’infanzia e primarie di 
Crema e del territorio, corsi 
d’aggiornamento per inse-
gnanti di scuola dell’infanzia 
e primaria, seminari di musi-
ca corale e direzione di coro, 
corso di organo per la litur-
gia, corsi di musicoterapia, 
danzaterapia, stage di musi-
ca moderna e musica antica, 
seminari di interpretazione e 
improvvisazione, seminari di 
musica jazz. Per ulteriori in-
formazioni tel. 0373 257329 
- 333 6777735.

M. Zanotti

Scuola C.
Monteverdi



DeGenere: 
tra fumetti 
e gialli

Curiosa, alternativa, piena di 
simpatici imprevisti e di autori 

capaci di “stare al gioco”, DeGene-
re, la rassegna letteraria cremasca 
diretta da Lorenzo Sartori, termina 
la prima tappa autunnale martedì 
26 settembre sempre al Bar Parco 
di Viale Europa. Dopo un tuffo nel 
fantasy e uno nella narrativa inti-
mista, ecco ora di scena il fumetto 
e il giallo protagonisti di una sera-
ta dal titolo Di mistero e di fumetto 
che avrà come protagonisti Paola 
Barbato e Roberto Biffi (nelle foto-
grafie). Lei ha sceneggiato fumetti 
per la storica Sergio Bonelli edito-
re, lui ha disegnato per anni opere 
di architettura e design, entrambi 
amano il giallo e il mistero anche 
se vi si immergono a profondità 
differenti. In Non ti faccio niente 
(Piemme Edizioni), Paola Barbato 
– classe 1971, milanese di nascita, 
bresciana d’adozione, prestata a 
Verona dove vive con il compagno, 
tre figlie e tre cani – racconta una 
storia misteriosa che ha per pro-
tagonisti 16 bambini e uno strano 
rapitore; in L’urlo, (Edizioni Il Li-
braccio) Roberto Biffi – vive e la-
vora a Milano dove è nato 56 anni 
fa; dopo la laurea in Architettura 
inizia a disegnare e a progettare, 
realizzando numerose opere di 
architettura e design. – narra le av-
venture del giornalista Giancarlo 
Corelli alle prese con un misterioso 
fumetto. Le serate iniziano alle ore 
21 e sono tutte a ingresso libero.

I Mondi di Carta, 5a edizione: 
“L’altra metà dei mondi”

di MARA ZANOTTI

L’altra metà dei mondi è il tema – tutto declinato al femminile – 
scelto per la V edizione de I Mondi di Carta che dal 5 all’8 ottobre 

saranno protagonisti dell’attività culturale, musicale, artistica, e... 
gastronomica di Crema. L’associazione torna così a far parlare di 
sé e a farsi apprezzare in quanto motore di uno degli appuntamenti 
autunnali più attesi. Martedì pomeriggio, presso sala Ricevimenti 
del Comune, il presidente Enrico Tupone ha aperto l’incontro con la 
stampa indossando una camicia e una cravatta rosa, in onore di tutte 
le donne, affiancato, anch’egli in rosa, dal socio Antonio Zaninelli. 
“È proprio la scelta del tema ad averci guidati nell’individuazione 
degli eventi – ha chiarito Tupone –, solo qualche esempio: interver-
ranno le chef  Cristina Bowerman e Viviana Varese che cureranno i 
cooking show.  Annamaria Bernardini De Pace, avvocato e scrittrice, 
sarà protagonista del Festival così come un altro nome importante, 
Silvia Vigetti Finzi che racconterà il suo romanzo Una bambina senza 
stella. Molte donne, professioniste in diversi ambiti, interverranno a 
I Mondi di Carta”.

Zaninelli ha aperto il suo intervento presentando i cinque quader-
ni delle altrettanti edizioni della manifestazione, ben incorniciati per 
essere poi donati a Tupone: orgoglio per quanto fatto in questi cinque 
anni, a partire dal tanto ‘chiacchierato’ peperoncino dell’artista Fran-
cesco Carta, esposto, per alcuni mesi in piazza Duomo e che aveva 
inaugurato l’edizione 2016. Ora l’opera è esposta a Milano davanti 
al ristorante Eataly e Carta sta curando una mostra, tutta dedicata al 
piccante peperoncino, a Pietrasanta.  “Anche quest’anno apriremo 
ufficialmente la manifestazione con il disvelamento di una grande 
opera nello spazio museale di piazza Duomo”. Solo ipotesi per auto-
re e soggetto: e se fosse una sfera di Arnaldo Pomodoro? Staremo a 
vedere. La smentita non ci offenderà...   

Zaninelli ha proseguito sottolineando come “Aver portato Carta a 
Crema evidenzia il livello, alto, della proposta, che quest’anno porte-
rà nella nostra città altri nomi d’eccellenza, anche se non è semplice 
trovare nuovi celebri e prestigiosi personaggi che non siano ancora 
stati ospitati da noi...”.

Anche la neo assessore alla Cultura del Comune di Crema – più 
volte ringraziata per la disponibilità degli spazi – Emanuela Nichetti 
ha confermato il valore della proposta che “mette in campo iniziative 
di grande valore e che quest’anno, riserva una particolare attenzione 
al mondo femminile. La vostra è un’offerta grande per la città; il Mu-
seo Civico diviene il luogo dove si fa effettivamente cultura e dove 
molta della nostra cittadinanza non mancherà di recarsi”.

Piero Ferrari, per il main sponsor della manifestazione, Popolare 
Crema per il Territorio e Banco BPM, ha ricordato come sin dall’i-
nizio la Banca abbia riconosciuto il valore dei “Mondi, una rassegna 
culturale e gastronomica che rende Crema sempre più viva e attrat-
tiva”.

Rosalba Torretta è intervenuta per segnalare gli appuntamenti da 
lei seguiti che riguardano, in particolare, il benessere e la salute: 
“consulenze gratuite  per migliorare la propria immagine, la po-
stura o per avere indicazioni sulla dieta e sugli stadi infiammatori 
(interverrà a tal proposito la dott.ssa Paola Villani). Non mancherà 
un naturopata”.

In effetti l’infiammazione cronica è definito ‘il male del secolo’ ed 
è al centro degli studi di medici e scienziati in quanto non semplice 
sintomo ma fil rouge che lega e muove molte patologie, diverse fra 
loro. Emerge infatti che malattie come infarto, cancro, obesità, dia-
bete, malattie neurodegenerative allergiche, del sistema immunitario, 
presentano “sottotraccia” uno stato infiammatorio che rappresenta 
uno dei principali meccanismi eziopatologici e che può essere straor-

dinariamente modulato non solo da farmaci ma anche, e in maniera 
significativa dallo stile di vita, sia a scopo terapeutico che, soprattut-
to, preventivo. Appuntamento dunque domenica 8 ottobre alle ore 11 
in sala Pietro Da Cemmo con la dott.ssa Villani.

Gli organizzatori hanno poi ringraziato i coniugi Attilio e Dol-
ly Bianchi curatori dell’esposizione di spartiti musicali illustrati da 
artisti all’inizio del Novencento, nomi divenuti pittori celebri (Inno-
cenzi, Onorato, Cappiello). Si tratta di spartiti inerenti il tango e la 
milonga (felicemente danza a cura di Tina Olmo e Tango Crema, 
appuntamento in sala Pietro da Cemmo sabato 7 ottobre alle ore 21), 
illustrati con la tecnica litografica o zincografica. Opere uniche, che i 
coniugi Bianchi, i “C”ollezionisti cremaschi più celebri, metteranno 
a disposizione de I Mondi di Carta mentre per le cartoline esposte il 
merito  è del sig. Ferrari.

Sfogliando il progranma (rintracciabile sul sito www.imondidicar-
ta.it) scopriamo nomi quali Achille Bonito Oliva (domenica 8, ore 
18.30, sala P. da Cemmo), Marco Bianchi, tecnico di ricerca biome-
dica e divulgatore scientifico, volto noto anche in televisione che sarà 
ospite in sala Da Cemmo domenica 8 alle ore 17, intervistato dal 
giornalista Walter Bruno. E ancora eventi quali  la cena del 5 ottobre 
a cura dello chef  Stefano Fagioli, presso il Via Vai a Bolzone di Ri-
palta Cremasca o l’iniziativa rivolta in particolare ai giovani: venerdì 
6 ottobre  alle ore 21 presso i chiostri del Sant’Agostino con Young 
Friday, aperitivo e musica, cui seguirà Il jazz e l’arte della fuga, una 
lezione-concerto di Giovanni Mazzarino, pianista, compositore e di-
rettore artistico del Crema Jazz Art Festival. Tanti gli appuntamenti, 
tutti di qualità. I Mondi di Carta affascinano e coinvolgono, incontra-
no i gusti di tutti, con un pizzico di gustosa... ironia!

Ex alunni 
Racchetti per
Tito Livio
Dopo la pausa estiva, ripren-

dono le conferenze organiz-
zate dall’Associazione ex-alunni 
del liceo classico A. Racchetti 
di Crema. La prima iniziativa si 
terrà sabato 30 settembre alle ore 
10,30 per favorire la partecipazio-
ne dei liceali. L’incontro, tenuto 
dal prof. Alberto Barzanò (Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano), sarà dedicato a Tito 
Livio di cui ricorre il bimillenario 
della morte, celebrato con nume-
rose manifestazioni a Padova, sua 
città natale (www.livio2017.it). 
Lo storico romano nacque infatti 
nella città veneta nel 59 a.C. e vi 
morì nel 17 d.C. L’autore è noto 
soprattutto per la monumentale 
storia di Roma, Ab Urbe Condita 
libri CXLII, dalla sua fondazione 
(tradizionalmente datata 21 aprile 
753 a.C.) fino alla morte di Druso, 
figliastro di Augusto nel 9 a.C., 
unica sua opera giunta fino a noi 
e solo parzialmente: conosciamo, 
infatti solo 35, oltre a numerosi 
frammenti, dei 142 libri che com-
ponevano la sua storia. 

Capita spesso che l’immagine 
delle personalità che hanno lascia-
to la loro impronta nella storia, 
col passare del tempo, si stacchi 
progressivamente dalla loro realtà 
storica e vada ad assumere invece 
i connotati di uno stereotipo che 
può essere il frutto del maggiore 
o minore successo avuto in vita, 
di un’azione consapevole dell’in-
teressato medesimo o invece di 
terzi o infine semplicemente di una 
sequenza e/o sommatoria casuale 
di circostanze varie. Questo è sta-
to anche il caso di Livio. Se tutti 
certamente ben ricordano il verso 
in cui Dante (Inferno XXVIII 12), 
riferendosi a Tito Livio con parole 
di alto e definitivo elogio (“Come 
scrive Livio, che non erra…”), ha 
contribuito a mitizzarne definitiva-
mente l’immagine, probabilmente 
solo pochi hanno invece letto, in 
Svetonio (Caligola 34), l’altrettan-
to lapidario, ma opposto, giudizio 
che di lui aveva dato molti seco-
li prima l’imperatore Caligola, 
come di uno “storico parolaio e 
pasticcione” (“verbosum in histo-
ria neglegentemque”). L’ingresso 
è libero, presentazione completa 
dell’incontro sul sito www.ilnuo-
voptorrazzo.it.
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Sopra soci, 
rappresentanti delle 

istituzioni e amici 
dell’associazione 
I Mondi di Carta 

durante 
la conferenza stampa 

in sala 
Ricevimenti 
del Comune 

di Crema.  A sinistra 
Antonio Zaninelli 

mostra i cinque 
quaderni delle 

altrettante edizioni

 Rita Serra: Sardegna, tra giganti e fate, il libro
Tra le diverse offerte editoriali sul mercato è di-

sponibile il grazioso libro di Maria Rita Serra 
Sardegna: la terra dei giganti e delle fate, per grandi e 
piccini. Riflessioni e aneddoti sull’isola che c’è, Titani 
Editori. Si tratta di un originale diario di viaggio 
in cui si ripercorrono le emozioni, i sentimenti, le 
sensazioni a tutto tondo che l’autrice ha provato 
girovagando per l’isola, quasi sempre a bordo di 
una Vespa, visitandone i luoghi più celebri, come 
inoltrandosi nei suoi angoli e 
negli scorci più nascosti e forse 
proprio per questo ancora più 
autentici. I piccoli tocchi con 
cui vengono tratteggiati i trenta 
capitoli del libro aprono occhi e 
cuore su una realtà fatta di splen-
didi paesaggi e di incomparabile 
mare, ma che sa pure di fiabesco 
e di magico in leggende e in per-
sonaggi della tradizione orale, 
racconti ascoltati sull’isola dai 
suoi abitanti e filtrati dall’espe-
rienza e dalla sensibilità di Maria 
Rita Serra, che ha sempre vissu-
to la vacanza sarda come il catapultarsi in un am-
biente totalmente nuovo, nella percezione profon-
da di un piccolo continente quasi a sé, osservato e 
ammirato con sguardo attento e interessato a una 
realtà visibile e invisibile. Ne esce il particolare ri-
tratto di un’isola dai mille aspetti che sono stati 

presentati al pubblico lunedì 18 settembre alle ore 
18.30 alla Rocca di Romanengo, angolo sugge-
stivo nel quale accogliere i numerosi intervenuti, 
conquistati da una panoramica dell’opera impre-
ziosita dalle belle parole di Daniela Ronchetti e da 
filmati e immagini curate da Monica Cannistrà, 
oltre a prevedere un notevole apporto musicale 
che ha ulteriormente aumentato il grado di poe-
sia e di fascino dell’isola. Partendo dal riferimento 

di Edoardo Bennato all’”isola 
che non c’è”, la Sardegna inve-
ce è con evidenza presente nel-
le relazioni stese dalla Serra nei 
suoi tanti viaggi e ora raccolte 
nel volume. Il percorso musicale 
con cui l’autrice ha punteggiato 
la sua presentazione ha previsto 
pure il trombettista sardo Pao-
lo Fresu, accenni a Bertoli, De 
Andrè e soprattutto le canzoni 
del gruppo “Tazenda”, conclu-
dendo con il quartetto d’archi 
che ha accompagnato l’aperitivo 
sardo offerto in chiusura. Molte 

nel libro le citazioni di celebri personaggi sardi del 
passato e del presente, in una carrellata condot-
ta con amore e con sguardo incantato attraverso 
i tanti volti e gli innumerevoli risvolti di un’isola 
che non smette di stupire.

Luisa Guerini Rocco  

La presentazione del libro

  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



  

sabato
23

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. Novara
 14.00 Linea blu. Lerici
 15.00 Sabato italiano. Rb
 16.55 Gli imperdibili. Magazine
 17.15 A sua immagine
 17.45 Passaggio a Nord-Ovest
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Techetechetè. Varietà
 21.25 Uno, due, tre... Fiorella! Show

domenica
24

lunedì
25 26 27 28 29

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Le avventure di Tom Sawyer 
 8.45 Homicide hills. Un commissario...
 9.35 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.00 Mezzogiorno in famiglia. Contenitore
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 14.00 Squadra speciale Colonia. Telefilm
 14.50 Squadra speciale Stoccarda. Telefilm
 16.35 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 Il sabato di "Tutta salute". Film
 9.30 La discoteca. Film
 11.00 Tgr. 55° salone nautico di Genova
 12.55 I grandi protagonisti. Mike Bongiorno
 14.55 Tgr. Puliamo il mondo. Rb
 16.00 Presa diretta. Inchieste
 17.55 La grande storia. 50 anni dalla morte di Totò
 20.00 Blob
 20.30 Carissimo marziano. Con Pif
 21.10 The night manager. Miniserie 
 23.50 Un giorno in prefettura. Giuseppe Uva 
 0.55 Tg3. Agenda del mondo. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Batkid Begins. Film
 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 Che bella giornata. Film 
 23.20 For a good tine, call. Film
 1.55 Paperissima sprint estate. Show
 2.20 La più bella del reame. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 Cartoni animati
 10.30 I Cesaroni. Serie tv
 13.55 Pallottole cinesi. Film
 16.00 Rush Hour. Film
 18.00 Friends. Sit com
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.10 The Lego movie. Film
 21.10 Cattivisso me 2. Film
 23.10 Animals united. Film
 1.20 Premium sport. Notiziario sportivo
 1.45 Dawson's Creek. Telefilm
 2.25 Media shopping. Show

 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 
 16.30 Poirot
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb 
 21.15 Segreti in famiglia. Film
 23.15 Sbirri. Film 
 2.00 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.05 Pregate per me. Rb
 17.35 Sulla strada - Il Vangelo
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Padre Pio. Tornerò tra 100 anni
  Documentario
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Festival francescano
 23.45 Padre Pio, costruttore 
  di Misericordia. Doc.

 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
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.35 Nostra madre Terra. Da Assisi 
 10.30 A sua immagine. Rb 
 10.55 S. Messa dalla Cattedrale di Bari
 12.20 Linea verde. Trentino: agricoltura...
 14.00 Il meglio di: "Un, due, tre... Fiorella" 
 17.30 L'eredità show
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 23.20 Speciale Tg1 - Settimanale
 0.50 Applausi. A cura di Gigi Marzullo
 2.05 Settenote. Musica e musiche

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.40 Guradia costiera. Telefilm
 8.20 Heartland. Telefilm
 9.40 Il gobbo di Notre Dame. Film anim.
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 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 
 8.50 Tgr. Puliamo il mondo. Speciale
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.00 Rai cultura. Protagonisti della politica it.
 14.30 1/2 ora in più. Con L. Annunziata
 15.30 Ciclismo. Camp. mondiali
 17.15 Eroe per un giorno. Film
 20.20 Kilimangiaro: di borgo in borgo 
 21.15 I segreti di Osage Country. Film
 23.40 Stato Civile. L'amore è uguale per tutti
 0.35 1/2 ora in più. Con L. Annunziata
 1.35 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8,45 Leoni di montagna una sfida... Doc. 
 9.40 Superpartes. Com. politica
 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 L'isola di Pietro. Serie tv
 23.10 Grande fratello vip. Reality
 23.55 X-Style. Rb di moda
 1.10 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 10.25 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.00 Honey. Film
 16.00 Animals united. Film
 17.55 Friends. Sit com
 19.00 Grande fratello vip. Reality
 19.25 C.S.I.-Scena del crimine
 21.15 X-Men. Le origini. Wolverine. Film
 23.35 Van Helsing. Film
 2.10 Premium sport. Nortiziario sportivo
 2.50 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 Mia moglie è una bestia. Film 
 14.15 L'isola. Film
 16.35 Frontiera. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 21.15 Il miglio verde. Film
 1.00 Cosa voglio di più. Film
 3.35 Chiari di luna. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.30 Processione Eucaristica
  in diretta da Lourdes
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 18.30 Raccontare l'amore
 19.30 Pordenone legge. Speciale
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Giovanni Paolo II. Film
  con Jon Voight, C. Elwes
 0.40 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
 16.00  Ingresso in diocesi di monsignor
   Mario Delpini. Speciale 
  in diretta dal Duomo di Milano
 23.00  Tutti in piazza
 23.15  Mi ritorna in mente
 24.00  La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina estate. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 14.55 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 In arte Nino. Film tv
 23.30 Che fuori tempo che fa 
 0.45 Viaggio nella chiesa di Francesco
 2.20 Rai cultura. Sandro Pertini

 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
 23.40 Night tabloid. Talk show

 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: Gli anni di piombo
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 15.45  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Presa diretta. Il Mammasantissima
 23.10 Fuoriroma. Genova: Marco Bucci
 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
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. 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 Hart of dixie. 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 Colombiana. Film
 23.20 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
 16.55 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 
 17.00 Prolusione della Cei 
 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 Gino Bartali, l'intramontabile
  Miniserie don P. Favino
 0.50 Pordenone legge
  Speciale

 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 Auto & auto. Rb
 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 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 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. L'Italia dei Shakespeare

 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 Il collegio. Docu-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: Diritti e conquiste delle donne
 15.00 Il commissario Rex. Telefilm
 15.45  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 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 Calcio: Napoli-Feyenoord
 23.30 Matrix. Talk show
 2.20 Strisciolina la notizina

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.25 Hart of dixie. 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 Innocenti bugie. Film
 23.25 Molto incinta. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 A-team. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.50 La maschera di fango. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.15 Mamma mia! Film
 23.30 Les misèrables. Film
 2.55 La sindrome di Stendhal. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Maria. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco 
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Ci vediamo da Arianna
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 20.45 Sconosciuti. Reportage
 21.05 Io sono David
  Film con Ben Tibber, J. Caviezel
 22.50 Retroscena memory
 23.20 S. Rosario. Da Pompei

 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 Auto & auto. Rb
 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. 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 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Nozze romane. Film
 23.25 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.35 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.05 Raigold movie mag. Magazine

 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 Giovani e Londra. Storie di ragazzi

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rubrica
 11.30 Chi l'ha visto? 11,30. Rubrica 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: La stagione della Solidarietà 
 15.00 Il commissario Rex. Telefilm
 15.45  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Senso comune. Reportage
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste
 24.00 Linea notte. Informazioni
 1.15 Rai Cultura. Mauro Rostagno

 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 Striscia la notizia. 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 Hart of Dixie. 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 Big show. Spettacolo
 23.45 Scary movie 5. 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
 16.35 Contro 4 bandiere. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Di nuovo in gioco. Film
 0.15 Thin ice - Tre uomini e una truffa. 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
 21.05 Beati voi. Tutti santi
  "San Giovanni di Dio". 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 I nonni di Rocky
 18.30 Europa selvaggia. Doc.
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica di cucina
 19.45 Novastadio sprint
 23.30 Il cammino di Dio con l'uomo. Doc
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 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 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Provaci ancora prof! 7. Film
 23.30 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.40 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.10 Kelime. Cortometraggio

 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 Nemo. Nessuno escluso. Reportage
 23.30 Stracult live show. Magazine

 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: Gli anni del riflusso
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Senso comune. Reportage 
 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. Generazioni Erasmus: 
  Diari di bordo

 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 Striscia la notizia. Show
 21.10 Chi ha incastrato Peter Pan? Show
 24.00 C'è chi dice no. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.25 Hart of Dixie. 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 Brick Mansions. Film
 22.55 Man of tai chi.  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
 16.30 Gioventù bruciata. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Come un uragano. Film
 23.30  La moglie dell'astronauta. 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 Processione "Aux Flambeaux"
  da Lourdes
 22.30 Il mondo insieme. Rb 

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9.30 I fedeli amici dell'uomo. Docum
 10.00 Shopping. Televendite
 12,00 Passo in tv. Antologia
 14,00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv
 18.15 Auto & auto. Rb
 18.30 La chiesa nella città. Rubrica
 19.45 Novastadio sprint
 23.30 Griglia di partenza
  Talk show sui motori
 23.00 Novastadio notte
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 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 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Tale e quale show. Talent show
 23.55 TV7. Settimanale del Tg1 
 1.35 Cinematografo. Di G. Marzullo
 2.30 Sottovoce. Di G. 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 Maze runner. Il labirinto. Film
 23.15 Elementary. 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: Gli anni di Craxi e...
 15.25 Il commissario Rex. Telefilm
 16.10  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 Ho ucciso Napoleone. Film
 23.00 Radici. Messico
 1.20 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 Striscia la notizia. Show
 21.10 Il segreto. Telenovela
 23.30 In fondo al cuore. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.25 Hart of dixie. 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 Blade runner. Film
 23.35 Arancia meccanica. 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 Terremoto. 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   
 15.20 Pregate per me. Rubrica
 16.00 Maria. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Ci vediamo da Arianna
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi
  Preghiera
 20.45 Sconosciuti. Reportage
 21.05 The company men
  Film con Ben Affleck
 23.10 Effetto notte. Rb 

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. Rb
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.00 Go-Kartv. Rb
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

Sabato 30 settembre i volontari Abio, Associazio-
ne per il Bambino in Ospedale onlus, saranno 

in 150 piazze in tutta Italia a portare il sorriso che 
ogni giorno regalano ai bambini e agli adolescenti 
in ospedale. È infatti la Giornata nazionale Abio, 
nata per far conoscere l’associazione e invitare a 
scegliere d’impegnarsi come volontari o a sostener-
la con una donazione.

A Crema sarà possibile incontrare i volonta-
ri dell’Abio cittadina in piazza Duomo e presso 
il Centro commerciale Gran Rondò. Per tutta la 
Giornata ai bambini saranno offerti palloncini, 
giochi, sorrisi: una vera e propria festa dedicata 
alla solidarietà e al volontariato. 

Tutti potranno sostenere l’associazione e rice-
vere il simbolo della Giornata, un cestino di pere 
IGP dell’Emilia Romagna offerto e distribuito dal 
Consorzio Opera. 

La Giornata nazionale Abio è nata 13 anni fa 
per raccontare quello che i volontari fanno ogni 
giorno in oltre 200 reparti di pediatria in tutta Ita-
lia, per coinvolgere le persone, invitarle a seguire i 
corsi di formazione per diventare volontari.

A Crema Abio è attiva da ormai 18 anni. Anche 
i suoi volontari si occupano di sostenere e acco-
gliere, presso il reparto di pediatria dell’Ospedale 
Maggiore cittadino, bambini e famiglie, al fine di 
attenuare i fattori di rischio derivanti dall’ingresso 
nella struttura, collaborando con le diverse figure 
operanti per attuare, ciascuno nel proprio ruolo, 
una strategia di attiva promozione del benessere 
del bambino. 

“La cosa che mi piace di più dell’ospedale sono 
i volontari Abio, perché ti fanno sorridere e gioca-
re”, Andrea, 8 anni.

“Noi ci sentiamo di ringraziare di cuore i vo-

lontari Abio per aver fatto parte di questa nostra 
intensa parentesi di vita. Grazie per averci aiutato 
con la vostra presenza, per averci fatto compagnia 
con un gioco, con una chiacchiera e con paziente 
disponibilità. Di alcuni ricordiamo i nomi, ma si-
curamente di tutti ricordiamo e ricorderemo i sorri-
si che sempre ci hanno accolto ed accompagnato”, 
Antonella e Roberto.

“A chi mi chiede di descrivere i volontari Abio 
dico sempre: non chiamateli ‘angeli’, non sono 
‘eroi’. I volontari Abio sono persone come tutti, 
che hanno i loro impegni personali, lavorativi, fa-
miliari, che hanno scelto di donare il loro tempo 
per essere al fianco dei bambini malati”, afferma 
il professor Vittorio Carnelli, presidente di Fonda-
zione Abio Italia onlus.

Basterebbero queste poche righe per spiegare chi 
sono i 5.000 volontari Abio e cosa rappresentano 
per le migliaia di bambini – e di famiglie – che ogni 
giorno affrontano la malattia e il ricovero in ospe-
dale, affiancandoli con un sorriso, un gioco, un aiu-
to alle famiglie.

La Giornata nazionale ha ricevuto il Patrocinio 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei 
ministeri del Lavoro e Politiche sociali. 

Dal 15 settembre al 9 ottobre è possibile soste-
nere i progetti di Fondazione Abio tramite Sms e 
chiamate al numero solidale 45529. Il valore della 
donazione sarà di 2 euro per ciascun Sms inviato 
da tutti i cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, Poste-
Mobile, CoopVoce e Tiscali; e di 5 euro per ciascu-
na chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa 
Vodafone, TWT, Convergenze e PosteMobile. Sarà 
di 2-5 euro per ciascuna chiamata fatta allo stes-
so numero da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb 
e Tiscali.

30 SETTEMBRE: GIORNATA NAZIONALE

Abio: per i bimbi in ospedale

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche

   Dal 4 settembre 2017 e fino alle ore 14,00 
del 30 novembre 2017 gli enti di servizio 

civile, iscritti all’albo nazionale e agli albi regio-
nali e delle Province autonome, nonché all’albo 
degli enti del servizio civile universale possono 
presentare progetti di servizio civile universale 
da realizzarsi in Italia e all’estero. L’Avviso di 
presentazione dei progetti tiene conto della pre-
visione transitoria del dlgs 40/2017 che preve-
de all’art. 26 che 
“fino all’approva-
zione del primo 
piano triennale, il 
servizio civile uni-
versale si attua, 
in via transitoria, 
con le modalità 
previste dalla vi-
gente normativa 
in materia di ser-
vizio civile na-
zionale”. 

L’avviso, analogo nei contenuti a quello per 
la presentazione di progetti da realizzarsi nel 
2017, presenta alcuni elementi di novità con 
l’introduzione di una fase di sperimentazione 
del servizio civile universale relativa ai nuovi 
istituti previsti dal dlgs 40/2017 quali: flessibi-
lità della durata del servizio dagli 8 ai 12 mesi, 
svolgimento del servizio per un periodo di tre 
mesi in un Paese UE o in alternativa possibilità 
di usufruire di tutoraggio per facilitare l’accesso 
al mondo del lavoro, impiego dei giovani con 
minori opportunità. 

La presentazione dei progetti avverrà con 
le modalità previste dal Prontuario approvato 
con D.M. 5 maggio 2016 e con quelle indicate 
nell’Avviso pubblicato nella pagina dedicata.

 Gli enti di servizio civile iscritti all’albo na-
zionale e agli albi regionali e delle Province au-
tonome, nonché all’albo degli enti del servizio 
civile universale che intendono partecipare alla 
sperimentazione del servizio civile universale 
devono presentare i progetti esclusivamente al 
Dipartimento della gioventù e del servizio ci-

vile nazionale. Lo ha reso noto il Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

Solo lo scorso febbraio il Servizio Civile Na-
zionale ha vissuto uno dei momenti di svolta 
più importanti della sua storia: il Consiglio dei 
ministri ha approvato in via definitiva il decre-
to legislativo che disciplina il servizio civile 
universale in attuazione della legge 6 giugno 
2016, n. 106 relativo alla riforma del Terzo set-

tore, dell’impresa 
sociale e per la 
disciplina del ser-
vizio civile uni-
versale. 

Il provvedimen-
to, tra l’altro, 
prevede ex lege 
la partecipazio-
ne al sistema dei 
cittadini dell’U-
nione europea 

e degli stranieri regolarmente soggiornanti in 
Italia e tende a razionalizzare gli interventi di 
servizio civile universale attraverso la program-
mazione curata dallo Stato, che deve soddisfare 
i peculiari fabbisogni del Paese in linea con gli 
obiettivi del Governo, prevedendo interventi 
a favore dei giovani con minori opportunità e 
meccanismi di premialità a favore degli enti 
che realizzeranno interventi con l’impiego di 
questi giovani. Con il decreto si definiscono le 
finalità del servizio civile universale, persegui-
te mediante programmi di intervento anche in 
specifiche aree territoriali, quali le città metro-
politane, e in vari settori tra cui: assistenza, pro-
tezione civile, patrimonio ambientale e riquali-
ficazione urbana, patrimonio storico, artistico 
e culturale, educazione e promozione culturale 
e dello sport, agricoltura in zona di montagna 
e sociale, biodiversità, promozione della pace 
tra i popoli, nonviolenza e difesa non armata, 
promozione e tutela dei diritti umani, coopera-
zione allo sviluppo, promozione della cultura 
italiana all’estero e sostegno alle comunità di 
italiani all’estero.

FINO AL 30 NOVEMBRE PRESENTAZIONE IN ITALIA O ALL'ESTERO

Servizio civile universale: avviso progetti 2018

SolidaleCittà
CREMA

 

 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)



La Cultura36 SABATO 23 SETTEMBRE 2017

di MARA ZANOTTI

Sabato 16 settembre alle ore 17.30, il pre-
sidente del Circolo delle Muse, Giordano 

Formenti, alla presenza di un discreto nu-
mero di appassionati di lirica nonché dell’as-
sessore alla Cultura del Comune di Crema 
Emanuela Nichetti, ha illu-
strato il programma degli ap-
puntamenti organizzati per 
la stagione 2017/2018, tra 
novità e conferme. 

In particolare Formenti 
ha chiarito come quest’anno 
l’attività del circolo si con-
centrerà sulle proposte più 
significative, evitando quin-
di dispersione di impegno e 
risorse per iniziative minori. 
Confermato il Caffè Lirico che si terrà, e 
questa è una novità, presso la sala A. Cre-
monesi del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco. “Una location ideale in quanto 
recentemente dotata di grande schermo e di 
ogni strumento multimediale necessario” ha 
chiarito Formenti. Queste le date del Caffè 
Lirico che sarà a ingresso libero: sabato 30 

settembre alle ore 21 (orario confermato per 
ogni appuntamento); a seguire il 13 ottobre, 
il 13 marzo 2018, il 10 aprile e l’8 maggio. 
“Non si tratterà di scegliere un’opera e pre-
sentarla… ormai abbiamo già affrontato pra-
ticamente tutto il panorama lirico nazionale 
e non – ha dichiarato Formenti – daremo 

piuttosto un taglio monogra-
fico scegliendo e approfon-
dendo aspetti quali i libretti 
o l’allestimento. Inoltre, visto 
che a Crema non lo fa nessu-
no, e in questo voglio essere 
un po’ polemico – ha puntua-
lizzato il presidente del cir-
colo, il 7 dicembre cureremo 
la proiezione della Prima del 
teatro alla Scala di Milano e 
l’appuntamento sarà riservato 

solo ai nostri soci”. Altri importanti appun-
tamenti della nuova stagione saranno: 19 no-
vembre alle ore 15.30 pomeriggio all’opera: 
la Carmen di Bizet, presso il teatro Ponchielli 
di Cremona. Il 27 e 28 gennaio 2018 si ter-
ranno invece le audizioni soliste per il Festi-
val Lirico che il Circolo sta organizzando. Il 
Festival 2017 si articolerà in 3 appuntamen-

ti: 12 novembre ore 16.30 Madama Butterfly, 
presso sala Pietro da Cemmo, posto unico 
non numerato 20 euro; 21 aprile 2018 ore 
21, sempre in sala Pietro da Cemmo, La Voix 
Humaine di Francis Poulenc, posto unico 10 
euro (si tratta sempre di allestimenti com-
pleti). Infine l’appuntamento estivo sempre 
tanto atteso: il 7 luglio 2018 presso i chiostri 
del Museo verrà proposto l’Elisir D’Amore di 
Gaetano Donizzetti, posto unico non nume-
rato 25 euro. Formenti ha quindi illustrato i 
diversi costi delle tessere che, convenziona-
te con alcuni esercenti cremaschi, offrono 
sconti e tante opportunità; sono quattro e 
comportano diversi costi: tessera Loggio-
ne, Platea, Palco e Palco Reale. Il circolo 
ha anche pensato a una carta speciale, un 
omaggio per le prossime festività che per 
gli amanti della lirica può tasformarsi in un 
regalo davvero apprezzato. Per informazio-
ni tel. 0373.630024. In conclusione dell’ap-
puntamento un ottimo rinfresco e la musica 
lirica proposta dal M° Simone Bolzoni al 
pianoforte e dal soprano Sun Young Cateri-
na Ahn (nella fotografia) che hanno proposte 
le note tratte dell’aria Un bel dì vedremo dalla 
Butterfly di Piccini.

SI COMINCIA IL 
12 NOVEMBRE 
CON ‘MADAMA 
BUTTERFLY’, IN 
P. DA CEMMO

TANTE LE OPPORTUNITÀ 
PER CHI SI ISCRIVE AL CIRCOLO

Tre titoli per la 
stagione lirica

CIRCOLO DELLE MUSE

Lunedì 18 settembre è tornata 
in Cattedrale, splendente nei 

colori ritrovati grazie al restauro, 
la tela raffigurante la Natività della 
Vergine, opera del pittore veronese 
Giovanni Brunelli. La grande tela 
(150 x 310 cm circa) è parte di un 
ciclo di quattro lunette raffiguranti 
episodi della vita della Madonna 
comprendente anche l’Immacola-
ta concezione, la Morte della Vergine 
e l’Incoronazione della Vergine. Le 
quattro opere furono realizzate per 
la sacrestia della Madonna della 
Misericordia, edificio costruito a 
partire dal 1587 all’esterno della 
parete nord del Duomo e demolito 
nel 1935. Da allora tre tele furono 
ospitate nella sacrestia dei canoni-
ci, mentre la quarta, quella ora re-
staurata, fu collocata nella soffitta 
del Palazzo Vescovile. 

Le tele furono attribuite per la 
prima volta a Brunelli da mons. 
Gabriele Lucchi (Il Nuovo Torraz-
zo, 22 ottobre 1977, p. 5), proposta 
concordemente accettata dagli stu-
di successivi.

Il restauro è stato realizzato da 
Elena Dognini, Mara Pasqui e An-
nalisa Rebecchi, sotto la direzione 
della dott.ssa Renata Casarin, vice-
direttrice del Complesso Museale 
di Palazzo Ducale a Mantova. Il 

lavoro è stato reso possibile dal 
contributo di un privato e della 
Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Cremona onlus e ha 
permesso non solo di recuperare 

la leggibilità del dipinto annerito 
dal tempo, ma anche di renderlo di 
nuovo fruibile. 

L’episodio raffigurato non è 
presente nei Vangeli canonici, 

ma è tratto da uno degli Apocrifi, 
il Protovangelo di Giacomo. In 
primo piano sono raffigurate un 
gruppo di ancelle intente a lavare 
e rivestire la piccola Maria appe-
na nata. Di grande qualità appare 
in particolare il volto dell’anziana 
sulla sinistra. Sullo sfondo, in pe-
nombra si scorgono Gioacchino, 
padre della Madonna, ormai an-
ziano e sant’Anna ancora coricata 
nel letto dopo il parto assistita da 
due ancelle.

Giovanni Brunelli nacque a 
Verona attorno al 1645. Nulla co-
nosciamo della sua attività fino al 
1675 circa quando si trasferì a Cre-
ma. Qui realizzò numerosi dipinti 
fino alla morte sopraggiunta nel 
1722. La sua formazione veneta è 
emersa chiaramente durante il re-
stauro in particolare dalla scarsità 
di materia pittorica usata sulla tela, 
quasi priva di preparazione. Que-
sto modo di dipingere molto veloce 
ha procurato non poche difficoltà 
alle restauratrici che si sono trovate 
a intervenire su uno strato di colo-
re sottilissimo con tutti i problemi 
che ne derivano anche per quanto 
riguarda il diverso assorbimento 
delle vernici nelle zone di tela con 
più o meno materia.

Matteo Facchi

“Natività della Vergine” di Giovanni Brunelli, dopo il restauro

ARTE

La bella lunetta è ora 
ammirabile in Duomo

di MARA ZANOTTI 

Un concerto-evento quello pro-
grammato per stasera, sabato 

23 settembre alle ore 21 in CremA-
rena (museo Civico di Crema e del 
Cremasco), a ingresso libero. Un 
appuntamento speciale come lo 
sono i suoi protagonisti: sul palco 
infatti salirà l’orchestra Magica 
Musica diretta dal M° Piero Lom-
bardi. L’iniziativa è stata presenta-
ta mercoledì mattina presso la sede 
della BPM di via XX Settembre. 
L’associazione 1870 Banca Popo-
lare di Crema, presieduta da An-
tonio Chessa ha infatti sostenuto 
l’iniziativa credendo fortemente 
nella proposta che, da quasi 10 
anni, Magica Musica sta portando 
avanti: atelier musicali cui si sono 
affiancati quelli artistici e di danza. 
“Abbiamo circa 27 strumentisti, 
tutti portatori di handicap di diffe-
rente specificità. Tuttavia gli atelier 
che teniamo non sono terapeutici, 
anche se vi è un percorso comun-
que seguito anche dalla psicologa 
Olga Capone; puntano piuttosto 
al divertimento, a trascorrere mo-
menti ludici e creativi ai quali, 
questi ragazzi (che vengono da 17 
paesi diversi e qualcuno anche da 
Cremona) partecipano con tanto 

entusiasmo”, ha affermato Lom-
bardi. E, in effetti, sabato, oltre al 
concerto (che prevede l’esecuzione 
di brani di Vasco Rossi, Zucchero, 
Queen, C. Berry, C. Porter, Jova-
notti e altri) si potrà ammirare sot-
to i portici del Comune una mostra 
di opere realizzate dall’atelier arti-
stico seguito da Gil Macchi, Elisa 
Ventura e Rossella Steffanotti. I 
due ultimi brani del concerto (di 
Celentano e One Republic) saran-
no anche coreografati e danzati.

Magica Musica ha eseguito 
più di 60 concerti molti in luoghi 
prestigiosi: dal ‘nostro’ teatro San 
Domenico, al Ponchielli, al teatro 
Sociale di Soresina e Brescia; e 
ancora a Varese e Gallarate, sem-
pre riscontrando grande successo: 
“Chi viene ad ascoltarci parte forse 
con un po’ di scetticismo – ha chia-
rito Lombardi – Magica Musica 
invece propone una qualità esecu-
tiva di livello più che decoroso e il 
pubblico è sempre stupefatto dalla 
grande capacità di questi ragazzi... 
speciali”. Un ringraziamento a Po-
polare Crema per il Territorio, al 
patrocinio del Comune di Crema e 
a tutto lo staff  di Magica Musica, 
che opera presso gli atelier che si 
tengono a Castelleone (per saperne 
di più 335.5245749). 

Stasera a CremArena 
l’orchestra Magica Musica

Da sinistra Piero Lombardi, Antonio Chessa, Walter Pini 
e Roberto Cinibelli

MUSICA

CENTRO GALMOZZI: Memorie in corto

Nino Antonaccio, Piero 
Cattaneo (coordinatore 

dei soci della Provincia di Cre-
mona di Banca Etica) Gabrie-
le Pavesi, Francesco Bianches-
si filmakers e Romano Dasti, 
presidente del Centro di Ricer-
ca Alfredo Galmozzi hanno 
presentato, giovedì pomeriggio presso la sede del Centro, il concorso 
Memoria in corto, rivolto a tutte le scuole secondarie di 1° e 2° grado 
che sono invitate a realizzare ‘corti’ della durata massima di 15’ su 
due temi: Storie locali di qualsiasi epoca e Luoghi della memoria. Il filmato 
in file MPEG4 o altro formato digitale dovrà essere consegnato entro 
il 1° marzo 2018. Premiazione (300 euro al 1° e 150 al 2° classificato) 
il 25 aprile. Il concorso, lanciato a livello regionale, ha una valenza 
nazionale in quanto sulla piattaforma di crowfounding Produzioni dal 
basso, all’interno dei progetti promossi da Banca Etica, è possibile, da 
tutta Italia, sostenere l’iniziativa Memoria in corto, donando quanto si 
può: a partire da 5 euro, si verrà ‘ricompensati’ con la citazione del 
proprio nome o con libri del centro Galmozzi. Promuovere la conser-
vazione e la valorizzazione della memoria tra le giovani generazio-
ni è un obiettivo che Banca Etica ha apprezzato ‘facendo proprio’ il 
progetto del Centro Galmozzi. Tutte le informazioni sul link https://
www.produzionidalbasso.com/project/memoria-in-corto-concorso-
nazionale-per-scuole-medie-e-superiori.

Mara Zanotti

FOTOCLUB: sede nuova e tanti... premi!

Inaugurata mercoledì 20 alle 
ore 21 la nuova sede del 

Fotclub di Ombriano-Crema, 
che ora si riunisce, ogni mer-
coledì sera, in via Valera, n° 
6. Un ringraziamento al Co-
mune per avere concesso lo 
spazio che è stato rimesso a 
nuovo dai volontari delle asso-
ciazioni che si alterneranno in questi ambienti, fra cui, appunto il se-
guitissimo Fotoclub. La serata, che ha visto la partecipazione anche 
degli assessori Piloni e Nichetti, è stata anche occasione per premiare 
i vincitori del concorso Crema Photo Marathon svoltosi il 3 settembre. 
Sono stati premiati Veronica Locatelli (Insolite geometrie), Matteo 
Pedrini (Quattro passi in centro), Matteo Cazzaniga (L’estate sta finendo) 
e Nicola Bianchessi (Campagne: luci, forme e colori). La segnalazione 
per la miglior sequenza è andata invece a Davide Viviani. Articolo 
completo sul sito www.ilnuovotorrazzo.it. 

ARGO PER TE: 3 artisti dalla Scala a Crema
Dopo la lunga pausa estiva tornano gli appuntamenti organizzati 

dall’associazione Argo per Te onlus:  evento eccezionale giovedì 
28 settembre prossimo presso la sala Pietro da Cemmo del Museo Ci-
vico di Crema e del Cremasco, eccezionale perché la Banca Mediola-
num sarà sponsor principale; dopo la presentazione del programma 
Mediolanum verrà offerto un rinfresco allestito dal “Caseificio” di 
Roger Massari e dulcis in fundo la performance di tre meravigliosi 
artisti del Teatro alla Scala accompagnati dal Maestro Massimiliano 
Bullo che proporranno un repertorio dal lirico al popolare. Le offerte 
serviranno per aiutare in particolare due amici di Argo per te: Spinot-
to un cane arrivato i primi di giugno e che grazie all’aiuto economico 
di sette “zie” cremasche è in stallo in una bellissima struttura. Spinot-
to tra breve dovrà però subire un intervento molto complesso a una 
zampina e i costi pre e post operazione saranno a carico di Argo. Poi 
c’è Igor di 11 anni salvato dalla campagna pugliese, e che arriverà 
presto a Crema; si cercherà di trovare per entrambi adozioni meravi-
gliose. Gli organizzatori attendono un pubblico numeroso e generoso 
come sempre, per continuare il nobile percorso cinofilo.

TEATRO: eliminate le barriere architettoniche

In città mancava una struttura teatrale in grado di favorire la par-
tecipazione dei disabili, sia come spettatori sia come attori e la 

Fondazione san Domenico ha deciso di colmare la lacuna, anche 
su sollecitazione delle associazioni di volontariato. Di fatto mentre 
i locali al piano terra erano già sostanzialmente accessibili, i porto-
ni d’ingresso principali e le attività svolte al primo piano (scuola e 
musica) e al rialzato (sala Bottesini) erano precluse a quanti hanno 
difficoltà motorie. Di qui il “Progetto per l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche, per l’accessibilità alle attività dell’Istituto musicale 
e per la trasformazione della sala concerti in teatro per disabili”: a 
lavori quasi ultimati è stato presentato giovedì pomeriggio, presen-
ti il presidente della Fondazione Giuseppe Strada, l’assessore alla 
Cultura e Pari opportunità Manuela Nichetti e Vera Tagliaferri della 
Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, emanazione 
della Cariplo. “Oltre a raccogliere donazioni sul territorio e garantire 
la finalizzazione delle stesse, distribuiamo circa 750 euro all’anno in 
proprio, con operazioni al 50% tra contributi e parte autofinanziata 
come in questo caso. Il progetto della Fondazione San Domenico è 
stato uno dei migliori di quest’anno e vediamo già il risultato”. 

“Sabato alle 16 (oggi per 
chi legge, ndr) comincere-
mo a usare ufficialmente 
questa sala per lo scopo 
principale per cui è sorta, 
con l’incontro con Fulvio 
Ervas che racconterà Se 
ti abbraccio non aver paura 
(l’appuntamento è orga-
nizzato all’interno della 
rassegna Arte e terapia). Il 
progetto è costato 40.000 euro e grazie al cofinanziamento Cariplo 
ce l’abbiamo fatta.”, ha affermato il presidente. Il quale ha riassun-
to le opere realizzate: rifacimento del servoscala prima incompleto; 
trasformazione della Sala Bottesini da sala concerti a piccolo teatro 
(‘ridotto’) per attività delle associazioni che si occupano di disabili; 
restauro dei portoni di entrata dalla piazza principale per renderli 
accessibili ai diversamente abili. “Interventi che abbiamo concordato 
con il Comune, proprietario degli stabili – ha proseguito Strada – e 
che abbiamo portato avanti nel periodo estivo. Ora i disabili e quanti 
hanno difficoltà potranno entrare dalla porta principale”.

“Il Comune è particolarmente attento alla realtà della disabilità e 
come noto c’è una Commissione ad hoc che sta muovendo i primi 
passi in maniera fattiva. In città ci sono parecchie realtà che usano il 
teatro come forma di coinvolgimento, per loro una grande opportu-
nità”, ha commentato l’assessore Nichetti. Infine Massimo Guerci 
(che ha progettato l’intervento), ha spiegato che la sala Bottesini ora 
è in grado di ospitare eventi, concerti e registrazioni essendo attrez-
zata con struttura autoportante, tecnologie avanzate con materiali di 
qualità, ma nel rispetto della sua storia. 

Luca Guerini



VOLLEY B1: oggi al PalaCoim il Trofeo “Duemme”

 di ANGELO LORENZETTI

Ac Crema 1908: Marenco, Donida, Ogliari, 
Biraghi, Massoni, Stankevicus, Mandelli (87’ Go-

mez), Porcino (87’ Tonon), Marrazzo (65’ Pagano),  
Erpen (65’ Dell’Anna), Bahirov (77’ Tomas). Allenato-

re: Porrini.

Qualità e sostanza a braccetto e la Romanese ne prende 
atto. Il Crema ha fatto shopping in suolo bergamasco con 

una prova convincente sotto ogni aspetto e mister Porrini è sod-
disfatto. “Una vittoria meritata, che ci ripaga dopo due sconfitte in 

cui il risultato finale era stato deciso da episodi più che da demeriti 
nostri. Ho visto una squadra attenta e motivata, capace di fare tanto 
possesso palla e di architettare bene il gioco in tutto il campo”.  

È fondamentale quindi proseguire per la strada tracciata anche 
domani davanti al pubblico amico con la Grumellese, che non è an-
cora riuscita a muovere la graduatoria, ma non per questo va sotto-
valutata. Se l’attaccante Serafini ha fatto le valigie, c’è da registrare 

l’arrivo di Tonon, mezz’ala di 177 centimetri (era svincolato), nella 
passata stagione in forza alla Pergolettese. Dal 2011 al 2013 ha giocato 
nelle giovanili dell’Atalanta per poi passare in serie C alla Pro Patria, al 
Bassano e al Savona, quindi in serie D all’Oltrepovoghera e al Pergo.

 A Romano di Lombardia è stato gettato nella mischia a 3’ dal termi-
ne, quando l’intera posta era saldamente nella giberna nerobianca.  Solo 
nelle battute iniziali (14’) la nostra squadra in terra orobica ha rischiato 
qualcosina: bravo, attento il rientrante Marenco su legnata rasoterra di 
Mariniello al 15’, ma strada facendo c’è stata poca storia. Biraghi, che 
ha l’intelligenza, la posizione e sempre il gettone in mano per far girare 
la squadra, ha distribuito saggiamente, oltre a firmare il raddoppio al 
43’: l’ha messa all’incrocio con un tiro fantastico da fuori area.  

A sbloccare il risultato, dopo le prove generali del gol con Marrazzo 
(26’) ci aveva pensato Porcino al 32’, lesto a finalizzare sulla respinta 
della difesa, impegnata da Erpen. Dopo l’intervallo il Crema si limita a 
controllare la partita per un buon quarto d’ora e non rischia nulla perché 
là dietro Stankevicius e Massoni, impiegati a tempo pieno, giganteggia-
no anche sulle palle alte. 

Al 65’ Porrini getta nella mischia Dell’Anna e Pagano e i nerobian-
chi riprendono a spingere rendendosi pericolosi con Mandelli (73’) e 
Dell’Anna che, al termine di una poderosa cavalcata, guadagna l’ova-
zione, ma esalta le doti della saracinesca avversaria, costretta a capi-
tolare nuovamente all’83’ sul bel destro a giro di Tomas. Una vittoria, 
nitida, che ci voleva, per classifica e morale.  
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Il Crema 1908 liquida 
la Romanese e risale
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Sta per alzarsi il sipario sulla 36a edizione del 
“Trofeo Taverna” che è stato presentato ve-

nerdì scorso dai rappresentanti del Comitato Or-
ganizzatore. Enrico Stellato, a nome degli orga-
nizzatori, ha sottolineato l’importanza e gli scopi 
della manifestazione tendente a promuovere e va-
lorizzare in primis le eccellenze pallavolistiche del 
nostro territorio e, nel contempo, dare la giusta 
visibilità a quanti si impegnano nelle tante realtà 
presenti sul territorio. Ad aprire la kermesse sarà 
il “trofeo Achitex” riservato a compagini di se-
rie D. Un esagonale suddiviso in due giorni che 
vedrà lunedì 25 (inizio gare ore 19.30) Ripalta 
Cremasca, Pizzighettone e Dinamo Zaist Cremo-
na affrontarsi nella palestra di Ripalta Cremasca 
e Caperganica, Cappuccini Casalpusterlengo e 
Agnadello darsi battaglia nel palazzetto di Caper-
gnanica. Domenica 1 ottobre al PalaBertoni le fi-
nali a partire dalle 15.30 con le premiazioni finali 
dopo la finalissima in programma alle 20.

 Un inedito quadrangolare riservato a compagi-
ni Under 18 è stato pensato per ricordare le figure 
di Vincenzo Scali e Giovanni Ginelli recentemen-
te scomparsi. Martedì 26 (ore 20.30) al PalaBer-
toni si affronteranno Volley 2.0 e Flero, mentre 
giovedì 28 settembre a Izano sarà la volta di Fop-
papedretti Bergamo e Busnago Volley. Sabato 30 
settembre sempre presso il principale impianto 
cittadino si disputeranno le finali con inizio alle 
15.30 e alle 18. Il terzo appuntamento sarà con il 
“Memorial Polloni”, giunto alla decima edizione 

e riservato a squadre di serie C. Lunedì 2 ottobre 
al PalaBertoni (20.30) si contenderanno l’accesso 
alla finalissima Volley 2.0 Enercom e Pallavolo 
Vailate, mentre mercoledì 4 ottobre a Castelleone 
la squadra locale incrocerà la K Volley Soresina.

 Alle 15.30 e alle 17.30 di domenica 8 ottobre si 
giocheranno le finali al PalaBertoni seguite dalle 
premiazioni. Venerdì 6 ottobre sempre nell’im-
pianto di via Sinigaglia si consumerà l’atto con-
clusivo della Coppa “Cre.Lo” riservata a forma-
zioni di Prima e Seconda Divisione e che da alcuni 
anni vede la fase conclusiva inserita nel calenda-
rio del “Taverna”. Le gare avranno inizio alle 
19.30 e alle 21. Si svolgerà, invece, interamente al 
PalaCoim di Offanengo il “Trofeo Centrofaip”, 
quadrangolare do serie B1 femminile. Martedì 3 
ottobre le padrone di casa dell’Abo Volley affron-
teranno il Bedizzole (ore 20.30), mentre giovedì 5 
ottobre toccherà a Brembo e Ospitaletto. Finali in 
programma sabato 7 ottobre con inizio alle 15.30 
e alle 17.30. La 36a edizione del Taverna si con-
cluderà poi nelle giornate del 8 e 9 dicembre con 
la disputa del torneo giovanile “Stelle del Volley 
– Memorial Zanini” che vedrà darsi battaglia le 
12 migliori formazioni under 16 della Lombardia. 
Dopo il successo della prima edizione gli organiz-
zatori hanno riproposto ancora il concorso foto-
grafico “Scatta il Volley” in ricordo di Giuseppe 
Belli. Le fotografie relative alle partite del “Ta-
verna” dovranno essere inviate entro il 15 novem-
bre alla e-mail arcicremanuova@yahoo.it.   Julius 

Trofeo Taverna: sta per alzarsi il sipario!PODISMO: domani “Murselada” a Pianengo
Domani, domenica 24 settembre, l’Usd Pianenghese organiz-

za la 42esima edizione della “Murselada”, con percorsi di 
km 6, 12, 21 e 30. Il ritrovo sarà presso l’oratorio di Pianengo e 
la partenza è prevista tra le 7.30 e le 8.30. Coloro che si saranno 
iscritti a quota piena, riceveranno come riconoscimento un paio 
di guanti tecnici da running; previste coppe, cesti e salumi per i 
gruppi più numerosi. Per informazioni e iscrizioni: 339.1138087 
(Isaia) oppure 0373.74285 (Fiorenzo).

F.D.

Nella foto la gioia dei nerobianchi sul campo della Romanese; nel riquadro il neo acquisto Tonon

L’appuntamento di questo weekend a Lodi 
con la Finale Regionale dei Campionati di 

Società si conferma, come negli anni passati, 
momento cruciale per l’Atletica Estrada. For-
te del doppio scudetto conquistato a Chiuro 
(So) per la categoria ragazzi e ragazze pochi 
mesi fa, le alte aspettative nei confronti delle 
squadre cadetti e cadette non sono state delu-
se. Al femminile il gruppo Estrada è campione 
di Lombardia, sbaragliando la concorrenza e 
lasciando a oltre 30 punti di distacco le secon-
de classificate, centrando così uno scudetto 
che mancava da ben sette edizioni e portando a 
14 il conteggio delle vittorie in 33 anni di storia 
della società. Molto bene anche la squadra ma-
schile, che partendo dal sesto posto della fase 
provinciale scala la classifica fino alla quarta 
posizione, a pochi punti dal podio. I tre titoli, 
più il quarto posto, di questo 2017 confermano 
ulteriormente come l’Atletica Estrada resti la 
miglior società giovanile della lombardia, con 
un vivaio che ha pochi eguali in tutta Italia.

Come da tradizione il ruolo giocato dal 
gruppo cremasco è di assoluta rilevanza. 

Al femminile Federica Chiodo fa bottino 
pieno vincendo con freddezza il salto in lungo, 
5,01 la sua misura, e aggiudicandosi il salto 
triplo con 11,53, misura che le vale il 6° posto 

nelle graduatoria nazionali a poche settimane 
dai Campionati Italiani. 

Alle sue spalle cresce bene Emma Corrado 
che al primo anno di categoria è quarta nel sal-
to in lungo con 4,84 dopo aver improvvisato 
un pur notevole 1,40 di salto in alto che le vale 
l’undicesima piazza. Notevoli anche le prove 
di Alice Facchi, che al ritorno da un lungo 
infortunio si piazza quinta negli 80 metri con 
10,66 partendo dalle serie meno accreditate; a 
lei anche il compito di portare al traguardo la 
cavalcata vincente della staffetta 4x100 che si è 
aggiudicata la gara con oltre 2 secondi di van-

taggio sulla seconda classificata, per un tempo 
che vale ampiamente la top ten nazionale di 
categoria. Buoni risultati anche dalle mezzo-
fondiste Beatrice Macchi, che con 3,33,61 va 
a sfiorare il personale e si aggiudica la seconda 
batteria con un finale davvero coraggioso, e 
Valentina Cerioli, al traguardo in 3,56,33.

Al maschile sono cremasche le uniche due 
vittorie della squadra ed entrambe a opera di 
lanciatori. 

Da una parte c’è un’atleta già affermato, il 
classe 2002 Andrea Barbati, già medagliato a 
livello regionale e qualificato per i prossimi 
Campionati Italiani, che nel “suo” martello si 
migliora di oltre 2 metri e va a vincere la gara 
e prendersi una misura, 50,20, che al momen-
to vale il 6° posto nelle graduatorie nazionali. 
Insieme a lui il nome nuovo, Emmanuel Mu-
sumary, classe 2003 al debutto assoluto in una 
gara di atletica e con poche settimane di alle-
namento alle spalle, che vince a mani basse il 
lancio del peso, un metro e mezzo di margine 
sul secondo classificato, segnando un 14,21 
che vale l’oro, l’accesso ai campionati nazio-
nali e lo rende a oggi il settimo miglior pesista 
d’Italia. Insieme a loro buona prova anche per 
Nicolò Fusar Poli che fa segnare il personale 
con 41,06.

Atletica Estrada: a Lodi weekend di soddisfazioni

LEGA NAVALE: la sezione di Crema c’è da 45 anni!

Riflettori puntati oggi sul PalaCoim di Offanengo dove l’Abo Volley 
sarà impegnata in un significativo test che potrà fornire preziose in-

dicazioni sia sul percorso sino a oggi compiuto nella preparazione che, 
in prospettiva, sul ruolo che la compagine di coach Nibbio potrà ambire 
nel prossimo, inedito torneo di B1. Sul rettangolo amico le neroverdi 
saranno impegnate nella seconda edizione del “Trofeo Duemme”, riser-
vato a compagini di serie B1, e si confronteranno con le veronesi della 
Vivigas Arena Volley, vincitrici della passata edizione, e con le berga-
masche della Pallavolo Don Colleoni. Alle 16 si affronteranno Vivigas 
Arena e Don Colleoni, mentre a seguire, con inizio alle 17.30 e alle 
19, scenderanno in campo le offanenghesi rispettivamente contro la per-
dente e la vincente della prima partita. Al termine le premiazioni con 
riconoscimenti sia alle squadre partecipanti che alle migliori atlete del 
torneo nei vari ruoli. Quella odierna rappresenta la seconda uscita sta-
gionale per Porzio e compagne visto che di fatto l’esordio stagionale le 
offanenghesi l’hanno sostenuto venerdì scorso in occasione dell’allena-
mento congiunto (nella foto) con le lodigiane della Tomolpack Marudo 
di serie B2. 

Per le ragazze di 
Giorgio Nibbio il pri-
mo “provino” della 
stagione 2017/2018 è 
giunto al termine della 
terza settimana di la-
voro e i segnali per lo 
staff tecnico sono stati 
decisamente incoraggianti. A partire dal punteggio, con l’Abo che si è 
aggiudicata i primi tre set prima di cedere il quarto parziale giocato di 
comune accordo tra le due formazioni. Nell’arco della partita, Offanen-
go ha mostrato sia carattere, come dimostra la rimonta effettuata nel pri-
mo set da 18-24 a 26-24, sia buoni sprazzi di gioco, soprattutto nella fase 
centrale. Com’era prevedibile coach Giorgio Nibbio ha ruotato tutte le 
dodici giocatrici a propria disposizione e alla fine  ha tirato le somme 
di questo test inaugurale: “Come prima cosa mi interessava vedere l’at-
teggiamento delle ragazze nei momenti di difficoltà e la risposta è stata 
molto buona – ha commentato il tecnico dell’Abo –. Questo fattore è 
la base primaria per una squadra. Per il resto, stiamo lavorando su vari 
aspetti, come per esempio equilibrio, velocità della palla e amalgama. 
C’è tanto ancora da fare, ma ho visto anche cosa buone, per questo sono 
contento di questo test. Le due giovani palleggiatrici si sono espresse 
molto bene. Cercheremo di migliorare strada facendo con le intese d’at-
tacco con i centrali e nel complesso nel contrattacco”. Inevitabile che il 
condottiero neroverde si attenda ulteriori positive indicazioni dall’uscita 
odierna, decisamente più impegnativa.                                                     Giuba

VOLLEY SERIE C

Doppio impegno nei giorni 
scorsi per la compagine del 

Volley 2.0 Enercom che sta con-
tinuando la preparazione in vista 
del prossimo torneo di serie C.

Sabato scorso le biancorosse 
hanno sostenuto un allenamen-
to congiunto con la Pallavolo 
Vailate, futura avversaria delle 
ragazze di Matteo Moschetti nel 
massimo campionato regionale. 
Il match, che ha comunque offer-
to indicazioni positive al tecnico 
de Volley 2.0 che ha provato tut-
te le componenti della rosa, non 
iniziava nel migliore dei modi per 
Cattaneo e compagne che soc-
combevano nel primo parziale 
per 25-22 soffrendo soprattutto in 
ricezione. 

La reazione delle biancoros-
se si concretizzava nel secondo 
set, vinto 25-10, grazie ad una 
ritrovata precisione e continuità. 
Il momento positivo della Ener-
com continuava anche nella terza 
partita chiusa con il punteggio di 
25-15. Il quarto gioco era caratte-
rizzato da una girandola di cambi 
tra le fila del Volley 2.0 e alla fine 
a prevalere erano le vailatesi con 
il punteggio di 25-23. Di comune 
accordo le due squadre decideva-
no di non disputare il tie break e 
di chiudere l’amichevole senza 
vinti nè vincitori. 

Martedì sera, poi, la Enercom 
ha fatto l’esordio stagionale al Pa-
laBertoni in un altro allenamento 
congiunto con la New Volley Ri-
palta che parteciperà al torneo di 
serie D. Il primo set, nonostante 
qualche errore di troppo, si chiu-
deva a favore delle padrone di 
casa con il punteggio di 25-21, 
mentre il parziale di 25-19 sanci-
va il secondo punto per le ragaz-
ze di Moschetti brave a limitare il 
numero di errori. I giovani inne-
sti dalla panchina Enercom non 
cambiavano l’inerzia del match 
con le biancorosse che si aggiu-
dicavano anche la terza frazione 
con il parziale di 25-12. Per com-
pletare l’allenamento, venivano 
disputati altri due set dove  la for-
mazione di casa calava un po’ la 
tensione consentendo alle ospiti 
ripaltesi di imporsi con orgoglio 
25-18 e 18-16. 

In questo fine settimana il Vol-
ley 2.0 Enercom sosterrà il primo 
impegno ufficiale della stagione 
partecipando al “Torneo Razza-
ni” in programma alla Certosa di 
Pavia. 

Un opportunità per coach Mo-
schetti per verificare ulteriormen-
te lo stato di salute della squadra 
e il grado di preparazione dopo il 
primo mese circa di attività.

Giulio Baroni

Classifica
Pro Patria 10, Rezzato 10; Ponte 
Isola 8, Caravaggio 8; Pergo-
lettese 7, Darfo 7, Ciserano 7; 
Crema 1908 6, Virtus Bg 6; Lec-
co 5; Bustese 4, Dro 4, Scanzo-
rosciate 4, Ciliverghe 4, Levico 
4; Romanese 3, Trento 3; Gru-
mellese 0, Lumezzane 0

Prossimo turno
Caravaggio-Darfo Boario
Ciserano-Levico
Crema 1908-Grumellese
Dro-Romanese
Lumezzane-Ciliverghe
Ponte Isola-Rezzato
Scanzorosciate-Trento
Virtus Bg-Lecco
Bustese-Pergolettese

Risultati
Lecco-Ponte Isola                     1-1
Pergolettese-Scanzoros.                1-1
Ciliverghe-Caravaggio                 1-1                                
Darfo-Virtus Bg                          1-0
Grumellese-Pro Patria                      0-1
Levico-Lumezzane                    4-1
Rezzato-Dro                               2-0
Trento-Ciserano                       1-2
Romanese-Crema 1908            0-3

La Lega Navale Italiana festeggia il 120° anniversario della Fon-
dazione e Crema ricorda il suo 45° di sezione. Lo scopo della 

Lega Navale è estendere e trasmettere la cultura del mare e la tradi-
zione marinara, rispettando la natura e la sicurezza con professio-
nalità. La sezione di Crema con sede in via Monte di Pietà 5/a, è 
“Centro di Istruzione Nautica” con corsi di prima vela, promozione 
nelle scuole con lezioni in classe e uscite in barca accompagnati da 
istruttori volontari della sezione. Capitolo importante sono i corsi 
per la preparazione agli esami per il conseguimento delle patenti 
nautiche e quelle senza limite dalla costa. Sono aperte le iscrizioni 
ai corsi e per informazioni la sede è aperta ogni mercoledì dalle ore 
21 alle ore 23, oppure sul sito www.leganavalecrema.it.
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Bedizzolese-Luisiana 1-0
Luisiana: Campana, Marku, Man. Pedretti (71’ Marrone), Scietti, 

Bonizzi, Martignoni, Maffi (60’ Beretta), Pesenti, Lakane (83’ Mat. Pe-
dretti), Dognini, Fiorentini. All. Lucchi Tuelki

Rete: 13’ (rig. Fregoni)

Sconfitta di rigore per la rabberciata Luisiana. La trasferta non si pre-
annunciava impossibile, ma la contesa per i nerazzurri s’è messa su-

bito in salita, al 13’ la compagine bresciana ha trasformato dal dischetto 
il calcio di rigore concesso per fallo di Martignoni e tutto si è complicato.

 Sì, perché mister Marco Lucchi Tuelli aveva disegnato una difesa a 
5, messo in campo uno schieramento all’insegna della prudenza, ma il 
piano è saltato celermente. In vantaggio, la squadra di casa ha conti-
nuato a fare la partita anche perché la compagine pandinese, priva degli 
esterni votati a offendere, ha faticato nelle ripartenze. Nel finale di prima 
frazione, il pur attento Campana ha rischiato di capitolare nuovamente, 
ma è stato salvato dal palo. 

Nell’intervallo il condottiero nerazzurro ha ridisegnato l’assetto, op-
tando per una retroguardia a 4 per provare ad alzare il raggio d’azione 
con gli ingressi di Beretta, Marrone e del neo acquisto Manuel Pedretti, 
ma l’estremo difensore bresciano non ha corso seri rischi: sul taccuino lo 
scriba ha annotato una conclusione debole, in mischia, proprio del gio-
vanotto appena tesserato dal sodalizio presieduto da Domenico Garbelli 
e una sventola di Scietti, terminata a lato. 

A un quarto d’ora dal termine è stato toccato duro in area avversa-
ria Marrone, ma l’arbitro non ha ravvisato gli estremi della massima 
punizione. Le assenze di Abbà, Facchetti, Martignoni e Volpi, come 
facilmente immaginabile, si sono fatte sentire, ma si sa, infortuni e squa-
lifiche fanno parte del gioco.

Domani a Pandino scende la Governolese, cliente difficile, a punteggio 
pieno. In campo anche l’Offanenghese dopo il turno di riposo: ospiterà 
l’Iseo. Nel weekend scorso i giallorossi hanno affrontato in amichevole 
la formazione Berretti dell’Atalanta. È stato un buon test, conclusosi 
con la vittoria di misura (2 a 1, a segno Ferrari per la compagine di casa 
nostra) dei bergamaschi.                                                                         AL

La Rivoltana, sul sintetico di  
Arzago d’Adda (l’impian-

to dei gialloblù è interessato da 
intervento manutentivo in via 
di ultimazione), ha rimandato a 
casa a mani vuote il Castelleone 
con una prestazione convincen-
te. Il Romanengo ha fatto sua 
l’intera posta a spese dell’Acos 
Treviglio che aveva provato a 
spaventare gli uomini di Scar-
pellini, bravi a conservare la 
concentrazione e a ribaltare il 
risultato. 

Fare previsioni dopo appena 
180’ sarebbe un azzardato, ma 
bisogna convenire che la Ri-
voltana, affidata al bergamasco 
Bonomi, pur avendo iniziato 
la preparazione a fine agosto, 
sta dimostrando di avere buoni 

mezzi e, come ha rilevato dome-
nica scorsa il suo condottiero al 
trillo finale, “c’è ancora molto 
da migliorare”, ha quindi mar-
gini di crescita. Domani a Ca-
salmaiocco, al cospetto di un 
avversario che ha appena libera-
to l’hurrà a Melegnano, farà di 
tutto per prolungare la striscia. 

Col Castelleone, che cerche-
rà di rifarsi a domicilio con la 
Tritium, la compagine cara a 
patron Aurelio Cazzulani ha op-
tato sui lanci dalla lunga gittata 
e ripartenze, davvero efficaci. 
Divella, autore di una doppiet-
ta, ha sbloccato il risultato al 
27’ trasformando dal dischetto il 
calcio di rigore concesso per fal-
lo di Beato su Tondo. Nel finale 
di prima frazione (43’) il rad-

doppio firmato con un bel colpo 
di testa da Cristarella, imbecca-
to da Villa. In avvio di seconda 
frazione Gesmundo ha deviato 
nella propria porta il cross di 
Sacchi e così i giovanotti di Mi-
glioli hanno riaperto la contesa, 
ma al 57’ i rivieraschi hanno di 
nuovo trovato la via della rete 
mandando in archivio la prati-
ca. In svantaggio dopo appena 
4’, il Romanengo, davanti al suo 
pubblico, non s’è disunito, ma 
ha saputo reagire caparbiamente 
rimettendo le cose a posto al 14’ 
con un bel rasoterra di Parolini 
dal limite. 

Sulle ali dell’entusiasmo i 
cremaschi hanno continuato a 
spingere, effettuando il sorpas-
so al 25’ con sinistro velenoso 
di Rexho. In chiusura di primo 
tempo i locali sono andati vici-
ni al colpo del kappaò con una 
bordata di Gorlani respinta dal-
la traversa e nei secondi 45, su 
ficcanti azioni di rimessa sono 
andati vicini più d’una volta al 3 
a 1. Successo meritato degli uo-
mini di Scarpellini attesi domani 
dal Masate.

AL  

PROMOZIONE

Vittorie per Rivoltana 
e Romanengo

Doppio turno per le nostre for-
mazioni inserite nel girone 

I. Infatti alla gara di domenica 
scorsa, seconda di campionato, va 
aggiunto il recupero della prima, 
andato in scena tra mercoledì e 
giovedì. L’avvio del torneo era sta-
to difficoltoso a causa della piog-
gia, con solo due match giocati e 
derby cremasco ‘slittato’. Ebbene, 
mercoledì al comunale ‘Zeno Cor-
tesi’ di Montodine il big match 
targato ‘Cr’ è andato in scena ed è 
stato vinto dagli ospiti del Chieve 
che hanno fatto valere la loro mag-
giore esperienza. In gol sono anda-
ti Dragoni e Gallarini, per un 2-0 
che non ammette repliche. Qual-
che perplessità sul collocamento 
della partita al pomeriggio, che 

non ha di certo aiutato le società 
dilettantistiche. La Spinese Orato-
rio, invece, ha recuperato la gara 
contro il Casalpusterlengo giovedì 
in notturna tra le mura amiche, 
perdendo 2 a 1. Non è bastata la 
rete del solito Longaretti, ma si 
sono viste buone manovre.

Ma facciamo un passo indietro. 
Domenica i risultati sono stati 
Chieve-Lodigiana 2-2 (Dragoni, 
Cannatà), Mariago Turano-Mon-
todinese 2-2 (Capellini, Agazzi) 
e Spinese Oratorio-Borghetto 3-2 
con reti di Prandelli, e Longaretti 
(due volte, con la seconda mar-
catura su rigore, è tornato subito 
decisivo; l’attaccante è ripartito 
da dove aveva lasciato lo scorso 
anno). 

La Montodinese, invece, do-
menica scorsa s’è vista costretta 
a rincorrere i locali. Il pareggio è 
arrivato con Capellini, ben servi-
to dall’assist di Pappone. Poi una 
svista del pacchetto arretrato ha 
spalancato le porte al Turano che 
ha segnato il 2 a 1, pareggiato da 
Agazzi, con secondo bell’assist di 
Pappone. Alla fine un 2 a 2 che ha 
lasciato l’amaro in bocca. 

Stesso ‘score’ per il Chieve: con-
tro la Lodigiana di fronte al pubbli-
co amico la sfida è terminata pari 
con gol per i nostri di Dragoni e 
Cannatà. Poi i chievesi non hanno 
chiuso i conti e i lodigiani hanno 
alzato il baricentro, ottenendo il 2 
a 2. In casa cremasca non è man-
cato un po’ di scoramento. Nel po-
sticipo domenicale, la Spinese ha 
invece chiuso con un importante 
successo la gara contro il Borghet-
to, con il bis decisivo di Longaret-
ti, di cui abbiamo già detto.

Domani, tempo permettendo, 
Chieve-Locate, Montodinese-
Lodivecchio e Senna Gloria Spi-
nese Oratorio, con gli spinesi che 
troveranno una formazione che 
già conoscono, imbottita di ottimi 
elementi.                                   LG

PRIMA CATEGORIA

Il Chieve vince 
il primo derby

Risultati già imprevedibili alle prime giornate, con squadre 
attrezzate che non hanno ancora fatto un punto e altre che 

incassano sconfitte o pareggi, partendo da assolute favorite o 
con la partita già in pugno. È il caso ad esempio del Casale 
Cremasco che certo non ha trovato una delle ultime arrivate, 
bensì il forte Salvirola, ma che ha incassato il pari (3 a 3) dopo 
essere stato avanti 3 a 0. Un pareggio incredibile che ha visto 
alternarsi nella veste di realizzatori Cozzolino, Thihatqi, Cas-
sani, Oldoni, Maraffino, Bonizzoni. Bella rimonta anche per la 
Sergnanese: sotto 0-2, i biancorossi hanno vinto con le reti di 
Borgonovo (due) e Terzi. La classifica vede già una sola squa-
dra al comando, proprio la Sergnaese: le ‘mucche pazze’ sono 
pronte per il salto di qualità definitivo (e di categoria)? È presto 
per dirlo ma l’inizio è molto incoraggiante. Gli altri anni, però, 
è mancata la continuità, difetto che ha impedito di raccogliere 
quanto seminato. Staremo a vedere. Seguono Casale Crema-
sco, Oratorio Castelleone, Salvirola e Gilbertina, formazioni 
attese e che si sono confermate in discreto stato di forma. 

Questi gli altri risultati: Excelsior Vaiano-Agnadello 2-2 
(Battaglia, Battaglia, Uberti, Sorrenti), Iuvenes Capergnanica-
Madignanese 2-1, Oratorio Castelleone-Oratorio Frassati 5-0 
(Bernabè su rigore, Gasparini, Gasparini, Robati, Carubelli), 
Paderno-Gilbertina 3-5, San Luigi Pizzighettone-San Carlo 
Crema 3-4 con due gol a testa per Vigani ed Essis, Trescore-
Ripaltese 0-1 (in gol Lubrino). Colpiscono le due cinquine, 
della Gilbertina a Paderno (che ha comunque mostrato un pas-
so avanti rispetto all’esordio) e dell’Oratorio Castelleone alla 
nostra Frassati: vittoria ampiamente meritata con Gasparini 
scatenato. Gara vibrante quella tra i vaianesi dell’Excelsior e 
l’Agnadello Calcio, anche se va evidenziata la prima vittoria 
in categoria per la matricola Iuvenes Capergnanica, capace di 
piegare per 2-1 la ben più esperta Madignanese. Un paese in 
festa! Ottima prova del San Carlo che grazie alle doppiette dei 
suoi bomber ha superato la difficile trasferta di Pizzighettone.

Tra 24 ore per i casalesi l’incognita Juvenes Capergnanica, 
che vuole il bis, e bella sfida tra Ripaltese e Sergnanese, già 
protagoniste. La Frassati cercherà il primo punto stagionale 
ad Acquanegra, mentre il Salvirola è atteso dalla Gilbertina: la 
sfida è da tripla. Vinca il migliore, come sempre.                     LG

Terza: risultati imprevedibili

Per la Luisiana 
sconfitta... di rigore

ECCELLENZASERIE DBOCCE

Ennesima vittoria per Mattia 
Visconti. Il giovane vaiane-

se  che difende i colori della Mcl 
Achille Grandi si è aggiudicato 
anche la gara serale indetta dal-
la Polisportiva Madignanese, 
l’ultima del calendario estivo 
cremasco. L’alfiere di categoria 
A tra l’altro ha superato i quar-
ti battendo 12 a 3 papà Roberto. 
Nell’incontro finale, Visconti face-
va valere la differenza di categoria 
(A contro B) e di tasso tecnico e si 
imponeva su Luca Peroni col pun-
teggio di 12 a 7.

La classifica conclusiva del-
la manifestazione è stata stilata 
dall’arbitro provinciale Eugenio 
Barbieri – che ha diretto con il pre-
zioso ausilio dei giudici di corsia 
Alessandro Morena e Luigi Ritorti 
– ed è risultata la seguente: 1) Mat-
tia Visconti (Mcl Achille Grandi), 
2) Luca Peroni (Maffi, Bergamo), 
3) Stefano Guerrini  (Mcl Achil-
le Grandi),  4) Omar Caneva-
ri  (Maffi, Bergamo), 5) Roberto 
Visconti (Mcl Achille Grandi),  6) 
Franco Croce (Sergnanese), 7) 
Agostino Tessadori (Mcl Andrea 
Doria Vaiano), 8) Natale Raimon-
di (Scannabuese).

Il boccista cremasco Claudio 
Lupi Timini, che difende i colo-
ri della società Ponte Mezzago 
di Monza, ha vinto il ‘Memorial 
Schinelli – Gran Premio Città di 
Pavia’, gara nazionale organizza-
ta dalla bocciofila Artigiani. Lupi 
Timini ha superato in finale l’emi-
liano Andrea Bellelli della Rubie-
rese Reggio Emilia. Al terzo posto 
si è classificato un altro cremasco, 
Gianni Venturelli della Mcl Ca-
pergnanica.                                      dr

BOCCE: cremaschi impegnati in giro per l’Italia SECONDA CAT.

Matricola davvero terribile 
il Calcio Crema!  Dopo 

aver sculacciato la Mozzani-
chese all’esordio, domenica ha 
fatto shopping  sul rettangolo 
dell’Oratorio Offanengo (0-3: 
Nava al 20’, Ricetti al 65’, Scar-
pelli al 77’). Anche il Palazzo 
e il San Paolo Soncino hanno 
conquistato nuovamente l’inte-
ra posta e così sono a punteg-
gio pieno. Punto pesante quello 
conquistato dalla neo promossa 
Pianenghese tra le mura di casa: 
la compagine allenata da Ver-
delli ha messo la museruola alla 
Scannabuese (1 a 1, Pesenti per 
gli ‘orange’, Marchesini per la 
formazione di Viganò), costruita 
per obiettivi nobili.

Perentorio il successo del 
Monte a Bagnolo (0-3: Casorati 
nel primo tempo; doppietta di 
Tabacchi nella ripresa). L’Orato-
rio Sabbioni, tra le mura amiche, 
ha prevalso di misura (1 a 0) sul 
Pieranica. Ha deciso il match la 
rete firmata da Carera al 12’ a 
suggello di una trama ben conge-
gnata, che ha visto protagonisti 
anche Cicognani e Usberghi.

Nei secondi 45’ l’undici ospi-
te allenato da Zerbi ha provato 
a raddrizzare la situazione, ma 
l’occasionissima l’ha avuta la 
compagine di Fusar Imperatore 
sprecata da Cicognani (ha fallito 
dal dischetto al 70’). Palazzo in 
festa anche in casa (3-2) al co-
spetto di una tosta Issese.

La squadra di Tessadori è sta-
ta costretta a rimontare due vol-
te, riuscendoci, prima con Ru-
sconi quindi con Vidalba. Il gol 
della vittoria l’ha griffato Lucini 
Paioni a 5’ dal termine. È finita 3 
a 2 anche a Dovera dove è calato 
il Casaletto Ceredano.

La formazione locale, porta-
tasi sul 3 a 0 con la doppietta di 
Bianchessi (4’ su rigore e 33’) e 
la rete di Robesti al 25’, pur con 
un uomo in più ha rischiato nel-
la seconda frazione quando tra il 
47’ e 49’ gli ospiti hanno lasciato 
il segno  con Merico e Marinello.
Il San Paolo Soncino ha colpito 
due volte nei 5’ finali (85’ Lanzi, 
88’, su rigore, Paderno) sul capo 
dell’Aurora. Domani match clou 
al ‘Bertolotti’. Di fronte Calcio 
Crema e Fontanella, entrambe a 
punteggio pieno.                    AL   

Pergolettese, 
misero pari...

Oggi e domani a Teramo si disputano le finali della Coppa Italia Se-
niores. La squadra del Comitato di Crema è composta da Ernesto 

Fiorentini, Stefano Guerrini, Paolo Guglieri, Mattia Visconti, Roberto 
Visconti e Andrea Zagheno. Passando ai giovani,  i boccisti cremaschi in 
lizza nella fase finale della settima edizione del ‘Circuito Top 10’, hanno 
colto una  vittoria e un terzo posto. La manifestazione si è svolta a Brescia, 
sulle corsie dei bocciodromi comunali di Mompiano e Lamarmora. Nella 
categoria Under 15, Luca Manzoni, portacolori della Mcl Achille Grandi, 
ha sbaragliato il campo salendo sul gradino più alto del podio. Manzoni ha 
dapprima battuto Nicola Ventura rappresentante del Veneto per 10 a 4, poi 
ha perso per 10 a 1 contro l’emiliano Stefano Benati della Dorando Petri 
e infine ha regolato per 10 a 8 il padrone di casa Marco Piceni di Brescia. 
La parità in classifica ha portato Manzoni a dover disputare lo spareggio: 
l’alfiere della Grandi ha affrontato Simone Pontiggia della Figini di Lecco 
e lo ha superato per 10 a 4. 

Nella categoria Under 18, invece, Nicolas Testa, altro atleta della Mcl 
Achille Grandi, si è piazzato al terzo posto. Nella terzina eliminatoria, ha 
ottenuto 2 vittorie e una sconfitta; ha poi perso per 10 a 7 in semifinale 
contro il veneto Nicola Buson, vincitore della manifestazione.                    dr 

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Brusaporto-Adrense; Calcio Ghedi-Orceana; 
Castellana-Valcalepio; CazzagoBornato-Calvina Sport; Luisiana-
Governolese; Offanenghese-Orsa Iseo; Vobarno-Bedizzolese
Riposa: Breno

Classifica: Vobarno 6, Governolese 6; Adrense 4; CazzagoBor-
nato 3, Offanenghese 3, Calvina 3 Orsa Iseo 3 Bedizzolese 3; 
Orceana 2, Breno 2; Luisiana 1, Valcalepio 1, Calcio Ghedi 1; 
Castellana 0, Brusaporto 0

Prossimo turno: Acos Treviglio-Paullese; San Giuliano-Codogno; 
Basiano-Romanengo; Casalmaiocco-Rivoltana; Castelleone-
Tritium; Melegnano-Un. Basso Pavese; Settalese-Sant’Angelo; 
Tribiano-Soresinese

Prossimo turno: Borghetto Dilettantistica-Casalpusterlengo; Chie-
ve-Locate; Lodigiana-Mairago Turano; Montanaso-Graffignana; 
Montodinese-Lodivecchio; Oriese-Valera Fratta; San Biagio-Santo 
Stefano; Senna Gloria-Spinese

Prossimo turno: Casaletto Cer.-Ombriano Aurora; Fontanella-
Clacio Crema; Issese-Doverese; Monte Cr.-Palazzo Pignano; Or. 
Sabbioni-Offanengo; Pieranica-Bagnolo; San Paolo Soncino-
Pianeghese; Scannabuese-Mozzanichese

Prossimo turno: Acquanegra-Frassati; Agnadello-Trescore; Casa-
le Cr.-Iuvenes Capergnanica; Gilbertina-Salvirola; Madignane-
se-San Luigi Pizzighettone; Paderno-Or. Castelleone; Ripaltese-
Sergnanese; San Carlo Crema-Excelsior

Classifica: Rivoltana 6; Romanengo 4; Un. Basso Pavese 3, 
Sant’Angelo 3, Paullese 3, Tritium 3, Casalmaiocco 3, Acos Tre-
viglio 3, Soresinese 3; Basiano Masate 1, Codogno 1, Tribiano 
1; Castelleone 0, Real Melegnano 0, Settalese 0, S. Giuliano 0

Classifica: Locate 4; Senna Gloria 3, Valera Fratta 3, Lodivecchio 
3, Oriese 3, Spinese 3, Montanaso 3; Lodigiana 2; Montodinese 
1, Mairago Turano 1, Chieve 1; Borghetto Dilettantistica 0, Ca-
salpusterlengo 0, S. Biagio 0, S. Stefano 0, Virtus Graffignana 0

Classifica: Calcio Crema 6, S. Paolo Soncino 6, Fontanella 6, Pa-
lazzo Pignano 6; Or. Sabbioni 3, Monte Cr. 3, Doverese 3, Pie-
ranica 3; Scannabuese 1, Bagnolo 1, Issese 1 Pianenghese 1;   
O. Aurora 0, Casaletto Cer. 0, Offanengo 0, Mozzanichese 0

Classifica: Sergnanese 6; Casale Cr. 4,  Or. Castelleone 4, Salvi-
rola 4, Gilbertina 4, S. Carlo Crema 4, Iuvenes Capergnanica 4; 
Trescore 3, Ripaltese 3, S. Luigi Pizz. 3; Excelsior 1, Agnadello 
1; Acquanegra 0, Or. Frassati 0, Madignanese 0, Paderno 0

di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese: Ghirlandi, Premoli (15’ st Peri), Villa, Pi-
ras, Baggi, Brero, Rossi (30’ st Sonzogni), Dragoni 37’ 
st Pedrabissi), Ferrario, Manzoni, Pezzi (26’ st Pizza). 
All.: Curti

Ci sono giornate in cui sembra quasi scritto che la par-
tita non la si debba vincere. Ecco domenica scorsa al 

Voltini la Pergolettese contro un modesto Scanzoroscia-
te è riuscita a racimolare solamente un misero 1 a 1, per 
giunta andando all’inizio anche in svantaggio, quando 
al minuto 14 del primo tempo l’arbitro ha decretato ri-
gore per i bergamaschi, messo a segno da Giangaspero. 
I cremaschi sono riusciti a riagguantare il pari al quarto 
minuto della ripresa con il solito Ferrario (su rigore) a cui 
non è riuscito successivamente di concretizzare il gol vit-
toria con una rovesciata da cineteca finita sulla traversa. 
Difficile al termine della gara per mister Curti digerire 
il risultato, nonostante la prestazione non sia stata tutto 
sommato da disprezzare: “Ho visto una squadra che ha 
cercato costantemente l’imbucata giusta, come doveva 
essere, con tutti i loro giocatori sotto la linea della pal-
la. L’unica cosa che non abbiamo fatto bene sono stati 
i cross, i calci d’angolo e le punizioni laterali e in queste 
partite, contro le difese così chiuse, sono fondamentali. 
Il mio rammarico maggiore è che sapevamo di andare 
incontro a una gara così e prendere un gol del genere, 
con un rigore arrivato da una azione nata da un calcio 
piazzato sapendo il movimento che avrebbero fatto, ti 
indirizza la partita ancora più in salita, facendo sì che si 
chiudano maggiormente gli spazi a disposizione. I se e i 

ma non contano ma senza quel gol, dovuto a una nostra 
dormita generale, la partita sarebbe stata totalmente di-
versa. Stavamo facendo la gara giusta, cercando l’imbu-
cata vincente e poi, una volta trovata, con gli spazi che si 
aprivano, sarebbe stato tutto più semplice, invece ci sia-
mo complicati la vita. Però il gol l’abbiamo preso ancora 
e alla fine è andata anche bene perché spesso queste gare 
le perdi anche! Eravamo alla terza partita in una settima-
na ed è stato comprensibile un calo nel finale con tutte 
le energie spese per riacciuffare il pareggio. Continuo a 
rammaricarmi per il gol subìto che ci ha complicato la 
vita... peccato. Da martedì analizzeremo tutti gli errori 
commessi e cominceremo a pensare alla trasferta di Bu-
sto Garolfo dove cercheremo di riprendere i punti persi 
oggi prima del nostro turno di riposo”. I gialloblù infatti 
domani alle ore 15 saranno impegnati in trasferta contro 
la Bustese e domenica prossima 1 ottobre osserveranno 
il turno di riposo. Per non perdere il treno delle prime 
sarà dunque necessario cercar di strappare i tre punti. 
Nel frattempo in settimana è stato annunciato il tanto 
atteso innesto nel reparto della difesa che, come già nel-
la passata stagione, si è dimostrato quello ‘meno affida-
bile’:  Matteo Contini (nel riquadro con il team manager 
Marino Bussi), classe 1980, centrale difensivo che vanta 
quasi 200 presenze in serie A tra Parma, Napoli, Siena 
e Atalanta e una importante esperienza nella Liga Spa-
gnola nelle fila del Real Saragozza. Le ultime 4 stagioni 
le ha disputate in serie B nella Juve Stabia, a Bari, e nella 
Ternana (per un totale di 464 gare tra i professionisti!). Il 
giocatore, sorpreso positivamente dal centro Bertolotti, 
è pronto a dare man forte ai gialloblù.



GOLF: cambiano le stagioni ma a Crema si gioca

BASKET B: presentazione ufficiale Pall. Crema
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BASKET D: la SimeCom riparte ‘giovane’

Martedì mattina, presso il Punto SimeCom di piazza Garibaldi 
(SimeCom sarà di nuovo lo sponsor) il dirigente Matteo Maretti 

ha voluto fare un po’ il punto della situazione sulla squadra ai nastri di 
partenza della serie D. “Siamo felici di iniziare la stagione con lo spon-
sor SimeCom, con un nuovo allenatore che sarà Matteo Bergamaschi 
e con una squadra che è cambiata parecchio. Qui con me ci sono due 
giocatori, Pietro Basso Ricci al suo primo anno e Andrea Tiramani 
(nella foto con Guazzo), classe ‘97 che invece sarà dei nostri per il secondo 
anno. Nell’ambito del processo di rinnovamento, il dato sicuramente 
positivo oltre al fatto della giovane età anagrafica (fattore che vale an-
che per l’allenatore quarantenne) è che nel roster sono stati inseriti mol-
ti giovani cremaschi. A quelli già citati infatti aggiungo Matteo Bissi, 
Riccardo Salinelli e Samuele Guarneri. Insomma siamo felici di creare 
‘uno zoccolo’ di cremaschi per i prossimi anni. L’obiettivo? Da cinque 
anni arriviamo ai playoff, quest’anno sarà più difficile perchè appunto 
il potenziale reale è ancora da capire... l’obiettivo minimo comunque è 
una salvezza senza disputare i playout. Sono convinto che nelle prime 
otto si possa arrivare... abbiamo un roster ‘corto’ ma che può essere 
sicuramente ancora integrato. Sarà di certo una stagione impegnativa, 
siamo un po’ carenti in centimetri e in chili, ma abbiamo molta fiducia 
negli elementi scelti e siamo sicuri di poter fare bene. Abbiamo dalla 
nostra velocità ed energia... anche dallo sponsor!”.

E proprio Stefano Guazzo per SimeCom ha aggiunto: “È bello che 
la squadra sia giovane, con tanta voglia di fare e con elementi del terri-
torio.... questa è una delle società in cui crediamo molto”.

L’ottimismo non è mancato nemmeno ai due giocatori presenti che 
si sono trovati concordi nel dire: “Sarà difficile, soffriremo sotto cane-
stro ma siamo giovani e puntiamo sulla corsa... insomma ciò che si 
perde in chili e centimetri lo si guadagna in corsa e freschezza”.

Intanto, prosegue anche il precampionato dei rossoneri, col secondo 
posto al recente torneo di Orzinuovi. In semifinale i cremaschi hanno 
recuperato meravigliosamente una doppia cifra di svantaggio e pareg-
giato col gran canestro di Tiramani, per poi imporsi all’overtime 81-74 
con Manenti protagonista. Nella finalissima con Verolanuova poi bene 
Ombriano per tre quarti ma nell’ultimo i bresciani hanno fatto valere in 
pieno la differenza di categoria allungando fino al 77-49 finale. 

Dopo papà Antonio, vete-
rano della Dakar, anche 

il figlio Carlo Cabini si appre-
sta a percorrere la stessa stra-
da. Il giovane pilota monto-
dinese si è infatti classificato 
al terzo posto nella classifica 
finale assoluta della settima 
edizione del ‘Serres Rally’, 
conclusasi nei giorni scorsi in 
Grecia. La competizione si è 
svolta nei pressi della città di 
Serres, su un percorso a mar-
gherita che ha attraversato 
gran parte della Macedonia 
greca, con l’aggiunta di una 
tappa marathon che ha previ-
sto lo sconfinamento in Bul-
garia, sui monti Belles. Si è 
trattato di sette giorni di sfide 
serrate, con 1.350 chilometri 
di prove speciali attraverso 
altopiani mozzafiato, piog-
gia, fango e splendidi laghi. Il 
settimo giorno la tappa si è di-
sputata sul tracciato della ‘Sei 
giorni di enduro’, con varian-
ti in fuoripista che hanno reso 
molto difficile la navigazione.

La vittoria assoluta è anda-
ta a Stefan Swiko in 19h 18’ 
21’’ che, con una condotta di 
gara perfetta, si è aggiudicato 
ben sei delle sette giornate. Al 
secondo posto si è piazzato un 
altro ‘dakariano’ lo spagnolo 
Txomin Arana, che ha con-
cluso in 20h 39’ 53’’. 

Terzo a sorpresa si è piaz-
zato il giovane montodinese 
Cabini, in 21h 02’ 45’’, al suo 
primo rally internazionale. 
Cabini è anche risultato vin-
citore della propria categoria, 
la Classe1.                             

                                                 dr 

Enduro

Al rientro dal break estivo Pietro Perolini ha trovato un’agenda pie-
nissima. Dapprima un importante test sul circuito della Capitale, 

Vallelunga. Successivamente durante il weekend del 9-10 settembre 
ha disputato il quinto round del Campionato Italiano GT a Imola e 
questa settimana sarà impegnato nel penultimo appuntamento di cam-
pionato presso l’autodromo capitolino. 

Proprio sul Circuito internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, 
il giovane pilota lombardo si è distinto con un ottimo quinto posto in 
gara 1 e un sesto posto in gara 2. Gara 1 ha visto il cremasco partire 
dalla nona casella dopo una sessione di prove ufficiali molto competi-
tiva. Gara senza esclusione di colpi che vede Perolini in accesi duelli 
con l’equipaggio polacco composto da Lewandowski e Myszkowsky, 
l’equipaggio composto da Paolo Ruberti e il giapponese Yuki Harata 
e contro l’americano Hardwick. Dopo un ottimo stint Perolini conse-
gna la vettura 103 al compagno Pietro Negra (patron della Pinko) al 
quinto posto, il quale porterà a termine la competizione conservan-
do la posizione. In gara 2 in partenza, Negra dalla quinta posizione è 
stato subito penalizzato al primo giro per un contatto che l’ha spinto 
in ghiaia, scivolando al sesto posto. Le condizioni della pista erano 
molto complesse a causa del mal tempo. È dovuta intervenire la safety 
car in diverse occasioni, creando molto caos durante tutti i 48 minuti 
di gara. Perolini ha condotto la vettura al termine al sesto posto. “Il 
weekend di Imola è stato soddisfacente. Gara 1 poi è stata davvero 
emozionante, dopo una sessione di qualifiche non perfetta, grazie a 
qualche contatto tra i primi e un paio di bei sorpassi sono riuscito a 
recuperare ben 4 posizioni. Durante il mio stint è stato molto impe-
gnativo combattere con piloti così esperti. Un nome a caso, Paolo Ru-
berti, il quale ha partecipato a “solo” sei 24h di Le Mans. Ora sono 
molto carico e concentrato per l’appuntamento di questa settimana, 
Vallelunga ci aspetta. Grazie al mio team manager Marco Antonelli, 
grazie alla grande fiducia che mi danno i miei ingegneri e meccanici 
e all’aiuto della mia famiglia, al mio staff e ai miei amici per suppor-
tarmi in questa mia impegnativa sfida. Infine non mi resta che ringra-
ziare i miei partner, Omz spa, Caldaie Melgari, Dmg Mori e Imx” ha 
dichiarato Perolini. Il Campionato Italiano Gran Turismo riaccende 
quindi i motori in questo weekend del 22-23-24 settembre presso l’Au-
todromo di Vallelunga, Roma. Le gare saranno trasmesse in diretta su 
Automoto TV, canale 148 di Sky e in live streming su www.acisport.
it. (Gara 1: oggi, sabato 23 settembre ore 13.50; gara 2: domenica 24 
settembre ore 10.45).

Auto: agenda fitta per Perolini

 

di TOMMASO GIPPONI

Grande appuntamento questa sera col XVII Me-
morial Nina Pasquini, l’annuale “festa” del ba-

sket femminile che il Basket Team Crema organizza 
con grandissima passione. L’edizione annuale poi, si 
annuncia tecnicamente veramente di altissimo livel-
lo. A contendere il Trofeo alle ragazze della TecMar 
infatti ci saranno il Geas, la finalista uscente dell’ul-
timo campionato di A2, ma soprattutto il grande ri-
torno di due formazioni di A1. Sul parquet della Cre-
monesi infatti saranno presenti la Fila San Martino 
di Lupari, che sfiderà il Geas nella prima semifinale 
alle 18.30, e poi gli “amici” del Broni, che se la ve-
dranno con Crema nella seconda semifinale. Doma-
ni, con gli stessi orari le finali. Per tutte sarà una sorta 
di prova generale del campionato che inizierà tra una 
settimana, con Crema in trasferta a Marghera. Come 
sempre, però, il Pasquini è anche una bellissima ve-
trina di basket femminile giovanile, coi tornei del II 
Memorial Giuseppe Spinelli. Inizieranno oggi pome-
riggio le Under 14, col Basket Team Crema ad affron-
tare Carugate e Milano Basket Stars con la consueta 
formula del triangolare con gare da 20 minuti. Do-
mattina invece alle 10 le Under 18, con Crema, Costa 
Masnaga e Albino, mentre chiuderanno la kermesse 
alle 15 le Under 16, con Team Crema, Sanga Milano 
e Visconti Basket. Lo spettacolo è garantito. Tornan-
do alle senior, la TecMar arriva a questo Pasquini 
non al meglio fisicamente ma decisamente convin-
ta del proprio valore. Domenica scorsa le biancoblù 

hanno giocato la finalissima di Coppa Lombardia a 
Costa Masnaga contro le locali lecchesi, presentan-
dosi al match senza Benic (affaticamento muscolare) 
e Nori (in permesso per un grave lutto familiare), e 
con Rizzi e Cerri acciaccate. 

Nonostante la mancanza di quasi tutta la front 
line, le nostre hanno giocato una partita stupenda, 
mostrando un grande cuore ma anche un’ottima or-
ganizzazione e idee chiarissime. Mancando di tutte 
le lunghe coach Sguaizer ha preparato benissimo la 
gara, con quintetti piccolissimi pieni di aiuti e cambi 
in difesa, e in attacco con tanta circolazione di palla 
alla ricerca della compagna meglio piazzata. 

Dopo un primo quarto difficile la TecMar ha gio-
cato due periodi centrali super, portandosi anche a 
più 9. Nel finale però, i maggiori centimetri e le mag-
giori rotazioni a favore di Costamasnaga hanno indi-
rizzato verso le lacustri la gara, col sorpasso proprio 
negli ultimi secondi di gara per il 63-60 finale. A livel-
lo individuale spicca ancora una volta la prestazione 
di Parmesani, top scorer a quota 18 e sempre più in 
fiducia, ma bene sono andate davvero un po’ tutte 
le cremasche utilizzate. Peccato per la coppa persa, 
ma tantissima consapevolezza che il gruppo c’è e, 
quando sarà al completo, potrà lottare per traguardi 
prestigiosi e non avere paura di nessuno. Ora questo 
torneo contro avversarie di alto livello che servirà per 
migliorare ulteriormente la chimica di squadra e poi 
via all’ultima settimana di allenamenti per prepa-
rare al meglio l’esordio coi due punti in palio in 
terra veneziana.

L’ANNUALE FESTA DEL MOVIMENTO BASKET TEAM

BASKET SERIE A2

Memorial 
Pasquini

TENNIS: si festeggia la promozione in D2!

Alla Pallacanestro Crema piace sicuramente fare le cose per bene, 
e anche quest’anno il club biancorosso non ha voluto essere da 

meno. Giovedì sera allo Zanzibar si è tenuta la consueta presentazio-
ne ufficiale della stagione agonistica che sta per cominciare, di tutte le 
squadre del sodalizio. E come sempre c’era davvero tanta gente a questo 
battesimo della stagione 17/18, tesserati, tifosi ma anche tanti amici 
che hanno voluto essere presenti. Non mancavano neanche le autorità, 
a partire dal sindaco Stefania Bonaldi. Sono stati quindi presentati tutti 
i gruppi giovanili, gli allenatori per poi finire con la nuovissima prima 
squadra di coach Salieri, annunciata con un video molto spettacolare 
prima che i giocatori salissero sul palco. Squadra rinnovatissima quella 
cremasca, votata alla gioventù, che ha però tutto per ben figurare. Non 
mancherà però come al solito anche l’impegno sociale per questa so-
cietà. Il progetto #noviolenzacontroledonne che l’anno scorso ha parti-
colarmente colpito l’opinione pubblica, raccolto moltissima attenzione 
mediatica e grandi 
r i conosc iment i 
(vedi la lettera che 
la ministra Fedeli 
ha scritto per au-
gurare buona sta-
gione e che è stata 
letta durante la se-
rata), non ultimo il 
premio europeo del 
Comitato Fair Play 
che la società ritire-
rà a breve a Bruxelles. La novità di quest’anno poi è l’attività proposta 
assieme all’Anffas di Crema, che prevede per la prossima primavera 
la formazione di una squadra di Baskin, dove i ragazzi diversamente 
abili potranno giocare assieme ai ragazzi del vivaio cremasco. Il club si 
presenta in salute e sempre con molto entusiasmo, ma ci vorrebbe un 
territorio sicuramente più rispondente, dati gli alti costi di gestione di un 
movimento di simile portata. Svelate anche le nuove maglie per la sta-
gione che inizierà il prossimo weekend, con conferma per i colori rosa e 
nero, disegnate dalla giovane stilista cremasca Sofia Cucchi. 

Modelle d’eccezione due sportive, Monica Fioretti per il Volley Ge-
rundo e Francesca Parmesani per la TecMar Crema, società amiche e 
invitate al gran completo alla festa di giovedì. Infine, come ogni anno 
la Pallacanestro Crema nella sua presentazione ufficiale a pubblico e 
stampa conferisce il “Leone Biancorosso”, un premio assegnato a una 
personalità di spicco del mondo cestistico, e quest’anno è stato scelto 
Bobo Begnis, cremasco doc e arbitro di serie A da ben 17 anni, uno 
dei migliori a livello nazionale. Tornando al basket giocato, oggi po-
meriggio la Pallacanestro Crema sosterrà l’ultimo test precampionato 
a Orzinuovi contro l’Agribertocchi di A2 del coach cremasco Sandro 
Crotti, già affrontata tra le mura amiche mercoledì. I bresciani hanno 
vinto 71-61, ma Crema non ha per nulla sfigurato, considerando la dif-
ferenza di categoria che in campo si è tradotta in un divario in termini 
di “peso” notevole. I nostri però hanno mostrato impegno, idee chiare e 
non hanno mai ceduto di schianto. Sabato scorso, invece, test a Fioren-
zuola con vittoria per 74-71 in rimonta per Crema. I piacentini, molto 
grossi sotto canestro, avevano preso anche 15 punti di vantaggio prima 
della grande rimonta cremasca guidata da capitan Del Sorbo, super con 
26 punti, fino alla tripla del sorpasso finale firmata da Dagnello.        tm

CICLISMO: ottimi risultati per i piccoli corridori

Ottimi risultati come di consueto per 
i piccoli corridori cremaschi nell’ul-

tima domenica di corse. A Offanengo è 
andato in scena il Trofeo Avis-Aido per 
giovanissimi, con buonissimo numero di 
partecipanti. Nella G1 doppietta per l’Im-
balplst Soncino con Andrea Carelli primo 
e Alessandro Moriggia a ruota, seguiti da 
Alberto Bianchessi della Corbellini, Fede-
rico Bruzzisi (Imbalplast) e Thomas Cre-
sci (UC Cremasca). Nella G2 buon secon-
do posto per Gregorio Longari (Corbellini), seguito da Viola Invernizzi 
(Team Serio) e Luca Dominoni (UC Cremasca). Nella G3 il migliore 
dei nostri è stato Simone Invernizzi del Team Serio, mentre nella G4 
ennesimo assolo stagionale per Federico Giacomo Ogliari della Corbel-
lini, seguito dal compagno di colori Simone Siori, con Stefano Ganini 
dellaa Cremasca quarto e Claudia Margariti della Madignanese prima 
ragazza. Nella G5 il secondo successo di giornata per l’Imbalplast, con 
Nicolò Moriggia a battere il compagno di squadra Giuseppe Smecca. 

Infine una bella G6, che ha sorriso ancora ai colori del sodalizio 
soncinese con Marco Dadda primo davanti a Matteo Cattivelli della 
Madignanese, con l’altro Imbalplast Mirk Coloberti quarto e Federica 
Venturelli della Madignanese prima ragazza. 

Il calendario provinciale mette in programma per domani una corsa 
a Torricella del Pizzo. Ottimi risultati anche dalle altre categorie. Nella 
bassa lodigiana tra gli juniores 5° Anselmo Francesconi e 6° Daniele 
Donesana. A Osimo buon decimo posto per il dilettante trigolese Al-
berto Amici, mentre tra gli esordienti sesto Matteo Bertesago dell’Im-
balplast, praticamente sempre nei primi 10 per tutta la stagione.           tm

Il Tennis Club Crema festeggia l’ennesima promozione. Dopo aver 
vinto tutti e quattro i confronti del girone provinciale di serie D3, la 

squadra del circoclo di via Del Fante ha giocato la finalissima per la 
promozione in serie D2, affrontando i milanesi del Centro Schuster.

L’équipe cremasca è stata composta quasi per intero da giovanissimi 
atleti del vivaio. Gabriele Datei (categoria 3.1 Under 14) ha battuto Si-
mone Ceraolo col punteggio di  6-3, 6-3. Giacomo Nava (categoria 3.2 
Under 16) è stato schierato contro Riccardo Malandrin e si è imposto 
per  6-4, 6-1. Il veterano Armando Zanotti, maestro del circolo, se l’è 
vista contro il milanese Stefano Iannaccono e lo ha battuto agevolmente 
per 6-2, 6-2, dando così la vittoria al Tc Crema.                                   tm

Cambiano le stagioni, ma si seguita a giocare al Golf Crema Resort. 
Nei giorni scorsi si è giocata la ‘Finale della Cream Jacket by Cristian 

Events’,  competizione riservata ai finalisti del circuito Cream Jacket 2017, 
con la formula a 18 buche Stableford per tre categorie. Nella Prima catego-
ria, ha vinto Roberto Lualdi del Golf Club Le Robinie. Flavio Massa del 
Golf Club Jesolo si è invece classificato al primo posto nella Seconda catego-
ria. Nella Terza categoria, infine, vittoria di Marco Borali del Campodoglio 
Golf. 

A seguire si è disputata la ‘Yellow Jacket’, 18 buche Stableford per tre 
categorie,  semifinale italiana al Golf Metaponto a dicembre e finale interna-
zionale nel 2018. Danilo Lucchetta del Golf Club Crema è salito sul gradino 
più alto del podio nel Lordo. Nel Netto, il successo ha arriso a Massimilia-
noTrussardi (Golf Club Jesolo), che ha distanziato Francesco Finazzi del 
Golf Club Crema. Pierandrea Gatti del Golf Club Jesolo ha invece fatto 
registrare il miglior percorso nella Seconda categoria. Nella Terza categoria, 
infine, trionfo di Davide Benzoni del Golf Club Jesolo su Fiorenzo Allevi e 
Sebastiano Bertolucci, entrambi esponenti del circolo cittadino.

Domani è in programma la terza tappa della ‘Golf Em Rio’, gara a 18 
buche Stableford per tre categorie: semifinale nazionale al Golf Bergamo 
l’Albenza il 12 ottobre. Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 
0373.84500, oppure inviare una e-mail a info@golfcremaresort.com.
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Scoprila su www.nuovapolo.it

Nuova Polo arriva a ottobre.
Resisti.
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